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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente DINI

La seduta inizia alle ore 16,05.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del
27 aprile.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in con-
gedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).
In attesa che il Presidente della Commissione bilancio giunga in Aula per
riferire sull’emendamento su cui il Governo ha posto la fiducia, sospende
brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 16,08, è ripresa alle 16,15.

Per una sollecita calendarizzazione della
votazione della mozione sulla Finsiel

FALOMI (Misto-Cant). Chiede che venga posta in votazione la mo-
zione 1-00326, riguardante la vendita del gruppo Finsiel, la cui discus-
sione è stata già conclusa.

PRESIDENTE. La richiesta del senatore Falomi sarà portata all’at-
tenzione della prossima Conferenza dei Capigruppo.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, re-
cante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale (Relazione orale)

Discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana il Governo ha
posto la questione di fiducia sull’emendamento 1.2000, interamente sosti-
tutivo dell’articolo unico del disegno di legge n. 3344.
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AZZOLLINI (FI). La Commissione bilancio ha esaminato i profili di

copertura delle parti dell’emendamento 1.2000 non esaminate in sede re-

ferente ed ha chiesto anzitutto l’integrazione della relazione tecnica con

riferimento agli oneri per le nuove assunzioni della Consob. Il Governo

ha espresso la propria disponibilità al riguardo ed ha fornito chiarimenti

sugli effetti finanziari delle norme sull’IVA e sulle agevolazioni per l’ac-

quisto di personal computer, chiarendo inoltre che le spese a favore del

Sulcis devono considerarsi effettuate in conto capitale; ha inoltre dichia-

rato la propria intenzione di correggere nel primo provvedimento utile

l’errato riferimento contenuto nell’articolo 6-bis. È stata espressa una ge-

nerale condivisione per la scelta di prendere a base del maxiemendamento

il testo integrato dagli emendamenti approvati dalla Commissione bilan-

cio, con l’ulteriore inserimento di questioni che necessitavano una scelta

politica (le fregate multimissione, le erogazioni liberali ed il Sulcis), men-

tre l’opposizione ha criticato l’espunzione delle norme sulle professioni li-

berali, che il Governo ha invece ricondotto alla scelta di disciplinare l’in-

tera materia attraverso uno specifico provvedimento. L’opposizione, come

già in sede referente, ha inoltre manifestato perplessità sull’articolo 14, in

quanto estenderebbe la platea dei beneficiari. Infine, ringrazia il Presidente

del Senato per avere rinnovato in via sperimentale la prassi di affidare alla

Commissione bilancio, se non precedentemente esaminate, la valutazione

della copertura finanziaria delle disposizioni su cui il Governo chiede fi-

ducia. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Ringrazia il senatore Azzollini per il suo intervento e

dichiara aperta la discussione sulla questione di fiducia.

BARATELLA (DS-U). È censurabile in primo luogo il metodo con

cui il Governo e la maggioranza hanno scelto di intervenire in materia

di competitività. L’emanazione dell’ennesimo decreto-legge omnibus e so-

prattutto l’apposizione della fiducia su un maxiemendamento, di cui peral-

tro si è avuto conoscenza soltanto da qualche ora, stanno infatti ad indi-

care la totale mancanza di volontà di confrontarsi con l’opposizione.

Nel merito, pur ravvisandosi la positiva soppressione della norma che

avrebbe fortemente limitato le risorse destinate al volontariato – anche

se è scontata una successiva modifica di quella normativa – risulta assai

criticabile l’appesantimento burocratico ravvisabile da un lato nel rinvio

ad ulteriori procedure amministrative in materia, ad esempio, di realizza-

zioni della rete infrastrutturale o di interventi per la diffusione delle tec-

nologie digitali, dall’altro nella creazione o nel potenziamento di organi-

smi in particolare per il settore turistico o per attrarre risorse in Italia. Su-

scita infine delusione, soprattutto rispetto alle enfatiche dichiarazioni della

maggioranza, la marginalità assegnata agli interventi inerenti la piccola

impresa. (Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Bedin).
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ZANCAN (Verdi-Un). La fiducia posta dal Governo assume carattere
di vero e proprio atto di protervia soprattutto in considerazione della pre-
senza nel maxiemendamento di norme a carattere strettamente tecnico-giu-
ridico che, oltre a non tenere in alcuna considerazione le elaborazioni dot-
trinali, scardinano l’impianto sanzionatorio dei reati in materia fallimen-
tare, indicando un’improvvida mitezza delle pene rispetto a comporta-
menti di grande pericolosità sociale, quale la bancarotta fraudolenta. In
particolare, la limitazione delle sanzioni alla sola ipotesi di condotte con-
temporanee allo stato di insolvenza sancisce l’impunità, ad esempio, della
precedente attività di erosione patrimoniale posta in essere dall’imprendi-
tore e che è poi causa dello stato di insolvenza. Inoltre, si equiparano sotto
il profilo delle pene i reati commessi dagli amministratori indipendente-
mente se di società quotate in borsa o no, nonostante fossero state fornite
assicurazioni in ordine ad un inasprimento per gli amministratori di so-
cietà quotate in borsa, onde evitare impunità in casi analoghi a quello Par-
malat. (Applausi dai Gruppi Verdi-Un e DS-U e del senatore Vallone).

PASSIGLI (DS-U). La gravità – negata dal Presidente del Consiglio –
della situazione economica del Paese rispetto a quella di altre Nazioni eu-
ropee, sotto il profilo in particolare del basso tasso di crescita e del forte
debito pubblico, è chiaramente acclarata da numerosi indicatori internazio-
nali. Anche il dato sbandierato di una presunta riduzione del tasso di di-
soccupazione appare fuorviante considerato che non si tratta della crea-
zione di nuovi posti di lavoro ma della mera regolarizzazione del lavoro
finora svolto da un ampio numero di extracomunitari. Il decreto-legge ap-
pare del tutto inadeguato ad offrire risposte ai problemi del Paese, consi-
derato in particolare la scelta di spostare risorse dall’incentivazione del si-
stema produttivo alle grandi infrastrutture, collocate per la maggior parte
al Nord, senza peraltro alcuna selezione nella loro realizzazione. Ancora
una volta si perde l’occasione per sostenere la ricerca; si preferisce infatti
assegnare risorse alle università non statali, nonostante la loro scarsissima
rilevanza dal punto di vista qualitativo e per il sistema produttivo. Desta
inoltre grandi perplessità il ricorso al decreto-legge e alla fiducia sia sotto
il profilo della mancanza di volontà nella ricerca di un dialogo con l’op-
posizione nonché per le perplessità di ordine costituzionale in particolare
rispetto alla delega al Governo in materia di processo civile. Preoccupanti
appaiono altresı̀ le norme sul giudizio di Cassazione che, come rilevato
dall’Associazione nazionale dei magistrati, rischiano di comportare come
effetto una ulteriore dilazione dei tempi dei processi. (Applausi dal

Gruppo DS-U).

DONATI (Verdi-Un). Le norme previste in materia di grandi opere
determinano significativi peggioramenti delle regole poste a tutela del-
l’ambiente, del paesaggio e in materia di appalti e sicurezza. Per la realiz-
zazione di un’opera infatti le norme di salvaguardia previste dal cosiddetto
decreto sblocca-cantieri che i commissari straordinari avrebbero dovuto ri-
spettare sono state cassate per sostituirle con una blanda richiesta di parere
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da parte degli enti preposti che farà scattare, in mancanza di risposta, il
silenzio-assenso. Peraltro, i ritardi nella realizzazione delle grandi opere
non sono imputabili ai vincoli di tutela ambientale ma alla mancanza di
risorse da destinare alle mirabolanti promesse fatte dal Governo. Censura-
bile è altresı̀ la norma sulla regolamentazione degli arbitrati che modifica
la legge Merloni, cancellando di fatto la camera arbitrale. Si tratta infatti
di un’ulteriore lesione apportata a quel principio di trasparenza che do-
vrebbe vigere nel settore delle opere pubbliche (Applausi dal Gruppo
Verdi-Un).

ROTONDO (DS-U). Il finanziamento degli interventi per la reindu-
strializzazione e il rilancio delle aree in crisi tramite la sottrazione di risorse
al Fondo per le aree sottoutilizzate rivela un approccio inadeguato e insuf-
ficiente, che smentisce la preannunciata svolta del Governo a sostegno del
Mezzogiorno, delle imprese e delle famiglie. Affrontare l’emergenza indu-
striale è un passaggio obbligato soprattutto nel Meridione dove i posti di
lavoro a rischio e il numero dei disoccupati scoraggiati registrano un au-
mento preoccupante. La situazione della Sicilia è emblematica rispetto ad
un duplice fenomeno negativo: il blocco degli incentivi automatici ha com-
promesso il ciclo degli investimenti nazionali e internazionali e l’inerzia po-
litica fa registrare la crisi del polo automobilistico e di quello chimico. Sa-
rebbe necessario elevare il contributo straordinario per la reindustrializza-
zione e la promozione industriale e vincolare parte dei fondi alla stipula
di accordi di programma per gli ex poli meridionali di sviluppo. Occorre-
rebbe salvaguardare il polo chimico di Siracusa, che deve essere valutato
dal Tesoro in base a parametri industriali, sociali e ambientali, anziché ai
dividendi e all’andamento dei titoli in borsa; al riguardo, la situazione so-
ciale è molto tesa ed è dovere del Governo intervenire affinché l’ENI as-
suma comportamenti più collaborativi e sia scongiurato il ricorso a forme
esasperate di protesta. (Applausi dal Gruppo DS-U).

BOREA (UDC). La posizione della questione di fiducia sul decreto-
legge è giustificata da un prolungamento dei tempi d’esame conseguente
alla crisi di Governo e dall’atteggiamento contraddittorio dell’opposizione
che, pur avendo collaborato nelle Commissioni di merito alla stesura di
norme importanti in tema di riforma della procedura civile, di fallimento
e di bancarotta, ha poi assunto un atteggiamento ostruzionistico presen-
tando in Aula più di mille emendamenti. Devono essere respinte con forza
le argomentazioni che stigmatizzano una riforma della bancarotta che al-
linea le sanzioni del nostro ordinamento a quelle europee. Il provvedi-
mento, che segna una svolta in ambito economico e in materia di giustizia,
non è il frutto di un’iniziativa estemporanea bensı̀ di meditate riflessioni
nelle Commissioni di merito.

BRUTTI Paolo (DS-U). La nuova normativa sui giudizi arbitrali, la
cui discussione è stata più volte rinviata in Senato in considerazione della
complessità della materia ed è stata ora inserita nel decreto-legge, tende-
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rebbe a configurare due diverse procedure a seconda della sussistenza o no
dell’accordo sull’individuazione del terzo arbitro, ma l’obiettivo è vanifi-
cato da una disposizione contraddittoria che sopprime la camera arbitrale.

CAVALLARO (Mar-DL-U). La posizione della fiducia su un de-
creto-legge, che è di per sé strumento insolito e sconveniente in materia
di competitività delle imprese e di riforma della giustizia e conferisce
inoltre deleghe allo stesso Governo, impedisce alla opposizione di collabo-
rare ed è segno tangibile del declino del Parlamento. In materia di giusti-
zia in particolare, è illogico riscrivere per delega il giudizio di Cassazione
senza affrontare il tema dell’impugnazione, cosı̀ come è illogico riformare
il diritto fallimentare muovendo dalla patologia anziché dalla fisiologia
dell’impresa e senza individuare chiare fattispecie. Merita infine di essere
stigmatizzata la riduzione della pena e del termine di prescrizione per il
reato di bancarotta fraudolenta. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e dei se-

natori Marini e Paolo Brutti. Congratulazioni).

CALVI (DS-U). L’emendamento integralmente sostitutivo proposto
dal Governo è severamente criticato dai Democratici di sinistra, innanzi
tutto dal punto di vista metodologico: appare infatti inaccettabile la deci-
sione dell’Esecutivo di attribuirsi per decreto-legge la delega ad affrontare
la vasta materia della riforma di buona parte del codice di procedura civile
e del diritto fallimentare, indicandone i principi ed i criteri direttivi ed im-
pedendone il vaglio parlamentare con il voto di fiducia. Per quanto ri-
guarda il merito, il Governo, inopportunamente, ha accolto soltanto in
parte i frutti del lungo lavoro condotto sulla stessa materia dalla Commis-
sione giustizia del Senato, che era giunto a risultati largamente condivisi
da tutte le forze politiche. Sottolineato che il problema delle modifiche
proposte alle disposizioni sanzionatorie del diritto fallimentare, in partico-
lare in tema di bancarotta, risiede negli effetti della modulazione della mi-
sura della pena sulla prescrizione del reato e che l’ultima versione del Go-
verno è più attenta alle preoccupazioni suscitate dalle ipotesi di riduzione
della pena per la bancarotta degli amministratori, nota che la dizione pro-
posta lede il principio della tipizzazione delle fattispecie criminose in re-
lazione al collegamento tra la bancarotta e il «concreto pericolo» di disse-
sto della società. (Applausi dal Gruppo DS-U, del senatore Zancan e del

ministro Calderoli).

SALERNO (AN). Un Governo da sempre accusato di avere il con-
trollo dell’informazione televisiva in realtà vede da quest’ultima costante-
mente delegittimata la propria azione. Ciò crea nel Paese un disagio vir-
tuale, fondato sulle critiche catastrofiste dell’opposizione, che non tiene
conto dei grandi successi conseguiti dal Governo nell’affrontare i problemi
dell’economia reale. Vengono artificiosamente sottovalutati i grandi meriti
della legge Tremonti, dei provvedimenti per il rientro dei capitali dall’e-
stero, per il perdono fiscale richiesto da larghi settori dell’economia;
non si dà la dovuta importanza alla riduzione fiscale di cui hanno usu-
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fruito soprattutto i redditi più bassi, alla diminuzione di 3,5 punti percen-
tuali della disoccupazione, al conseguimento di risultati nel rapporto defi-
cit-PIL migliori di quelli di Francia e Germania, al concreto avvio del pro-
cesso di modernizzazione infrastrutturale. Non si sottolineano a sufficienza
i guasti provocati dall’immobilismo della Commissione europea guidata
da Prodi nell’azione di contenimento dei prezzi dopo l’introduzione del-
l’euro ed in quella di contrasto alla concorrenza sleale dei produttori
orientali; né si evidenzia la contraddittorietà e la pericolosità della varie-
gata gamma di proposte avanzate dai partiti attualmente all’opposizione,
che aspirano a governare il Paese. L’Italia ha dei problemi, ma anche
un’economia in salute e dimostra la capacità di reagire: il provvedimento
in esame, cosı̀ come le finanziarie approvate nel corso della legislatura,
che hanno dato e non sottratto risorse agli italiani, costituisce un positivo
passo in avanti in direzione della crescita. (Applausi dal Gruppo LP).

MARINI (Misto-SDI-US). Il programma del nuovo Governo Berlu-
sconi, frutto dell’accordo tra i partiti della maggioranza, viene contrad-
detto al primo provvedimento utile. Infatti, a pochi giorni dai solenni im-
pegni assunti in tema di politica per il Mezzogiorno, il testo in esame, sul
quale il Governo chiede la fiducia, modifica la disciplina degli incentivi
alle imprese riducendo la quota in conto capitale e rischia di peggiorare
l’attuale situazione del credito alle imprese enfatizzando il ruolo, finora
ampiamente insufficiente, delle banche, mentre l’onorevole Tremonti
avanza proposte circa la costituzione di una Banca per il Mezzogiorno,
che non ha senso dopo l’abbandono al declino dei grandi istituti di credito
meridionali. Inoltre si finanziano le grandi opere su tutto il territorio na-
zionale con fondi precedentemente destinati alle aree in ritardo. Il provve-
dimento in esame ha una forte impronta antimeridionalista e conferma il
ruolo preponderante svolto nel Governo dal blocco del Nord imperniato
sull’asse tra il Presidente del Consiglio e la Lega. Ciò dimostra che la
maggioranza non ha colto il segnale inviato dagli italiani nella recente tor-
nata elettorale.

CURTO (AN). Il tono delle critiche formulate dall’opposizione de-
nota l’imbarazzo prodotto nel centrosinistra dalle grandi potenzialità del
provvedimento in esame sul piano della ripresa della crescita economica
del Paese. Si tratta infatti di affrontare uno stato di difficoltà dell’econo-
mia nazionale certamente non imputabile all’attuale Governo, visto che
l’Italia risulta essere, tra i grandi Paesi europei, quello che meglio ha retto
ad una congiuntura economica molto difficile e ad un periodo caratteriz-
zato da ben due guerre e dall’attacco del terrorismo internazionale; il tutto
senza aggravare il carico fiscale sui contribuenti, semmai alleggerendolo
in misura consistente. Pur dovendo accettare, per la necessità di convertire
il decreto prima della scadenza, l’utilizzo del voto di fiducia, che impedi-
sce di migliorare ulteriormente il testo, non si può non esprimere soddisfa-
zione per un provvedimento che fornisce risposte adeguate a problemi
concreti, come ad esempio la contraffazione dei prodotti gestita dalle
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grandi organizzazioni criminali, con misure certo non esaustive ma effica-
cemente dirette alla riaffermazione della legalità in settori nevralgici, in
particolare per l’economia meridionale. Di grande rilievo sono anche le
misure per tutelare le produzioni italiane nei mercati internazionali e so-
stenere le grandi potenzialità delle aziende nazionali, quelle che incremen-
tano gli sconti IRAP per i nuovi assunti, soprattutto nel Sud, quelle a so-
stegno dell’internazionalizzazione delle imprese e quelle che moralizzano
gli incentivi favorendo le iniziative economiche effettivamente capaci di
stare sul mercato. (Applausi dal Gruppo AN e del senatore Izzo).

NOCCO (FI). Il provvedimento su cui il Governo ha chiesto la fidu-
cia rappresenta un tassello importante per il rilancio del sistema econo-
mico in una difficile fase dell’economia europea; si prefigge di realizzare
la crescita nella stabilità, rafforzando il quadro di finanza pubblica e allo
stesso tempo migliorando la competitività attraverso la liberalizzazione dei
mercati. Contiene quindi misure in grado di risollevare l’economia, con-
trastare la sfrenata concorrenza asiatica e sostenere il Mezzogiorno, che
anche nei suoi settori di eccellenza quali il distretto dei mobili da salotto
sta scontando i primi segnali di crisi a seguito della concorrenza cinese sui
mercati internazionali. Per restituire fiducia alle piccole e medie imprese
vi è necessità di una più efficace tutela dalla contraffazione, di agevola-
zioni sul costo del lavoro, di sostegno alla ricerca, di semplificazioni bu-
rocratiche, cosı̀ come è elemento fondamentale la riforma del diritto falli-
mentare, che crea gravi difficoltà agli operatori economici, per la quale il
provvedimento prevede una delega i cui tempi dovrebbero essere il più
possibile accelerati. È quindi un provvedimento di grande valenza opera-
tiva, ma che potrà esplicare pienamente i suoi positivi effetti se il Paese
saprà superare l’istintiva resistenza al cambiamento e alla modernità, libe-
rarsi da un corporativismo autoreferenziale e realizzare le ineludibili ri-
forme. (Applausi dal Gruppo FI).

DE PETRIS (Verdi-Un). Le difficoltà dell’economia italiana sono an-
che il portato del ritardo e dell’inadeguatezza degli interventi del Governo
a favore della competitività del Paese. In particolare sono insufficienti le
misure previste per il settore agroalimentare; se è apprezzabile la stabiliz-
zazione dell’IVA e l’affidamento all’ISMEA del fondo di garanzia, re-
stano infatti irrisolti i nodi principali, cioè il rapporto tra produzione e
grande distribuzione, ormai prevalentemente controllata da imprese stra-
niere, e le innovazioni in campo energetico di cui necessita il settore agri-
colo. (Applausi del senatore Manzione).

FRANCO Paolo (LP). Il decreto-legge è necessario ed è condivisibile
il ricorso alla fiducia, che rappresenta uno strumento operativo imposto
dalla complessità dei temi e dalla ristrettezza dei tempi disponibili per
la conversione in legge; semmai c’è da lamentare il ritardo con cui è stato
adottato. Le misure previste rispondono infatti al declino del sistema Ita-
lia, che si è evidenziato a partire dall’inizio degli anni ’90 e si è aggravato
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dopo l’ultima svalutazione della lira, nel 1995, anche a causa del differen-
ziale di inflazione rispetto agli altri Paesi europei, che sono riusciti a man-
tenere le proprie quote di commercio mondiale e più elevati livelli di cre-
scita. Sono pertanto necessari non solo interventi per difendere le imprese
italiane dalla scorretta concorrenza asiatica, ma anche riforme strutturali
per restituire competitività al sistema e favorire la ripresa del Paese. La
Lega avrebbe preferito più specifiche azioni a tutela delle imprese e per-
tanto, oltre all’adozione a livello europeo di tutti gli strumenti disponibili
per tutelare i prodotti italiani, si dovrebbero adottare, seppur temporanea-
mente, dazi e contingentamenti dell’importazione. Rileva infine che questa
difficilissima contingenza economica non potrebbe essere gestita nell’inte-
resse collettivo da una coalizione di centrosinistra, che assembla compo-
nenti che esprimono linee di politica economica fortemente divergenti.
(Applausi dal Gruppo LP e del senatore Izzo).

CICCANTI (UDC). Il provvedimento è un segnale rassicurante per il
Paese ed in particolare per il Mezzogiorno, sebbene non possa rappresen-
tare un’esauriente risposta al declino dell’economia italiana, che non è
certo addebitabile al Governo in carica, ma risale alla metà degli anni
’90 ed è stato accentuato dall’ingresso prepotente dell’India e della Cina
sul mercato mondiale, nonché dalle conseguenze negative dell’attacco
alle Torri gemelle. Il Governo ha recepito il positivo lavoro svolto dalla
Commissione bilancio, che aveva migliorato l’originaria stesura su nume-
rosi e significativi aspetti. In particolare è stata stralciata la norma che am-
pliava esageratamente le competenze riservate ai professionisti aderenti
agli ordini, evitando cosı̀ un’inaccettabile chiusura corporativa; è inoltre
positivo l’inserimento della delega per la riforma del diritto fallimentare,
la cui inadeguatezza comporta un notevole costo anche in termini econo-
mici, e sono pertanto da respingere le critiche formulate al riguardo dal-
l’Associazione nazionale magistrati; è infine positiva la semplificazione
della procedura di silenzio-assenso, che consentirà l’accelerazione delle
pratiche di insediamento produttivo, eliminando le resistenze delle buro-
crazie, specialmente locali, e garantendo comunque la piena tutela delle
aree protette. Il Governo e la maggioranza dimostreranno ulteriormente,
nel corso dell’ultimo anno di legislatura, di saper operare nell’interesse
del Paese. (Applausi del senatore Grillotti).

MANZIONE (Mar-DL-U). La disomogeneità dell’emendamento su
cui il Governo ha posto la fiducia, in spregio all’autorevole richiamo
del Presidente della Repubblica alla trasparenza e razionalità dei provve-
dimenti legislativi, e la farraginosità del suo iter parlamentare attestano lo
stato confusionale e la mancanza di idee del nuovo Governo Berlusconi,
che dimostra di ignorare il bicameralismo se non addirittura il Parlamento
tout court. È un Governo che ha perso il contatto con il Paese, che vara un
provvedimento sulla competitività senza le necessarie risorse finanziarie e
dopo quattro anni di gestione dissennata. Sono inoltre previste disposizioni
vergognose, ad esempio la cancellazione di fatto del reato di bancarotta
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fraudolenta: grazie ai nuovi tempi di prescrizione e alla riduzione della
pena da 10 a 6 anni verrà azzerata la quasi totalità dei processi pendenti,
in spregio ai danni subiti da decine di migliaia di risparmiatori a causa dei
recenti noti dissesti societari. È altrettanto indecente la cosiddetta ridu-
zione dell’IRAP per i nuovi assunti dalle imprese meridionali, in quanto
il beneficio fiscale si esplicherà solo per retribuzioni estremamente ele-
vate, e le risorse saranno paradossalmente reperite proprio attraverso il
Fondo per le aree sottoutilizzate. Proposte cosı̀ fallimentari e provocatorie
dimostrano ulteriormente che l’interesse del Paese avrebbe richiesto un an-
ticipato ricorso alle urne per interrompere un’azione di Governo irrespon-
sabile che rischia di precludere ogni futura possibilità di ripresa. (Applausi
dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e del senatore Tommaso Sodano).

Presidenza del presidente PERA

SEMERARO (AN). Stigmatizza l’ingiustificabile posizione di contra-
rietà assunta dal centrosinistra sul provvedimento, del tutto pregiudiziale
rispetto ai contenuti e di cui si assumerà le responsabilità di fronte al
Paese. Il provvedimento infatti dispone interventi di vitale importanza
per la ripresa dell’attività imprenditoriale e prevede norme di grande va-
lore volte a favorire complessivamente l’operatività del sistema giustizia.
Al riguardo, sono prive di fondamento le critiche secondo cui le disposi-
zioni che modificano l’impianto sanzionatorio dei reati in materia falli-
mentare favorirebbero i bancarottieri: è infatti prevista un’articolata disa-
mina delle diverse ipotesi di bancarotta, cosı̀ da assicurare sanzioni appro-
priate al livello di gravità. Altrettanto significative sono le modifiche ine-
renti il codice processuale civile che introducono importanti innovazioni
con riguardo in particolare al giudizio di esecuzione, prevedendo, in
tema di esecuzioni immobiliari, di coinvolgere anche altri professionisti
del settore giustizia. Sono peraltro proprio le disposizioni in materia di
giustizia a dare il segno della profonda volontà di innovazione espressa
– a differenza degli Esecutivi di centrosinistra – dal Governo di centrode-
stra ed è pertanto con convinzione che voterà a favore della fiducia sul
provvedimento. (Applausi dal Gruppo AN e del senatore Izzo).

SODANO Tommaso (Misto-RC). La situazione economica dell’Italia
registra rispetto agli altri Paesi europei uno stato di maggiore gravità. Il
deficit della bilancia commerciale italiana altro non è che il segno della
crisi dell’apparato manifatturiero italiano, incapace di fronteggiare la con-
correnza anche in settori che sono stati storicamente il punto di forza delle
esportazioni italiane. A ciò si aggiunge la crisi occupazionale – nonostante
i dati fuorvianti forniti al riguardo – e il costante aggravamento dei conti
pubblici, effetto della politica economica del Governo. La risposta offerta
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dal decreto-legge è del tutto inadeguata a rilanciare l’apparato produttivo,
con riguardo sia alla insufficiente disponibilità di risorse stanziate sia agli
interventi indicati, microsettoriali e disomogenei, a conferma della man-
canza di una programmazione strategica dello sviluppo da parte del cen-
trodestra. Risultano disattese le promesse di sviluppo del Mezzogiorno,
rinnovate nel corso della recente esposizione programmatica del nuovo
Governo: i fondi per le aree sottoutilizzate vengono infatti distolti per de-
stinarli alla realizzazione di infrastrutture soprattutto nel Nord del Paese.
Sarebbe invece necessario considerare il Mezzogiorno come elemento fon-
damentale per lo sviluppo, prevedendo modalità di intervento pubblico tali
da sostenerne il sistema produttivo, favorendo gli investimenti sulla ri-
cerca e sulla qualità ambientale, anche allo scopo di incentivare il settore
turistico. (Applausi del senatore Flammia).

IZZO (FI). Il provvedimento non ha l’ambizione di risolvere i pro-
blemi sottesi alla stagnazione del sistema produttivo italiano bensı̀ di inne-
scare un volano positivo che favorisca la ripresa. Spiace pertanto che l’op-
posizione si sia arroccata in una pregiudiziale contrarietà, nonostante
molte disposizioni siano il frutto della lunga discussione registratasi del
corso dell’iter parlamentare e che alcuni dei più significativi interventi,
come quelli per la riforma del codice di procedura civile e la procedura
concorsuale, siano a costo zero. Particolarmente significative sono le mi-
sure volte a favorire la semplificazione amministrativa, come nel caso del
silenzio-assenso da parte delle amministrazioni locali per la realizzazione
di infrastrutture, nonché quelle volte a sostenere la qualità dei prodotti ita-
liani. Al riguardo, la discussione in seno al Governo sulle misure di lotta
alla contraffazione è stata l’occasione per dare maggiore vigore in sede
europea alle iniziative per arginare l’eccesso di importazioni in Europa
da parte dei Paesi asiatici di produzioni tessili. Respinge le critiche circa
una presunta penalizzazione del Mezzogiorno, registrando invece il carat-
tere non assistenzialista delle misure ad esso destinate, come nel caso
della riduzione della base imponibile per l’IRAP in rapporto alla capacità
occupazionale nonché della nuova articolazione degli incentivi, tale da
modulare i finanziamenti a seconda delle disponibilità dell’imprenditore.
Grande rilevanza assumono altresı̀ le disposizioni in materia di ONLUS
e a favore dell’industria della difesa. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione sulla questione di fidu-
cia e rinvia il seguito dell’esame del disegno di legge ad altra seduta. Dà
annunzio della mozione, delle interpellanze e delle interrogazioni con ri-
chiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e co-
munica l’ordine del giorno delle sedute di domani.

La seduta termina alle ore 19,40.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente DINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,05).

Si dia lettura del processo verbale.

BETTONI BRANDANI, segretario, dà lettura del processo verbale

della seduta pomeridiana del 27 aprile.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è ap-
provato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Anto-
nione, Baldini, Bosi, Cossiga, Cursi, Cutrufo, D’Ali’, Delogu, Giuliano,
Mantica, Saporito, Sestini, Siliquini, Sudano e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Moro, dalle ore
18, per attività di rappresentanza del Senato; D’Ambrosio e Salini, per at-
tività della 12ª Commissione permanente; Forcieri e Palombo, per attività
dell’Assemblea parlamentare della NATO.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Dovremmo ora passare al seguito della discussione del disegno di
legge n. 3344.

Dal momento che dovrebbe prendere la parola il presidente della 5ª
Commissione permanente, senatore Azzollini, per riferire sull’emenda-
mento 1.2000 del Governo, il quale ha fatto sapere che sarebbe giunto
in Aula tra breve e considerato che i lavori della 5ª Commissione perma-
nente sono già conclusi, sospendo la seduta fino alle ore 16,15.

(La seduta, sospesa alle ore 16,08, è ripresa alle ore 16,15).

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 1 –

791ª Seduta (pomerid.) 3 Maggio 2005Assemblea - Resoconto stenografico



Per una sollecita calendarizzazione della votazione
della mozione sulla Finsiel

FALOMI (Misto-Cant). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALOMI (Misto-Cant). Signor Presidente, vorrei sollecitare l’inseri-
mento nel calendario dei lavori dell’Aula della mozione 1-00326, sotto-
scritta da settanta senatori, relativa alla vicenda della vendita del gruppo
Finsiel da parte di Telecom alla società COS.

Questa mozione è già stata esaminata dall’Aula e si è esaurita la fase
della discussione per cui occorre solo metterla in votazione. Rivolgo,
quindi, una sollecitazione in tal senso alla Presidenza, affinché il più ra-
pidamente possibile – anche perché siamo nella fase di perfezionamento
del processo di vendita – l’Aula si pronunci sulla vicenda.

PRESIDENTE. Senatore Falomi, stamattina, nella Conferenza dei
Capigruppo, sono state sollecitate altre questioni pendenti. Alla prossima
Conferenza sarà nostro compito riferire sulla sua richiesta di calendarizza-
zione per portare a conclusione l’esame della mozione da lei richiamata.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, re-
cante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale (Relazione orale) (ore 16,17)

Discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3344.

Ricordo che nella seduta antimeridiana il Governo ha posto la que-
stione di fiducia sull’emendamento 1.2000 interamente sostitutivo dell’ar-
ticolo unico del disegno di legge n. 3344.

Le determinazioni della Conferenza dei Capigruppo circa l’organizza-
zione della discussione sulla questione di fiducia sono state già comuni-
cate all’Assemblea.

Ha facoltà di parlare il senatore Azzollini, in qualità di Presidente
della Commissione di bilancio, per riferire all’Aula sull’emendamento
1.2000.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, la Commissione bilancio si è
intrattenuta, come richiesto dal Presidente del Senato nella sua lettera,
in particolare sui profili di copertura finanziaria relativi alle parti dell’e-
mendamento 1.2000 che non erano state già esaminate, discusse e appro-
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vate in Commissione. Naturalmente, non sono mancate alcune riflessioni
di carattere generale, che spero di poter fedelmente riportare.

Per quel che riguarda gli aspetti di copertura finanziaria, si osserva
subito che la Commissione richiede al Governo, il quale già durante la di-
scussione si è dichiarato d’accordo, un’integrazione della relazione tecnica
con riferimento agli oneri per le nuove assunzioni della CONSOB, di cui
all’articolo 2, comma 4-decies, ivi compresi i profili previdenziali. Natu-
ralmente, la richiesta è nel senso che la relazione tecnica intervenga al più
presto e comunque in serata, per consentire a tutti i senatori di poter di-
sporre anche di questo specifico strumento durante il corso della discus-
sione. Anche su questo il Governo ha mostrato il suo pieno consenso e
cosı̀ il relatore.

Per quel che riguarda l’articolo 4, comma 1, lettera c-bis), il Governo
ha confermato la compensazione degli effetti di cassa derivanti dal ripri-
stino dei versamenti trimestrali IVA, con la contestuale revisione dei rela-
tivi anticipi.

Il Governo ha altresı̀ confermato la quantificazione degli effetti delle
agevolazioni per i personal computers di cui all’articolo 7, nonché la na-
tura di spesa in conto capitale degli interventi per il Sulcis di cui all’arti-
colo 11, comma 14-bis.

Il Governo ha inoltre confermato che la riformulazione dell’articolo
13-ter, relativa all’anticipo al 20 dicembre del recupero dei contributi
SCAU, è idonea a superare i rilievi sugli effetti di cassa precedentemente
espressi. Naturalmente, l’Esecutivo si è pronunciato su questi punti a ri-
chiesta della Commissione.

Devo riscontrare un errore nell’ultima riga dell’articolo 6-bis. Infatti,
il riferimento qui presente deve intendersi alla lettera f), e non alla lettera
c), dell’articolo 11, comma 3, della legge n. 468 del 1978, in quanto si
provvederà con la Tabella D della legge finanziaria ad integrare l’autoriz-
zazione di spesa di cui al suddetto articolo. Il Governo ha convenuto sul-
l’errore ma poiché, per ragioni regolamentari, non si può intervenire in
questa fase ha espresso la volontà di correggerlo al più presto nel primo
provvedimento utile.

Da parte dei colleghi dell’opposizione, sempre sotto il profilo speci-
fico delle coperture, si è mantenuta una perplessità con riferimento all’ar-
ticolo 14, e cioè alle erogazioni in favore di enti di ricerca, di ONLUS e
altro. In verità, questa perplessità era già stata espressa dai colleghi del-
l’opposizione in sede di discussione in Commissione ed il Governo e il
relatore avevano formulato a loro volta i propri pareri.

Sotto il profilo specifico che qui ci interessa, ossia quello delle novità
introdotte dal maxiemendamento del Governo, i colleghi dell’opposizione
hanno osservato che, trattandosi di un’estensione della platea dei benefi-
ciari, dal loro punto di vista, la perplessità veniva confermata. Il Governo
ed il relatore, invece, hanno mantenuto il proprio parere.

Questo per quanto riguarda gli articoli specifici di copertura.

Per quanto concerne, invece, le questioni generali, la Commissione
ha rilevato, con soddisfazione, che il maxiemendamento del Governo ha
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preso a base il testo licenziato dalla Commissione a seguito della discus-
sione e ha altresı̀ rilevato positivamente che gli elementi di novità attene-
vano a profili che la Commissione stessa aveva profondamente discusso e
che necessitavano di una decisione politica del Governo. Mi riferisco, in
particolare, alla questione del programma FREMM della Difesa, cosı̀
come all’estensione dei beneficiari delle erogazioni liberali di cui all’arti-
colo 14, nonché alle norme riguardanti il Sulcis.

Questo è stato positivamente osservato; purtuttavia, i colleghi del-
l’opposizione hanno considerato criticamente l’espunzione dei tre o quat-
tro commi relativi alle libere professioni, che viceversa erano stati mante-
nuti e votati nel corso della discussione in Commissione.

Il Governo e il relatore, a tale proposito, hanno riferito che l’espun-
zione è stata motivata dalla decisione politica, per vero già presa nel corso
della discussione in Commissione, di lasciare ad altro provvedimento l’in-
tero tema delle libere professioni, che – come è noto – nell’ambito della
discussione, aveva a sua base una legge delega.

Si era poi convenuto di rimandare la legge delega ad altro provvedi-
mento e in questa sede il Governo ha ritenuto di espungere quei commi
dopo le osservazioni critiche dell’opposizione che ho riferito.

Infine, ritengo di dover ringraziare il Presidente del Senato per questa
sperimentale innovazione della prassi di affidare alla Commissione bilan-
cio la valutazione dei profili di copertura finanziaria di maxiemendamenti
su cui viene posta la fiducia dal Governo, nelle parti nuove che gli stessi
maxiemendamenti contengono. Apprezziamo anche il riferimento ai profili
di copertura finanziaria che, in sede di prima sperimentazione di questa
procedura, la Commissione stessa aveva ritenuto molto opportuni.

Ritengo di aver riferito esaurientemente il dibattito svoltosi in Com-
missione e di porgere cosı̀ le conclusione alla Presidenza del Senato.
(Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente della 5ª Commissione, sena-
tore Azzollini, per aver riferito all’Assemblea sul dibattito svoltosi in
Commissione. Prendiamo, quindi, atto delle sue comunicazioni.

Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore Baratella. Ne ha facoltà.

BARATELLA (DS-U). Signor Presidente, ancora una volta e con l’u-
nica solita ragione dell’urgenza, il Governo propina all’Aula un decreto
sulla competitività che si è trasformato in un ulteriore decreto omnibus,

frutto della confusione e in gran parte contenente misure estrapolate, tra-
mite il maxiemendamento che è stato presentato or ora, dal disegno di
legge presentato alla Camera. Un metodo assolutamente fuori da qualsiasi
dialogo e concertazione, frutto della determinazione a fare qualcosa pur-
chessia.

Spesso, e purtroppo inutilmente, vi avevamo fatto notare come de-
creti di questa natura lascino il tempo che trovano o, peggio ancora,
come in questo caso, creino disillusioni che portano ad ulteriori conse-
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guenze negative per gli effetti inconsistenti rispetto alle aspettative del
Paese, che si trova in palese, dichiarata difficoltà in ogni settore della
vita sociale e produttiva ed a cui offrite un pannicello caldo come cura.

Se oggi vi è crisi di fiducia del sistema Paese rispetto al presente e
all’immediato futuro, si rischia seriamente di compromettere ogni margine
residuo di rilancio e di crescita attraverso iniziative come questa, che ri-
tagliano piccoli interventi in ogni settore della vita sociale e produttiva
del Paese.

Nel merito, il giudizio che esprimiamo – e che è l’unico possibile – è
che questo decreto arriva troppo tardi, dopo un pesante errore di valuta-
zione che vi ha portati ad una parziale ed inconsistente riduzione delle
tasse sperperando importanti risorse pubbliche e non incidendo minima-
mente sui problemi reali delle famiglie e delle imprese; troppo tardi poi-
ché gli effetti delle norme introdotte in gran parte non si verificheranno
nell’immediato, ma nel più lungo periodo, mentre si è persa l’occasione
della legge finanziaria dello scorso anno per incidere, anche con il nostro
contributo, più volte offerto ma sempre rifiutato, sui problemi reali del
Paese.

Avete la colpa grave di aver mostrato i muscoli, ma non un’idea vera
di sviluppo, tanto che molte delle norme di questo provvedimento sono a
modifica della legge finanziaria, a dimostrazione che quanto sosteniamo
corrisponde esattamente a verità. Molti muscoli e poco cervello, perché
eravate affaccendati a risolvere le vostre beghe e non i problemi del Paese
reale, che vi ha risposto – come sappiamo – attraverso le urne. Una boc-
ciatura pesante cui non sapete, ancora una volta, rispondere dando spazio
ad un vero dibattito parlamentare e con la disponibilità che serve.

Il ministro Alemanno qualche giorno fa ha chiesto a gran voce che
l’opposizione contribuisse con proprie proposte, dimenticando che proprio
il Governo ha precluso questa possibilità non solo a noi, ma alla sua stessa
maggioranza, sia in Commissione che in Aula. Porre la questione di fidu-
cia risulta irriverente dopo queste dichiarazioni.

Una situazione quasi comica, se non ci fossero di mezzo il futuro e le
speranze degli italiani, se si pensa che sia nel disegno di legge che nel
maxiemendamento che presentate, oltre ad alcune perle di misura ammi-
nistrativa, vi esibite non nel taglio agli sprechi più e più volte annunciato,
ma nel taglio alle risorse destinate al volontariato, dimenticando che ta-
gliare del 50 per cento le risorse in essere significa chiudere esperienze
importanti e progetti in corso d’opera tesi a sostenere le fasce più deboli
della società; vuol dire chiudere la porta in faccia a chi non è in grado di
difendersi da solo ed a chi ha perso ogni tutela, per trasferire tali risorse al
servizio civile, creando ulteriori drammi e problemi pesanti da gestire ed
anche solo da capire. Anche qui con beneficio d’inventario, poiché del
maxiemendamento abbiamo conosciuto il testo solo da qualche ora, sem-
pre per stigmatizzare il valore che riconoscete alle Aule parlamentari.
Sembra che un po’ di ragionevolezza si sia raggiunta, visto che la norma
sembra cassata dal nuovo testo in esame. Resta però il tema, visto che vi
accingete a metter mano alla legge sul volontariato.
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Come si fa a chiedere la fiducia dopo il lavoro svolto nelle Commis-
sioni, con un’Aula che attende di trasferire le poche cose ottenute al ter-
ritorio e vede il risultato del proprio lavoro vanificato, ancora una volta,
da un voto di fiducia che non serve ad altro se non a stabilire il primato
del Governo e l’inutilità del Parlamento?

Nel merito, mi soffermo su alcune misure eclatanti, la prima delle
quali attribuisce al CIPE il ruolo di Sviluppo Italia ed a questa compiti
che la fanno apparire una sorta di IRI gonfiato di compiti impropri. Visti
i risultati, non vale forse la pena di considerare la possibilità di chiudere
Sviluppo Italia e spendere meglio le poche risorse rimaste, dato che indi-
rettamente esprimete un giudizio cosı̀ negativo?

Come menzione critica cito, per ciò che riguarda almeno le attività
produttive e sempre con la riserva di cui sopra, alcuni interventi sappiamo
che non sono immediatamente utilizzabili, in quanto ad urgenza: per il po-
tenziamento della rete infrastrutturale e le riqualificazioni urbane, ad
esempio, dovrà essere il CIPE ad indicare nello specifico le nuove priorità,
mentre è assegnato ad un decreto del Presidente del Consiglio il compito
di indicare opere e lavori giudicati indispensabili (si riconosce anche il po-
tere di nominare commissari per sveltire le pratiche), il tutto entro termini
che non sono prefissati dall’articolo 5.

Lo stesso vale per gli interventi diretti alla diffusione delle tecnologie
digitali e la banda larga (segnalati dall’articolo 7, insieme ai controlli tec-
nici sui videopoker), per i quali saranno necessari ulteriori atti amministra-
tivi. Esemplare, in questo senso, la riforma degli incentivi per gli investi-
menti, per i quali bisognerà attivare un finanziamento pubblico agevolato
o uno bancario a tasso di mercato. Il CIPE dovrà regolamentare il fondo
per il sostegno alle imprese, fissando le modalità di erogazione ed il rim-
borso del finanziamento, mentre il Ministero delle attività produttive dovrà
riscrivere la normativa del settore entro sessanta giorni.

Infine, sono molti gli enti, le strutture ed i comitati che dovrebbero
essere creati o potenziati per gestire la svolta competitiva e che gettano
ulteriori ombre su questa nuova ondata di burocrazia statalista in campo
economico: da quelli per il settore turistico (previsti nell’articolo 2) ai
vari comitati per lo sviluppo e l’attrazione delle risorse in Italia che do-
vrebbero prendere forma nell’ambito del CIPE (articolo 6).

Alla luce di ciò, non sarebbe stato meglio rivedere tale insieme di
norme farraginose ed inutilmente burocratiche, magari nelle specifiche
Commissioni industria riunite di Camera e Senato? So già che chiediamo
troppo e che la spocchia vi impedisce di usare seriamente i passaggi par-
lamentari.

Quindi, al vostro no dobbiamo rispondere con il nostro voto contra-
rio, come sempre convinto e sicuro, oggi ancor di più, visto che assieme
ad alcune parti condivisibili del provvedimento, per le quali abbiamo già
espresso apprezzamenti, non troviamo traccia di quel dialogo chiesto
primo fra tutti dal Presidente della Repubblica e dagli italiani che oggi
vi bocciano nelle urne e nei giudizi.
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Ancora, questo provvedimento è deludente anche perché non tocca,
se non in modo assolutamente marginale, quasi involontario, quel mondo
della piccola impresa e della microimpresa che su di voi e sulle vostre
false promesse aveva investito votandovi e che oggi, attraverso le associa-
zioni, vi dice che l’80 per cento delle imprese al Centro-Nord e quasi il 90
per cento al Sud non sono considerate minimamente nel provvedimento.

Oggi vi assumete un’ulteriore pesante responsabilità di fronte al
Paese, dimostrando incapacità di reagire e di guidare il Paese fuori dalla
stagnazione e dal disagio.

Il nostro non sarà solo un no al provvedimento, ma un vero e proprio
voto di sfiducia; cosı̀, siete sfiduciati da noi e dagli elettori, ma tanto sa-
rete impegnati nella fondamentale riforma della Costituzione e a risolvere
qualche altra bega di qualche maggiorente del Governo.

Fuori di qui i cittadini aspettano l’aumento della busta paga, la dimi-
nuzione dei prezzi, il rilancio del nostro sistema imprenditoriale ed un la-
voro sicuro per i propri ragazzi. Questo doveva essere il terreno del con-
fronto. Ci avete portati ad un ulteriore decretino, un’altra sorta di legge
mancia di cui nessuno onestamente sentiva il bisogno e di cui dovrete ri-
spondere ancora una volta al Paese. (Applausi dal Gruppo DS-U e del

senatore Bedin).

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

ZANCAN (Verdi-Un). Signor Presidente, signori colleghi, una prima
osservazione mi viene proprio d’istinto e, se mi si consente, dal cuore: ri-
chiedere l’approvazione, attraverso il voto di fiducia, di un coagulo di
norme tecnico-giuridiche di straordinaria complessità, di dimensioni addi-
rittura codicistiche, spaziando dalla procedura civile al diritto fallimentare,
ai reati e alle sanzioni fallimentari, fare tutto questo senza un approfondito
dibattito parlamentare che considerasse i contributi degli studiosi in mate-
ria (professori, avvocati, magistrati) è un atto di straordinaria protervia
perché non si tiene affatto conto di ciò che è l’elaborazione su questa ma-
teria. È l’ultimo episodio di un metodo che segna il punto più basso della
degenerazione parlamentare.

Spiace doverlo dire, ma neppure il regime fascista osò tanto, perché
quando ci furono gli interventi codicistici essi circolarono per anni nelle
università, ottenendo i pareri dei professori di diritto, circolarono nei Con-
sigli dell’ordine ottenendo i pareri di questi ultimi.

Qui siamo di fronte ad una maggioranza che si sente un legislatore
demiurgo, che si muove da sola contro tutti e senza ascoltare nessuno,
con una sciatteria tecnico-giuridica per cui verrete bollati non soltanto
in via politica, ma anche nelle università italiane, salvo poi cospargervi,
signori della maggioranza, il capo di cenere ad ogni sconfitta elettorale.

Vengo al tema che, nel mio giudizio di voto contrario a questa fidu-
cia, mi sono proposto di affrontare più specificatamente nella ristrettezza
di un tempo indegno di un dibattito parlamentare. Se, infatti, osservate il
numero di norme in materia di diritto, di procedura civile, di diritto falli-
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mentare, di reati fallimentari, presenti in questo testo, noterete che si tratta
di una valanga di norme.

Volendo allora affrontare il tema che più mi sta a cuore, ovverosia le
modifiche alla fattispecie e al sistema sanzionatorio dei reati fallimentari,
dirò che in proposito il maxiemendamento sul quale il Governo ha richie-
sto la fiducia ha raggiunto – mi rincresce usare questo termine, ma lo dico
da tecnico appassionato della materia – livelli di sconcezza assoluta. Voi
non passereste neppure l’esame del primo anno d’università, oltre a fare
simili sconcezze sul piano morale e politico!

E allora, se debbo esemplificare la definizione che ho dato di questo
testo di legge, vi ricordo che si prevede (facciano attenzione i signori col-
leghi, su un dibattito a conclusione del quale moltissimi voteranno senza
neanche essere riusciti a leggere su cosa esprimeranno il «sı̀» e il «no»)
che in materia di bancarotta verranno sanzionate le condotte contempora-
nee allo stato di insolvenza o al concreto pericolo del medesimo. Il che sta
a significare che quella dell’imprenditore che ruba quando la società è in
bonis, ovverosia due anni prima, portando avanti quell’attività di erosione
che darà poi luogo allo stato di insolvenza o al pericolo concreto di insol-
venza, quella di chi ruba e porta a casa, dando poi luogo col tempo alla
situazione di insolvenza, è una condotta assolutamente impunita.

Secondo: non vi è nessuna distinzione fra i reati commessi dagli am-
ministratori delle società non quotate in borsa e da quelli delle società
quotate in borsa. Io avevo sostenuto, l’opposizione aveva sostenuto, un
netto discrimine, una differenza di sostanza fra i reati commessi nelle so-
cietà quotate in borsa e quelli commessi nelle società comuni.

Si era detto che l’attuale previsione sanzionatoria del codice, da tre a
dieci anni, era appena sufficiente per le società quotate in borsa; anzi, si
era proposto un aumento di quella sanzione, onde evitare che i casi Par-
malat rimangano nella sostanza impuniti. Io non riesco a capire come fac-
ciate a girare per strada! Non riesco a capire come facciate a guardarvi
allo specchio! Non lo riesco a capire! L’abbiamo detto in tutte le salse:
eravate tutti d’accordo, tutti d’accordo, signori della maggioranza! Il Sot-
tosegretario che ha seguito i lavori della Commissione giustizia aveva
detto: distinguiamo fra queste due fattispecie. Ebbene, esse sono scom-
parse dal testo che dobbiamo approvare.

Pensate – è la terza osservazione – che la bancarotta documentale è
sanzionata soltanto nel caso in cui dia luogo all’impossibilità della rico-
struzione del patrimonio. Ma come si fa ad introdurre in termini giuridici
il concetto di impossibilità? Per favore! Quando mai sarà dimostrata l’im-
possibilità di ricostruzione? Qui voi fate l’elogio della non trasparenza de-
gli atti societari, perché se punite soltanto ciò che dà luogo all’impossibi-
lità di ricostruzione della società, comprendete come qualsiasi fumosità,
qualsiasi nascondimento, qualsiasi travisamento sarà sempre suscettibile
di un giudizio di possibilità, o comunque di ricostruzione a posteriori.

Infine – ed è l’osservazione più importante sotto il profilo morale e
giuridico – avete utilizzato una indecente mitezza per questi reati. Io ho
conosciuto persone che si sono impiccate, vittime di un fallimento! E

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 8 –

791ª Seduta (pomerid.) 3 Maggio 2005Assemblea - Resoconto stenografico



voi vi permettete di dire che è un fatto lieve questo reato che aggredisce la
collettività, questo reato che veramente crea dei danni enormi alla collet-
tività, e realizzate tutto ciò attraverso delle soluzioni tecniche che sono de-
precabili dal punto di vista di una minimale tecnica giuridica. Dire che la
sanzione massima sarà sei anni, dire che la pena accessoria dell’interdi-
zione sarà quella temporanea, significa che chi fa bancarotta fraudolenta
dopo un anno potrà riprendere a gestire una società.

Ma vi rendete conto di quale pericolosità sociale sia insita in queste
norme?

Dopo gli evasori fiscali, dopo gli inquinatori, dopo chi costruisce il-
legittimamente e deturpa il territorio nazionale, dopo tutte queste categorie
di persone, che vi ringraziano e dicono «abbiamo fatto tombola!», ora
fanno tombola i bancarottieri. E se fanno tombola loro, state tranquilli
che il mio no è fermo e netto. (Applausi dai Gruppi Verdi-Un, DS-U e
del senatore Vallone).

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

* PASSIGLI (DS-U). Signor Presidente, onorevoli senatori, è indubbio
che di misure per rilanciare la competitività del nostro Paese vi fosse e vi
sia estremo bisogno; ma è altrettanto indubbio che questo decreto sia una
misura inadeguata allo scopo. Lo stesso strumento adottato, quello del de-
creto-legge, se si voleva ricercare una qualche forma di collaborazione
con l’opposizione, appare incongruo e persino offensivo. Cosı̀ come in-
congrua e offensiva è stata la decisione di porre la questione di fiducia;
contraddittoria con lo scopo perseguito, sempre che esso fosse quello di
giungere insieme all’opposizione ad una serie di misure destinate a portare
rimedio ai seri guasti causati al nostro sistema economico dalla politica
economica di questi ultimi anni.

Dicevo che sulla necessità di un provvedimento non vi può essere
dubbio, ma aggiungevo che il maxiemendamento del Governo non af-
fronta adeguatamente la grave situazione della nostra economia. Contraria-
mente alle affermazioni del Presidente del Consiglio, l’Italia versa infatti
in condizioni ben più critiche di quelle delle altre economie europee. Il
nostro tasso di crescita è la metà di quello europeo e un quarto di quello
americano; il nostro debito è secondo solo a quello della Grecia ed è di
almeno il 50 per cento superiore a quello di Francia, Germania e Spagna;
l’andamento del nostro avanzo primario impedisce di credere alla folle
promessa del Premier di ridurre il nostro debito (entro un anno, come
ha ingenuamente espresso nella trasmissione televisiva «Ballarò», o entro
tre anni, come afferma più prudentemente il ministro dell’economia Sini-
scalco) sotto il 100 per cento del PIL.

Si aggiunga che la nostra quota di interscambio mondiale è drastica-
mente calata negli ultimi anni ed è oggi al 2,9 per cento, e che persino le
cifre del Governo sull’occupazione – altro punto di forza nei messaggi te-
levisivi della maggioranza – appaiono fuorvianti. La regolarizzazione di
700.000 extracomunitari, dei quali la metà badanti, ha contribuito con
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circa il 3 per cento all’incremento della forza lavoro, ma si trattava di po-
sti di lavoro già esistenti e non di un incremento reale. Inoltre, nel 2004
l’occupazione al Nord è modestamente aumentata, ma al Sud è diminuita
di 92.000 unità, pari allo 0,4 per cento del totale della forza lavoro. Anche
sul fronte dell’occupazione dunque vi sono ombre e non solo le luci indi-
cate dalla maggioranza.

Infine, non abbiamo una politica industriale, specie nei settori più
avanzati, come ben esemplificano, da un lato, la nostra assenza, o meglio,
la nostra presenza limitata al 4 per cento, nella costruzione dell’Airbus; e
dall’altro, gli inutili e deserti capannoni costruiti nel Nord-Est con le prov-
videnze a pioggia della Tremonti-bis.

Ma il migliore esempio del ritardo del nostro Paese e del suo progres-
sivo declino – e qui non si tratta di indulgere a catastrofismi, ma di radio-
grafare una situazione per adottare le misure giuste per un rilancio della
nostra economia, senza falsi e stupidi ottimismi – ci viene dagli indici
comparativi elaborati in sede internazionale. Ebbene, il World Economic

Forum di Davos, sicuramente non sospetto di essere partigiano, colloca
l’Italia al quarantasettesimo posto nel 2004, con un arretramento di sei po-
sizioni rispetto al 2003. L’Institute for Management Development di Gine-
vra, autore di un’altra graduatoria ben nota, ci situa al cinquantunesimo
posto, dieci posizioni più indietro rispetto all’anno precedente.

E se andiamo al settore dell’innovazione tecnologica, quella cui do-
veva presiedere un Ministro che si è limitato, invece, alla sola informatiz-
zazione della pubblica amministrazione, e anche lı̀ con modesto impatto
sulla situazione, vediamo l’Italia scivolare di 17 posizioni, attestandosi
al quarantacinquesimo posto.

Ebbene, questo decreto è la misura con cui il Governo risponde a
questo stato di grave crisi. Ma questo decreto è l’ennesima occasione per-
duta: sposta risorse dall’incentivazione del sistema produttivo alle grandi
infrastrutture che – ancorché utili, anzi indispensabili per la competitività
– rimangono nel nostro caso spesso sulla carta e sono concentrate al Nord,
e sono spesso già obsolete: basterebbe un confronto tra il sistema dell’alta
velocità ferroviaria francese e il sistema italiano per dimostrarlo.

Questo decreto, inoltre, cedendo ancora una volta a pressioni corpo-
rative, rinuncia a modernizzare la disciplina degli ordini professionali; e
non sostiene adeguatamente la ricerca, discriminando quella di fonte pri-
vata, ma al tempo stesso reintroducendo contributi per le università non
statali, malgrado esse siano spesso atenei di secondo livello e di scarsis-
sima rilevanza per il nostro sistema produttivo.

Si prenda, ad esempio, la formazione a distanza che può essere svi-
luppata solo da atenei importanti, dotati già di risorse adeguate, e che, in-
vece, questo decreto sembra suggerire possa essere fatta anche da piccoli
atenei privati, piccoli istituti in taluni casi nati ad hoc e non diversi da
un’impresa che operi nel settore. Questo decreto abbandona insomma
ogni reale supporto all’innovazione tecnologica e ogni tentativo di formare
un adeguato capitale umano, tradendo lo spirito di Lisbona, tutto teso alla
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creazione di una società e di una economia della conoscenza. In conclu-
sione, è un decreto che non ci sembra adeguato alla gravità del male.

Vi sono poi gli aspetti gravissimi, ricordati or ora dal senatore Zan-
can: il decreto concede – in palese violazione del principio dell’omoge-
neità delle materie oggetto di decreto – una delega di dubbia costituziona-
lità al Governo per legiferare in materia di processo civile. Si dà cosı̀ una
delega per decreto rompendo una prassi costituzionale consolidata. Inoltre,
il Governo ha introdotto norme che il senatore Zancan ha definito «scon-
cezze», norme che modificano l’attuale regime di sanzioni in materia di
reati fallimentari, andando contro corrente rispetto a quanto si fa negli altri
Paesi. Basti in proposito ricordare la recente legislazione statunitense in
materia, di quegli Stati Uniti che la maggioranza dichiara di amare e di
ammirare e che poi, invece, dimentica quando si tratterebbe di seguirne
l’esempio, come in materia di regime fallimentare e di reati degli ammi-
nistratori di società quotate e non quotate. Concordo, insomma, piena-
mente con le osservazioni del senatore Zancan.

Ma vi è di più: l’Associazione nazionale magistrati – so che il solo
nominarla è anatema per la maggioranza – mostra grande preoccupazione
per le norme introdotte sul giudizio di Cassazione che, cito testualmente,
«provocheranno un ulteriore incremento del contenzioso e la conseguente
dilatazione dei tempi dei processi, compromettendo cosı̀ l’attuazione del
principio della ragionevole durata del processo sancito dalla Costitu-
zione».

Si ha spesso l’impressione, colleghi della maggioranza, che le norme
che il Governo e che voi introducete nella nostra legislazione siano stu-
diate per ritardare il processo civile e quello penale, e non per facilitarlo,
tale e tanta è la loro imperizia tecnica.

Concludo con una notazione politica, come si conviene ad un dibat-
tito sulla fiducia cui ci richiamava il Presidente: il Governo ha chiesto la
collaborazione dell’opposizione per fronteggiare insieme l’emergenza eco-
nomica, e una «leale opposizione di sua maestà» questa collaborazione do-
vrebbe dare in una situazione di tale gravità: ma come si può procedere
per decreto, varare un maxiemendamento, apporvi la fiducia eliminando
cosı̀ la possibilità di qualsiasi modifica al testo, e poi attendersi consenso
su misure palesemente inadeguate?

In queste condizioni, più che di un maxiemendamento, signor Presi-
dente e colleghi, potremmo dire di essere in presenza di un maxifalli-
mento.

Mi auguro che alcune di queste norme possano portare beneficio alla
situazione sempre più grave del nostro sistema economico, ma credo che
il solo beneficio che possa attendersi il nostro sistema economico sarebbe
quello di una rapida fine della legislatura, di questo Governo e di questa
maggioranza. (Applausi dal Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Donati. Ne ha facoltà.
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DONATI (Verdi-Un). Signor Presidente, signor rappresentante del
Governo, onorevole relatore, onorevoli colleghe e colleghi, il testo sul
quale il Governo chiede la fiducia in Parlamento contiene peggioramenti
significativi delle regole che tutelano l’ambiente, il paesaggio e delle
norme in materia di appalto e di concorrenza.

Sto parlando, ovviamente, di grandi opere, del fatto che i commissari
straordinari, previsti all’articolo 5 del decreto sulla competitività, non do-
vranno più rispettare le norme di salvaguardia previste dal comma 4-bis
dell’articolo 13 del decreto cosiddetto sblocca-cantieri, cioè quella parte
riguardante la tutela del paesaggio, dell’ambiente, del patrimonio storico,
monumentale, nonché del rispetto delle norme in materia di appalti, lavori
e forniture.

Questa norma di tutela viene soppressa per essere sostituita da una
blanda richiesta di parere che il commissario può rivolgere agli enti pre-
posti che, se non rispondono entro 30 giorni, farà scatterà il principio del
silenzio-assenso per cui si procederà comunque nell’esecuzione dell’opera;
infine, si prevede la possibilità da parte del Consiglio dei ministri di di-
chiarare lo stato di emergenza per realizzare in ogni caso l’infrastruttura
strategica.

Il Governo, quindi, persiste nella politica sbagliata delle grandi opere
fatte a spese dell’ambiente, di regole trasparenti in materia di appalti e
provocando un enorme indebitamento pubblico.

Voglio ricordare che già ad oggi sono state approvate opere strategi-
che per 51 miliardi di euro, di cui 30 miliardi non sono coperti da alcun
provvedimento. Quindi, non sono i problemi ambientali o i limiti di tutela
del nostro patrimonio i vincoli che frenano le grandi opere strategiche pro-
messe dal Governo Berlusconi, ma l’eccesso di promesse rispetto all’uti-
lità e alla disponibilità effettiva delle risorse.

Con un intervento intelligente, che nel decreto e in questo nuovo te-
sto non c’è, si sarebbe dovuta porre in essere l’operazione opposta: indi-
viduare poche ed utili opere strategiche, fare buoni progetti di qualità nel
rispetto dell’ambiente e su queste concentrare le poche risorse disponibili,
abbandonando devastanti e soprattutto inutili progetti come il ponte sullo
Stretto di Messina, che già vacilla abbondantemente.

Il secondo argomento che vorrei toccare è che all’interno di questo
maxiemendamento è stata inserita una norma di regolamentazione sugli
arbitrati che modifica alla radice la legge Merloni su questa materia. Sot-
tolineo la gravità di questo inserimento, perché erano già stati fatti due
tentativi in due differenti decreti-legge di normarla senza il parere della
Commissione competente, che erano stati rifiutati dall’Aula del Senato.
Adesso, invece, si procede, senza rispetto del lavoro parlamentare.

La norma proposta cancella di fatto la camera arbitrale, dato che di-
venta facoltativo il ricorso ad essa e solo in caso di mancato accordo tra le
parti in contenzioso. Si tratta di un’altra forzatura che riduce la possibilità
di moralizzare e rendere trasparente il settore delle opere pubbliche, dato
che viene a mancare la possibilità di individuare un arbitro terzo a garan-
zia di tutti e nell’interesse pubblico.
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Non dimentichiamo che stiamo parlando di contenziosi negli appalti
pubblici tra soggetti privati e pubblici e che, in passato, tante inchieste
avevano dimostrato come questo fosse un punto nevralgico di degenera-
zione del sistema. È vero, è stata introdotta una piccola correzione in or-
dine agli aspetti tariffari, ma resta un sistema in cui le parti si mettono
d’accordo e la camera arbitrale, quindi un elenco pubblico e trasparente
di soggetti nominati dall’autorità, diventa facoltativa.

Si tratta di una norma sbagliata: avevamo proposto, con un ragiona-
mento di merito molto accurato, soluzioni diverse, che tenessero anche
conto della sentenza della Corte costituzionale, in cui, è vero, era prevista
la libertà delle parti, ma è anche vero che l’interesse pubblico deve pre-
valere.

Concludo sottolineando che, nonostante i fallimenti, le paralisi e gli
insuccessi elettorali del Governo Berlusconi, nessuna saggia correzione
viene proposta su opere strategiche e tutela dell’ambiente. Sembra proprio
– lasciatemelo dire – un Governo all’ultima spiaggia, una di quelle
spiagge che il vice presidente del Consiglio, Tremonti, vuole vendere
per fare cassa. (Applausi dal Gruppo Verdi-Un).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rotondo. Ne ha fa-
coltà.

ROTONDO (DS-U). Signor Presidente, signor Vice Ministro, il ma-
xiemendamento del Governo lascia invariati i commi 8, 9 e 10 dell’arti-
colo 11, i quali si occupano della reindustrializzazione e del rilancio delle
aree in crisi.

Per venire a capo delle tante emergenze industriali che affliggono il
Paese, il Governo prevede di spendere 250 milioni in quattro anni: 50 mi-
lioni di euro nel 2005, altrettanti nel 2006, 85 milioni nel 2007 e 65 mi-
lioni nel 2008. Si tratta di somme che vengono finanziate con la solita
partita di giro, attingendo a piene mani al FAS, il Fondo per le aree sot-
toutilizzate, nel quale confluiscono gli stanziamenti di una serie di leggi di
sviluppo a favore delle aree in crisi (dalla legge n. 488 del 1992 a quella
sui crediti di imposta, all’occupazione, a quella sui crediti d’imposta per
gli investimenti).

Basta scorrere le cronache di tutti i giorni, e in particolare quelle che
riguardano il Meridione per rendersi conto di quanto sia inadeguato e in-
sufficiente questo tipo di approccio. Se la tanto sbandierata svolta a favore
del Mezzogiorno, delle imprese e delle famiglie (sı̀ anche delle famiglie,
signor Vice Ministro, perché al Sud il primo e più pressante bisogno delle
famiglie è il lavoro per i figli), se – dicevo – la tanto sbandierata svolta è
tutta qui, non c’è niente di nuovo sotto il sole. Siamo davanti al solito
specchietto per le allodole, pratica nella quale questo Governo si esercita
da quattro anni, ma alla quale i cittadini e gli elettori abboccano sempre
meno.
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Se si voleva dare un segnale di novità e di attenzione, quello delle
emergenze industriali era un passaggio obbligato, perché sulle macerie
non si costruisce niente di duraturo.

L’elenco delle situazioni di crisi si allunga ogni giorno di più. L’ul-
timo rapporto della CISL sull’industria ci dice che, tra febbraio 2004 e
febbraio 2005, i posti di lavoro a rischio nell’industria sono aumentati
da 137.000 a 193.000.

Nel suo discorso di ieri l’altro per il 1º maggio, il Presidente della
Repubblica ci ha ricordato che il numero dei «disoccupati scoraggiati»,
di coloro i quali non si presentano neppure sul mercato del lavoro perché
hanno perso la speranza di trovare un’occupazione, è nel Mezzogiorno in
preoccupante aumento.

Molte Regioni meridionali sono alle prese con un duplice fenomeno
negativo: il nuovo non decolla e quel poco che c’è rischia di franare in
malo modo. Valga per tutte l’esempio della Sicilia. Qui, da un lato, ab-
biamo assistito al capolavoro dell’ex ministro dell’economia e delle fi-
nanze, Tremonti, oggi promosso vice presidente del Consiglio, che, con
la sua improvvida decisione di bloccare gli incentivi automatici al lavoro,
introdotti dai Governi di centro-sinistra con la legge n. 388 del 2000, ha
provocato, come ha denunziato la Confı̀ndustria siciliana, il crollo del pro-
mettente ciclo di investimenti nazionali e internazionali, che si era messo
in moto nei primi anni del 2000. Dall’altro lato, abbiamo assistito alla
scandalosa inerzia del Governo nel preservare le poche oasi industriali esi-
stenti: si pensi alle difficoltà in cui si dibattono il polo meccanico di Ter-
mini Imerese e quello chimico di Siracusa.

Alla luce di queste analisi, da me qui sommariamente riassunte,
avevo presentato un emendamento, purtroppo ora decaduto per effetto
del voto di fiducia, ai commi 9 e 10 dell’articolo 11 del decreto.

In questo emendamento proponevo di elevare il contributo straordina-
rio destinato a finanziare gli interventi di reindustrializzazione e di promo-
zione industriale da 250 a 800 milioni di euro, nonché di vincolare una
parte di questi fondi agli accordi di programma che, come nel caso della
chimica di Siracusa, interessavano ex poli meridionali di sviluppo.

Non credo siano necessari lunghi discorsi per argomentare che con
250 milioni in quattro anni è veramente molto problematico fare politica
di reindustrializzazione. Al massimo, signor Ministro, si può fare azione di
tamponamento, si può tentare di mettere una pezza a questa o a quella
falla.

C’è un precedente – l’accordo di programma sulla chimica sarda –
che ci dovrebbe far riflettere tutti, a cominciare dal Governo, che di quel-
l’accordo è il primo firmatario. Se solo per chiudere la partita sarda il Te-
soro ha dovuto mettere a disposizione 150 milioni di euro, come possiamo
pensare, oggi, di reindustrializzare il resto delle aree in crisi con appena
250 milioni di euro in quattro anni? Prevedere uno stanziamento di al-
meno 800 milioni mi sembrava, e mi sembra, il minimo che si possa
fare, se si vuole evitare la solita guerra tra poveri.
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L’altra questione cruciale è quella di impedire che sia definitivamente
travolto quel poco di industria che c’è già. Il quadro è particolarmente pe-
sante nel caso degli ex poli meridionali di sviluppo, la cui crisi è più di-
rompente che altrove, perché finisce per colpire non singole imprese ma
interi territori, e alla cui origine ci sono errate scelte politiche che è ur-
gente modificare.

A tale riguardo, mi sembra paradigmatico quanto sta avvenendo nel
polo chimico di Siracusa. Per quarant’anni l’economia della Provincia di
Siracusa ha avuto come elemento fondamentale la chimica e, grazie alla
chimica, ha occupato a lungo i primi posti nelle classifiche del reddito
pro capite fra le Province meridionali e ha avuto tassi di disoccupazione
nettamente più contenuti di quelli del resto del Mezzogiorno.

Poi, a cavallo del 2000, con l’annuncio dell’ENI di abbandonare la
chimica, cui ha fatto seguito la fermata di alcune lavorazioni, lo scenario
si è completamente capovolto. Siracusa, anno dopo anno, è sprofondata
nelle classifiche del reddito e nelle statistiche sull’occupazione, fino ad ar-
rivare al crollo dell’anno scorso, quando solo nell’industria e nell’edilizia
sono stati perduti 11.000 posti di lavoro e il tasso di occupazione è pre-
cipitato sotto la media siciliana.

La comunità reagı̀ a quell’annuncio e a quelle decisioni rivendicando
un accordo di programma sulla chimica, cosı̀ come era stato fatto a Mar-
ghera e in Sardegna. Ma per costringere l’ENI a sedersi attorno a un ta-
volo di trattativa furono necessarie pressioni a non finire. Solo l’anno
scorso di questi tempi, dopo una serie di manifestazioni piuttosto aspre,
fu avviato un tavolo di confronto a Palazzo Chigi, sotto l’egida del sotto-
segretario alla Presidenza del Consiglio, Gianni Letta. A un anno di di-
stanza, però, quel negoziato non è mai concretamente decollato, perché
il Governo non ha mai fatto realmente niente per mettere in riga l’ENI
e perché non aveva nessuna voglia di tirare fuori i soldi necessari a con-
cludere l’accordo.

Ormai il management dell’ENI viene giudicato dal suo azionista di
riferimento, il Tesoro, solo sulla base dei dividendi che assicura a fine
anno al bilancio dello Stato e degli incrementi di valore che le sue azioni
registrano in Borsa. In questo clima, l’idea che l’ENI possa abbandonare,
insalutato ospite, la Provincia di Siracusa, senza aver fatto prima dovero-
samente fronte a tutte le pendenze industriali, sociali e ambientali ancora
da sistemare, non ha avuto finora all’interno del Governo molti oppositori.

Proprio in queste ore nel polo chimico di Siracusa sono in corso as-
semblee di fabbrica e stamani c’è stato un breve blocco stradale da parte
dei lavoratori. Il clima, signor Presidente, è di forte esasperazione e di
grande tensione. I lavoratori vogliono che la trattativa sull’accordo di pro-
gramma sulla chimica si chiuda presto e bene. Minacciano, in caso con-
trario, di ricorrere a forme di lotta con pochi precedenti nella storia sinda-
cale dell’area: si parla addirittura di «fermata a freddo» degli impianti.

È dovere del Governo fare il possibile e l’impossibile per rasserenare
gli animi e scongiurare una simile prospettiva. Il sottosegretario Letta ha i
poteri per rimettere in moto il tavolo di Palazzo Chigi e l’autorevolezza
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per indurre l’ENI a comportamenti più costruttivi: si avvalga degli uni e
dell’altra per imprimere una svolta alle trattative. (Applausi dal Gruppo
DS-U).

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

BOREA (UDC). Signor Presidente, signori rappresentanti del Go-
verno, onorevoli colleghi, prendo lo spunto dall’ultimo, accorato appello
del collega Rotondo per il polo chimico di Siracusa, per il mantenimento
del quale addirittura si ricorre al blocco stradale, per ricordare il recentis-
simo intervento della collega Donati sul peggioramento significativo che
questo Governo attuerebbe con la realizzazione di grandi opere.

Su questo decreto-legge, che da più parti è considerato omnibus, si
sollevano più voci contraddittorie e contrastanti anche nell’ambito dell’op-
posizione, che non perde occasione per censurare le iniziative di questo
Governo e di questa maggioranza tese ad uno snellimento delle procedure
per più branche e in più materie per il recupero della competitività delle
nostre imprese e dei nostri apparati, per fare un passo ulteriore nei con-
fronti dei Paesi membri dell’Unione Europea.

Venendo a questo decreto-legge che sta scadendo, onorevoli colleghi,
non bisogna gridare allo scandalo se il Governo è costretto a porre la fi-
ducia, perché nel frattempo c’è stata una crisi di Governo, risolta con il
Governo Berlusconi-bis, che ha aperto una crisi istituzionale che ha fatto
sı̀ che la Commissione bilancio fosse indotta a stralciare parti significative
di questo provvedimento che non potevano essere approvate dal Parla-
mento in un momento in cui il Governo si presentava dimissionario.

Pertanto, la fiducia è giustificata anche dall’atteggiamento contraddit-
torio delle forze di opposizione, che hanno ritenuto comunque di bloccare
questo decreto-legge con la presentazione di oltre 1.300 emendamenti.

Allora, non si gridi allo scandalo se, in questa sede, noi parlamentari
siamo costretti ad utilizzare uno strumento come quello del decreto-legge
per inserire parti significative di un lavoro elaborato dalle Commissioni di
merito in più mesi di serio, e direi serrato, confronto con le forze dell’op-
posizione.

Per quanto riguarda segnatamente la mia competenza specifica di
vice presidente della Commissione giustizia del Senato, devo dire che ab-
biamo colto l’occasione di questo decreto-legge per inserire riforme signi-
ficative e sostanziali, elaborate addirittura in sede di Comitato ristretto. In
proposito, richiamo emendamenti significativi, che portano la firma non
solo di esponenti della maggioranza, ma addirittura di colleghi dell’oppo-
sizione, in materia di riforma della procedura civile, di riforma del falli-
mento, di riforma della bancarotta e quindi delle sanzioni penali connesse
al fallimento.

Allora, non si gridi allo scandalo, signor Presidente. Il maxiemenda-
mento presentato dal Governo recepisce ed accoglie le istanze unanimi
nate all’interno della Commissione bilancio, che ha approvato gli emenda-
menti proposti da molti colleghi della maggioranza, ma – devo dire – an-
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che da diversi colleghi dell’opposizione, che tendono a snellire i tempi
della giustizia nel settore civile, ottemperando cosı̀ ai richiami ricorrenti
e fermi della Corte di giustizia europea sulla ragionevole durata del pro-
cesso.

Nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge sulla competitività, viene recepito dalla Commissione bilancio il
maxiemendamento presentato dal Governo, che a sua volta recepisce, si-
gnor Presidente, l’elaborazione di mesi di discussione svolta in seno alla
Commissione giustizia del Senato della Repubblica in merito a riforme
passate attraverso il Comitato ristretto che riguardano la procedura civile,
il fallimento, la bancarotta.

Leggo le agenzie che riportano commenti dei colleghi dell’opposi-
zione che, ovviamente, non perdono occasione per speculare su ogni ini-
ziativa di questa maggioranza: sul tema della bancarotta si grida allo scan-
dalo, riportando le censure feroci provenienti dall’Associazione nazionale
magistrati, ed in particolare della corrente di Magistratura democratica,
che enfatizza come una iattura la riduzione sostanziale delle pene da dieci
a quattro anni per la bancarotta. (Richiami del Presidente). Signor Presi-
dente, mi avvio a concludere il mio intervento, ma mi faccia completare
la mia esposizione.

Vorrei ricordare al collega Calvi, che mi ascolta e pratica quotidiana-
mente la professione forense nelle aule di giustizia, come paradossalmente
questa riforma ponga un istituto in linea con gli ordinamenti degli Stati
membri dell’Unione. L’ipotesi della bancarotta fraudolenta, infatti, se-
condo la disposizione del codice vigente, era punita con la reclusione
da tre a dieci anni, mentre la bancarotta semplice con la reclusione da
sei mesi a due anni.

Aver ridotto la pena relativa all’ipotesi di bancarotta semplice, fissan-
dola da un anno a quattro mesi, ed aver fissato la pena relativa all’ipotesi
di bancarotta fraudolenta portandola da due a sei anni, mi sembra equi-
valga ad un allineamento delle sanzioni (non solo delle disposizioni) e
delle fattispecie del nostro ordinamento penale a quelle dell’ordinamento
europeo.

Questo è un decreto-legge che segna una svolta nell’azione del Go-
verno in grandi settori non solo dell’impresa e dell’economia, ma anche
della giustizia. Bisogna cogliere gli aspetti positivi che il decreto-legge
al nostro esame introduce, signor Presidente e signori rappresentanti del
Governo, perché essi sono il frutto di una meditata riflessione delle Com-
missioni competenti, che su questi temi hanno dibattuto per molti mesi,
non la frettolosa idea che un Governo bizzarro, con la riedizione di un
Berlusconi-bis, intende introdurre per sanare non so quali settori della fi-
nanza pubblica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Brutti Paolo. Ne ha fa-
coltà.
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BRUTTI Paolo (DS-U). Signor Presidente, ho chiesto d’intervenire
per cercare di interloquire brevemente con il rappresentante del Governo
e con il relatore su un punto soltanto del provvedimento in esame, forse
neanche il più importante, ma che probabilmente dà l’idea di come si
stia procedendo in questa fase.

Mi riferisco al comma 16-sexies dell’articolo 5 del maxiemenda-
mento, con il quale viene introdotta una nuova normativa relativa ai giu-
dizi arbitrali. Rammento succintamente che di recente il Senato si è occu-
pato di questa normativa per due volte, che essa era stata introdotta in due
disegni di legge concernenti tutt’altra materia (ne ricordo precisamente
uno, che riguardava la ricerca scientifica e l’università) e che per due
volte il Senato ha pensato che non si potesse giungere ad una conclusione
su materia talmente specialistica ed ultronea rispetto ai testi in discussione
senza un approfondito esame. Una discussione si era innestata in occa-
sione dell’esame in 1ª Commissione di un terzo disegno di legge in ma-
teria di enti locali; d’improvviso – mentre erano stati presentati emenda-
menti e si era avviata una prima discussione – il testo presentato dal Go-
verno in relazione a quel disegno di legge è stato inserito nel decreto-
legge sul quale è stata posta la fiducia.

Pertanto, ancora una volta questa materia viene deliberata senza di-
scussione. Per due volte l’abbiamo respinta, ora pare che non sia più pos-
sibile. Ma questa volta, oltre a tale argomento di carattere formale e isti-
tuzionale, vi è pure un problema di merito, perché, se si guarda a cosa
realmente si cerca di ottenere con questo testo, si nota che vengono intro-
dotte due diverse discipline dei giudizi arbitrali. Una disciplina segue le
norme del codice di procedura civile e riguarda gli arbitrati per i quali
le parti siano d’accordo nell’individuazione sia del primo sia del secondo
e del terzo arbitro; una seconda riguarda, invece, il caso del mancato ac-
cordo per la nomina del terzo arbitro. Quando manchi l’accordo, la norma
stabilisce che provvede alla nomina del terzo arbitro «la Camera Arbitrale,
scegliendolo nell’albo previsto dal Decreto del Presidente della Repub-
blica del 21 dicembre 1999, n. 554».

La cosa non funziona già di per sé perché si prevedono due diverse
procedure per una stessa tipologia – l’arbitrato – che possono determinare
gravi contraddizioni. E non funziona anche perché probabilmente lo scopo
che si voleva raggiungere era che per gli arbitrati liberalizzati non vales-
sero i tariffari pubblici che valgono, invece, per gli altri.

Infatti, se si legge con attenzione il testo, si rileva che il citato
comma 16-sexies stabilisce che il comma 2 dell’articolo 32 della legge
n. 109 del 1994, cioè la legge Merloni «è sostituito dai seguenti». Ebbene,
nel comma 2 dell’articolo 32 della legge Merloni è istituita la Camera ar-
bitrale; quindi, la sostituzione di tale comma con quelli proposti con il
maxiemendamento significa sopprimere la Camera arbitrale prevista dalla
legge Merloni senza istituirla nuovamente.

Siamo dunque di fronte ad una normativa assolutamente zoppicante
sotto tutti i profili: si tenta di costruire un doppio regime, ma il regime
della Camera arbitrale, cui fa riferimento il comma 2-ter di cui al comma
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16-sexies dell’articolo 5, non esiste perché essa viene soppressa con la so-
stituzione di detto comma.

Pertanto, per i motivi indicati, di insussistenza completa della norma,
pregherei di ritirare la parte del maxiemendamento relativa al punto 16-se-
xies e di ridiscuterla in un altro momento, correggendo i gravi errori che
contiene.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cavallaro. Ne ha fa-
coltà.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevole Sottose-
gretario, colleghi, siamo qui a commentare sulla conversione di questo de-
creto-legge, su cui, fra l’altro, il Governo ha posto la questione di fiducia;
un pessimo esordio di quello che oramai si rivela un nuovo Governo sol-
tanto attraverso l’uso delle classiche virgolette giornalistiche. In realtà,
questo Governo è certamente non solo peggiore nel contenuto fisico ri-
spetto a quello precedente, ma lo è anche nell’incertezza e nelle contrad-
dizioni con le quali, per il primo vero esordio parlamentare, si propone
alle Camere. Tali e tante sono le modifiche al decreto-legge che, prima
di porre la questione di fiducia, in realtà con una irresolutezza su tutto,
il Governo ha disposto.

Intanto, è certamente vero che l’aria del Senato per l’UDC è più ra-
refatta di quella della Camera, e quindi nelle parole del senatore Borea
non riecheggiano i toni dell’onorevole Follini. Certo è che tutt’altro che
chiara e nitida è la posizione del Governo e tutt’altro che responsabilità
vi possono essere da parte dell’opposizione, la quale si è limitata a pro-
porre, su un testo di disparate disposizioni, che hanno, peraltro, quasi tutte
effetti indiretti sulla questione della competitività, una serie di puntuali ri-
lievi di merito, che il Governo non ha ritenuto, non ha saputo, non ha po-
tuto, non ha voluto affrontare, ponendo, da ultimo, la questione di fiducia.

Resta il fatto che, intanto, questo strumento parlamentare era prima,
con il precedente Governo, ed è ora sotto il breve – oramai ci auguriamo –
imperio di questo Governo, del tutto incongruo rispetto al tema, che sa-
rebbe quello della competitività delle imprese e del sistema paese rispetto
all’Europa ed all’economia globalizzata. E particolarmente lo è la materia
di cui indegnamente io mi occupo, in particolare in Parlamento, e cioè
quella della giustizia.

È chiaro, infatti, che anche un sistema giustizia efficiente ed efficace
contribuisce alla qualità della competitività di un Paese, ma è altrettanto
chiaro che questa competitività dipende proprio dalla capacità di un si-
stema paese di creare un sistema di giustizia condiviso. E tutti i grandi
sistemi giuridici continentali e di common law hanno proprio questa par-
ticolarità, cioè che la giurisdizione e le regole attraverso cui essa viene
esercitata sono condivise ed elaborate attraverso impegni parlamentari e
non certo attraverso colpi di mano suggellati dalla questione di fiducia.

Dobbiamo ricominciare a discutere di diritti, di garanzie, di ugua-
glianza e di sicurezza, perché questi sono i grandi temi nei quali, fra l’al-
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tro, si sta già evolvendo, dalla semplice dimensione nazionale alla dimen-
sione europea ed internazionale, lo scenario, lo sfondo dei grandi sistemi
giuridici europei. E qui certamente non siamo in questa condizione, ma
anzi siamo all’improvvisazione dell’ultimo momento.

Della procedura parlamentare, direi addirittura inaccettabile, si è già
detto. Ma soprattutto noi cominciamo ad essere timorosi di fare la figura
di coloro che, gridando «al lupo», scoprono che non c’è mai fine al peg-
gio. Già temevamo che si ponessero rilevanti questioni di delega all’in-
terno di un decreto-legge, ora ci dobbiamo preoccupare del fatto che si
pongono rilevanti questioni di delega all’interno di un decreto-legge per
la cui conversione si presenta alla fine il solito maxiemendamento, sul
quale si pone la solita questione di fiducia. Cioè, di fatto, il Governo di-
chiara qui di avere la fiducia di se stesso, e questo credo sia il minimo che
una Repubblica parlamentare debba consentirsi.

Ci troviamo sostanzialmente di fronte ad una sorta di sperimentazione
di tecniche parlamentari sempre più degradate e anche qui, invece di dare
anche nella procedura parlamentare un segno di innovazione, ma nel ri-
spetto sostanziale della nostra Costituzione, ci si avvia verso un declino
dell’istituto parlamentare, il quale, senza nessuna affezione, senza nessun
impegno, senza nessuna tensione morale, viene dichiarato in maniera
stanca, in maniera inefficace, inadeguato a svolgere quello che invece sa-
rebbe il suo alto, profondo, serio ruolo, anche e soprattutto di fronte alle
difficoltà del Paese.

Quindi, non solo non servono, ma cadono nel nulla gli appelli che
sono stati lanciati, peraltro alquanto confusamente, ad una improbabile
unità di intenti con le opposizioni o ad un loro impegno, che non ci
può essere, perché si sceglie l’unica strada per cui queste non possono
continuare, come pure vorrebbero, a collaborare.

La materia generale del decreto sulla competitività era già povera e
irrilevante, scarsamente assistita da iniziative finanziarie adeguate. Vi
erano alcune norme manifesto, a mio giudizio, già inadatte. Cito soltanto
l’Alto commissario per la contraffazione (esistono norme del codice pe-
nale, la polizia, la repressione, altre forme di aggancio della tematica
sui versanti europei) oppure la risibile sanzione amministrativa, neointro-
dotta, che sostituirebbe una sorta di reato di incauto acquisto con una spe-
cie di sanzione per il cosiddetto, mi permetto di definirlo cosı̀, «vu cum-
praggio», perché solo la qualificazione soggettiva del venditore consenti-
rebbe di individuare prognosticamente chi vende queste patacche. Tra l’al-
tro, non è questo il tema che garantisce la competitività alle nostre im-
prese.

La materia giuridica e processuale non è stata trattata quasi mai per
decreto-legge e certamente meno ancora ponendo su di essa la questione
di fiducia, salvo questioni contingenti eccezionali, come nel caso dell’ade-
guamento all’ordinamento europeo.

Ciò è tanto più grave perché ci sono decine di commissioni, espres-
sione della maggioranza, che dovevano lavorare, si diceva fin dall’inizio
della legislatura, per produrre questi codici giustinianei, e che tutte in-
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sieme, quella Nordio, quella Trevisanato, quella Vaccarella, quella più re-
cente sulla riforma del processo penale, non solo non hanno prodotto una
montagna, ma neanche partorito un topolino. Partoriscono invece queste
raffazzonate e strane norme che vengono introdotte per decreto, del cui
merito non possiamo neanche occuparci, perché è inutile. È un commento
quasi giornalistico e socio-politico più che istituzionale, perché le nostre
riflessioni non avrebbero pregio.

Va ribadito, al contrario di quanto dichiarato dall’onorevole Borea,
che non vi è mai stato su questi temi alcun atteggiamento ostruzionistico
dell’opposizione, che invece, questo non lo neghiamo, ha incautamente,
forse ingenuamente, più volte collaborato in Parlamento, partecipando a
comitati ristretti, concedendo sedi deliberanti, il cui scopo avrebbe dovuto
essere quello di produrre norme efficaci, ma soprattutto coerenti con un
sistema giuridico.

Non entro nel merito, se non per dire che si vuole riscrivere per de-
lega soltanto il giudizio di cassazione. Sarebbe come costruire una casa
cominciando dal tetto. Ma quando mai? Una casa si costruisce dalle fon-
damenta. Prima si affronteranno i temi generali delle impugnazioni e poi
si dirimerà la questione, certamente esistente, della compressione del giu-
dizio di legittimità e del suo inquadramento in un sistema giuridico di im-
pugnazione più congruo.

Il tema generale rimane quello del merito delle decisioni, della velo-
cità e della rapidità dei processi, sui quali più volte ho detto che non è
tanto questione dell’ennesima riforma della riforma, ma di organizzazione,
di buon funzionamento, di mezzi e di strumenti messi a disposizione degli
operatori del diritto e non soltanto dei magistrati e sui quali, con questi
strumenti parlamentari, nulla si fa.

La modifica alla legge fallimentare. Nessuno di noi nega vi siano esi-
genze forti in tal senso; non a caso, stiamo discutendo di un molto ampio
sistema di revisione della stessa. Ma non si dica che la revisione è diret-
tamente funzionale alla competitività delle aziende. Sarebbe come se, per
parlare di salute, invece di riformare le beauty farm o gli ospedali, comin-
ciassimo dagli obitori. Mi sembra francamente che anche questo sia uno
strumento tutto da riprogettare e riprogrammare, nel quadro di un sistema
in cui la patologia del sistema impresa venga dopo la fisiologia del si-
stema stesso.

Sull’arbitrato hanno già parlato egregiamente i colleghi Brutti e Do-
nati e non mi ripeterò.

Sulla bancarotta non voglio dilungarmi, perché il tempo a disposi-
zione è poco. Dico semplicemente, al di là del dettaglio delle singole fi-
gure, peraltro abbastanza confuso perché varie sono le ipotesi edittali, che
la maggioranza non risponde alle esigenze sociali che emergono in questo
momento e che sono legate alla necessità di una forte tutela del risparmio.

Infatti, si progettano norme sulla bancarotta fraudolenta che obiettiva-
mente tendono, al di là del semplice disegno delle singole fattispecie, ad
una cospicua riduzione della pena edittale massima, da dieci a sei anni e,
conseguentemente, ad una riduzione della prescrizione, che sta diven-
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tando, per questo Governo e questa maggioranza, la vera riforma della
giustizia nel nostro Paese.

È assolutamente inaccettabile, non tanto dunque che si ponga mano
in sé alla modifica dei reati fallimentari, ma che lo si faccia per decreto,
che vi si apponga la fiducia e che incongruamente non si progettino chiare
e nitide fattispecie con le quali sia possibile punire molto severamente le
gravi violazioni, quelle che mettono in crisi lo stesso sistema del risparmio
nel nostro Paese.

È possibile e pensabile che, come sempre, chi ha mezzi, chi ha stru-
menti, chi avrà stuoli di periti e di grandi difensori potrà cavarsela rallen-
tando i processi, fino a raggiungere le prescrizioni, che ormai stanno di-
ventando una corsia preferenziale.

Aggiungo, infine, che invece quelle poche cose che, seppur timida-
mente, confusamente e contraddittoriamente, ma, come segnale di un au-
tentico interesse ad un mondo che ci guarda e ci chiede risposte, quello
delle professioni, erano state previste, in sede di legge di conversione e
di modifica per maxiemendamento sono state soppresse; mi riferisco, se-
gnatamente al principio di carattere generale della nuova organizzazione
delle professioni mediante un sistema duale che preveda, tanto una riforma
modernizzante del sistema ordinistico, quanto il riconoscimento per il si-
stema associativo.

Esprimo, quindi, un giudizio estremamente critico e negativo, sia per
il metodo con il quale queste riforme vengono introdotte sia per la loro
sostanza e per la loro consistenza. Non sono riforme, in particolare quelle
in materia di giustizia, in grado di dare il benché minimo rilancio al nostro
Paese. Aumenteranno la conflittualità sociale, l’incertezza sulle disposi-
zioni normative e il vaglio della Corte costituzionale su un ammasso di-
sparato di provvedimenti che, tutti insieme, non solo non meritano la no-
stra fiducia di parlamentari, ma nemmeno quella del popolo italiano.
(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e dei senatori Marini e Brutti Paolo.
Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Calvi, il quale imma-
gino parlerà della funzione nomofilattica. Ne ha facoltà.

* CALVI (DS-U). Signor Presidente, la funzione nomofilattica è sem-
plicemente l’attitudine della Corte di cassazione a dare orientamenti giu-
risprudenziali che poi saranno vincolanti per i giudici di merito.

Oggi la Cassazione si pronuncia su princı̀pi generali; dopodiché i giu-
dici di merito o le stesse sezioni della Cassazione, diverse da quella che
ha pronunciato il provvedimento, possono arrivare a conclusioni assai di-
verse. La nomofilachia è un istituto che cerca di coordinare e dare un in-
dirizzo molto più rigoroso sulle decisioni soprattutto delle Sezioni unite.
Questo è il senso di tale antichissimo istituto.

Vengo ora al provvedimento in esame: le ragioni per le quali ab-
biamo manifestato il nostro dissenso e con il voto contrario daremo forza
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alle critiche molto severe che abbiamo espresso, risiedono soprattutto su
un problema di carattere metodologico.

Poco fa il senatore Cavallaro molto brillantemente riusciva ad esporre
questo tema. Ma vorrei ricordarlo in via anche sintetica: in questo mo-
mento stiamo discutendo di un maxiemendamento al disegno di legge di
conversione del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, al cui interno è con-
tenuta una delega. Non è una delega qualsiasi; si tratta di una delega che
attiene a buona parte del nostro codice di procedura civile ed alla riforma
del sistema del diritto fallimentare. Su ciò viene chiesta la fiducia. Non è
la prima volta che assistiamo in Parlamento a questa procedura.

È veramente straordinaria e su di essa abbiamo espresso le nostre ri-
serve: ricordo che l’ultima volta fu a proposito dell’ordinamento giudizia-
rio, quando osservammo che peraltro vi era un problema di costituziona-
lità, in relazione all’articolo 108 della nostra Carta fondamentale, e che
comunque appariva anomalo rispetto al sistema ordinamentale del nostro
Paese che il Governo facesse un decreto su cui inserire una delega, su
cui poi chiedere la fiducia.

Come si diceva poco fa, è una sorta di petizione di principio: si
chiede la fiducia a se stessi; la si concede a se stessi; dopodiché si emet-
tono le norme. Ciò può anche essere concesso ad un ambito assai limitato,
ma addirittura ad una parte cosı̀ rilevante del nostro codice di procedura
civile o addirittura di diritto fallimentare è veramente inaccettabile. Questo
è il primo motivo forte e rigoroso su cui accentriamo il nostro dissenso e
sul quale fondiamo il nostro voto contrario.

Vi è anche un problema di merito. Entrerò nel merito di due aspetti:
quello del codice di procedura civile e quello riguardante il diritto falli-
mentare. Anche in questo caso la singolarità della scelta procedurale ri-
siede nel fatto che sono due moduli giuridici sui quali la Commissione
giustizia del Senato ha lavorato per molto, molto tempo: per molti mesi
abbiamo lavorato, dopo di che eravamo pervenuti ad una soluzione com-
plessiva e concordata proprio perché il lavoro in Commissione era stato
approfondito e molto elaborato.

D’improvviso tutto questo lavoro delle Commissioni è scomparso ed
in parte assorbito da questo decreto. Mi domando perché invece non sia
stato lasciato l’iter fisiologico nella formazione della legge e permesso
che la Commissione parlamentare giungesse fino in fondo, fino ad una ap-
provazione molto più meditata. È cosı̀ vero ciò che posso subito osservare
che in questo decreto vi sono questioni pessime sulle quali siamo total-
mente contrari; altre sulle quali potremmo discutere; altre ancora sulle
quali convenire.

Pur tuttavia, le parti sulle quali siamo più prossimi dal punto di vista
teorico generale a questo decreto sono quelle parti elaborate dalla Com-
missione giustizia del Senato nel suo complesso e che, quindi, avrebbero
potuto trovare in Aula una decorosa e degna conclusione. Mi riferisco al-
l’emendamento che tutti i membri della Commissione giustizia hanno fir-
mato e che è stato poi trasferito nel decreto riguardante il codice di pro-
cedura civile. Sulla procedura civile il Governo si era limitato ad intro-
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durre nel decreto misure prima assolutamente modeste che riguardavano in
particolare il sistema delle notificazioni; scelta assolutamente ingiustificata
rispetto al lavoro fatto in Commissione.

Abbiamo presentato 102 emendamenti, cioè tutti i risultati che la
Commissione giustizia aveva raggiunto con una approvazione spesso una-
nime e che abbiamo fatto nostri affinché fossero riversati nella discus-
sione; discussione che non ha poi avuto luogo. Il Governo ne ha accolto
una parte.

Vi dico subito che ho letto le critiche che sono state fatte, alcune an-
che molto severe. Uno dei più illustri proceduralisti del nostro Paese, il
professor Sergio Chiarloni, ha inviato un documento che formula critiche
severissime sulla scelta del rito. Prendo atto naturalmente delle osserva-
zioni cosı̀ pregnanti del collega, tuttavia vorrei osservare che in fondo il
nostro emendamento ha salvato la tendenza voluta dal Governo di trasfor-
mare l’intero rito del giudizio di cognizione in rito societario, cioè un rito
più celere ma dove vi sono minori garanzie.

L’emendamento che abbiamo elaborato prevede che il rito societario
divenga un rito eccezionale e che il rito ordinario nel processo di cogni-
zione rimanga appunto quello previsto dal nostro sistema codicistico. Il
rito eccezionale sarà consentito solo nel caso in cui vi sia il consenso
di tutte le parti nel processo e questo mi sembra un risultato apprezzabile.

All’interno del decreto vi è una parte riguardante il diritto fallimen-
tare. Anche qui in sede prima di Comitato ristretto e poi di Commissione
avevamo lavorato per riformare un sistema che era del 1942. Colleghi,
come si fa a non cogliere la necessità di trasformare il diritto fallimentare,
che risaliva al 1942? Pensate soltanto a quale tipo di aziende e di società
vi erano allora e quali vi sono oggi: era inevitabile si giungesse ad una
riforma, che però, debbo dire, non è affatto soddisfacente rispetto alle pre-
visioni della nostra Commissione.

Abbiamo apprezzato, per esempio, il modo in cui si risolve il pro-
blema del concordato preventivo, che era stato elaborato dalla nostra
Commissione, di ristrutturazione dei debiti. Però, in tema, per esempio,
di revocatoria fallimentare abbiamo marcato con forza le nostre critiche
perché in qualche modo questo decreto svuota sostanzialmente tale istituto
che – va ricordato sempre – costituisce un presidio spesso unico a tutela
dell’integrità del patrimonio delle imprese in crisi e quindi della par con-
dicio creditorum, come ha più volte ricordato in sede di discussione il
senatore Legnini.

E veniamo alla parte penale del diritto fallimentare, cioè alla banca-
rotta. In questi momenti si discute in modo molto animato sulle sanzioni,
sulle pene, alcuni dicono che sono state ridotte in modo eccessivo. Voglio
affermare fin d’ora che la preoccupazione che abbiamo sempre espresso
non è tanto la misura della pena, che mi sembra sia stata ridotta e forse
anche talvolta in modo eccessivo, perché non è questo il problema. Se-
condo me, la questione vera è di misurare e modulare la pena in relazione
alla prescrizione del reato, questo è il punto. Ora, superare la soglia dei
cinque anni significa che il reato si prescriverà in quindici anni, stare sotto
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la soglia di cinque significa far si che il reato si prescriva in sette anni e
sei mesi. (Richiami del Presidente).

Signor Presidente, mi lasci concludere, perché è un argomento ...

PRESIDENTE. Le concedo un altro minuto e mezzo.

CALVI (DS-U). Voglio dire che il problema vero non è la sanzione
in quanto tale ma gli effetti che essa determina sulla prescrizione del
reato. A proposito della polemica che stamattina abbiamo letto sul «Cor-
riere della sera», che manifestava una forte preoccupazione per il fatto che
il reato di bancarotta impropria, cioè degli amministratori, fosse punito
con una pena di quattro anni, evidentemente il Governo ha avuto la sen-
sibilità di cogliere questo problema, proprio per la spinta che vi è stata da
parte della cultura giuridica, di gran parte dell’avvocatura, dei docenti e
della magistratura, e ha portato la pena a sei anni; noi nei nostri emenda-
menti avevamo proposto sette anni.

Il problema, però, non sono i sei o i sette anni, ma superare la soglia
dei cinque anni in modo che la prescrizione non sia di sette anni e sei
mesi, ma di quindici anni e quindi sia equiparata la bancarotta degli am-
ministratori alla bancarotta del singolo imprenditore. Intendo dire che,
quando ci si confronta, si è sempre in grado di modulare meglio la solu-
zione giuridica relativa a questi reati.

Voglio toccare un ultimo punto, e concludo, signor Presidente. Qual è
la novità di questa formulazione (il punto, infatti, non è tanto la pena, la
sanzione, quanto soprattutto la formulazione della fattispecie criminosa).
Aver collegato, come peraltro era previsto negli emendamenti del nostro
Gruppo, il reato al dissesto è da considerare un enorme passo in avanti,
cosı̀ come, per esempio, è previsto nella legislazione francese e in gran
parte nei Paesi europei. Impedire che il fallimento sia dichiarato sulla
base di un semplice debito ma vi sia la necessità che esso sia l’effetto
di un dissesto in atto mi sembra un passo veramente in avanti dal punto
di vista dottrinario, ma soprattutto dal punto di vista legislativo.

Noto però una non insignificante contraddizione, un’incoerenza siste-
matica, perché l’articolo 4 del decreto legislativo n. 61 del 2002, che ha
riformato i reati societari e ha riformulato anche la bancarotta societaria
di cui all’articolo 223, secondo comma, della legge fallimentare, ha stabi-
lito proprio questo collegamento inscindibile fra dissesto della società e
bancarotta societaria.

Ora, nel decreto al nostro esame è aggiunta l’espressione (Richiami
del Presidente) secondo la quale si può giungere alla bancarotta quando
è prevedibile il concreto pericolo del dissesto. Ho qualche riserva dal
punto di vista teorico e sistematico, perché in qualche modo si rompe
la necessità di tipizzare la fattispecie. Il reato dev’essere indicato in
modo chiaro, tutti devono capire che, per l’affermazione della bancarotta,
occorre che vi sia la dissipazione del patrimonio. O l’alterazione dei libri
contabili, fattispecie precise. Invece, quando si parla della prevedibilità di
un concreto pericolo, per un verso si nota una disarmonia rispetto al de-
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creto legislativo n. 61 del 2002, per altro verso si lede il principio di ti-
pizzazione della fattispecie criminosa, che è uno dei princı̀pi sui quali
noi siamo assolutamente intransigenti nella riforma del sistema penali-
stico, cosı̀ come tutti lo vorremmo e aspiriamo ad averlo.

Queste sono le ragioni tecniche di critica che noi muoviamo a questo
decreto. Ma naturalmente il problema vero è quello a monte, politico che
ho evidenziato quando ho detto che è intollerabile procedere a una riforma
cosı̀ ampia, profonda, importante attraverso un decreto che contenga una
delega (Richiami del Presidente) sulla quale si richiede la fiducia.

Per questo voteremo contro. (Applausi dal Gruppo DS-U, del mini-
stro Calderoli e del senatore Zancan).

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

SALERNO (AN). Signor Presidente, egregi colleghi, signori del Go-
verno, credo che in pochi minuti sia molto difficile svolgere un intervento
nel merito, su un decreto cosı̀ ampio di contenuti e di provvedimenti. Vor-
rei invece sviluppare una considerazione di altro genere, più politica.

Viviamo nel nostro Paese una strana situazione in cui, per ironia
della sorte, si dice che noi, come maggioranza, controlliamo le televisioni
perché il Presidente del Consiglio proviene da un’esperienza nei mezzi di
comunicazione. In realtà, non controlliamo alcun tipo di televisione o
d’informazione televisiva, per cui riscontriamo lo strano risultato che, al-
l’interno delle sei reti nazionali esistenti, almeno in cinque di esse, nei te-
legiornali, che sono i programmi più guardati dalla gente, quelli che en-
trano nelle case nelle ore in cui le famiglie sono riunite, l’azione del Go-
verno è assolutamente delegittimata, devastata nel merito e nella sostanza
e, alla fine, registriamo nel Paese una sensazione di disagio diffuso senza
che tale disagio sia reale, essendo esso invece molto virtuale.

Assistiamo nei telegiornali a servizi giornalistici importanti in cui, ad
una comunicazione del nostro Premier, del vice Premier o di un Ministro,
fanno seguito sette, otto o nove interventi dei leader dell’opposizione del
centro-sinistra, che di fatto smontano tutta l’architettura dell’iniziativa del
Governo, la delegittimano e addirittura – voglio usare questo termine – la
distorcono, devastando quindi la stessa azione di Governo.

È, appunto, un’ironia della sorte, perché il Presidente del Consiglio
avrebbe dovuto in qualche modo manipolare sempre l’informazione e in-
vece accade esattamente il contrario.

Cito, ad esempio, il momento in cui il Presidente del Consiglio fece
un primo annuncio, un’anticipazione sul partito unico: ci fu una sola co-
municazione di Berlusconi, seguirono ben nove interventi dei leader del
centro-sinistra. Di ogni intervento ovviamente vi lascio immaginare qual
era il senso, per cui vi lascio immaginare quale fosse, per gli oltre 25-
30 milioni di italiani che guardavano quei TG, la percezione dell’azione
di Governo.

Non faccio che sentire, in tutti i telegiornali, che il Paese è allo
sbando, alle soglie di una crisi profonda, che c’è una catastrofe immi-
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nente. Ebbene, posso dire che l’Italia non è questo, ma è tutt’altra cosa,
che questo è un Governo che in quattro anni ha emanato provvedimenti
importanti, mettendo finalmente mano sul serio ai problemi dell’econo-
mia, mentre ad essa finora non era mai stata rivolta un’attenzione vera.
Infatti, non solo negli anni che hanno preceduto il 2001, ma neanche in
quelli in cui vi è stato un italiano alla Presidenza della Commissione eu-
ropea, cui era affidata la direzione politica dell’Unione, ci si è mai preoc-
cupati della questione della Cina e della concorrenza sleale dei Paesi asia-
tici.

Insomma, abbiamo ereditato un Paese fermo agli anni Cinquanta e
Sessanta e questo Governo, dal 2001 ad oggi, credo abbia provveduto:
con la legge Tremonti, con la legge sul rientro dei capitali dall’estero e
anche con i provvedimenti di perdono fiscale richiesti dagli imprenditori.
Abbiamo fatto una riforma vera delle imposte sulle imprese, abbiamo
messo in soffitta la vecchia IRPEG, abbiamo finalmente l’IRE, un metodo
diverso. Abbiamo realizzato due moduli di riduzione delle imposte per i
bassi redditi, al 1º gennaio 2003 e al 1º gennaio 2005, che hanno dimi-
nuito le tasse dei cittadini di quasi 25.000 miliardi di vecchie lire.

Considerazioni simili possiamo fare per tutti i dati dell’economia, a
partire dalla disoccupazione. Come mai non riusciamo a comunicare
agli italiani che la disoccupazione è diminuita dal 12 all’8,5 per cento?

Non riusciamo a comunicare agli italiani che i conti dell’Italia, in re-
lazione a quelli dei grandi Paesi europei, sono quelli più a posto. Dopo
l’ultima relazione del Ministro dell’economia dell’altro ieri, abbiamo rile-
vato che forse arriveremo ad un rapporto deficit-PIL del 3,1 per cento (ma
si pensa che si attesterà tra il 2,9 e il 3,1 per cento), mentre la Francia e la
Germania sono già ampiamente oltre il 3 per cento.

Non riusciamo a comunicare che forse c’è stato un caro-euro, non
controllato in alcun modo dall’Unione Europea, la quale ha brillato per
immobilismo sotto la direzione del presidente Prodi, che – come ho già
detto – non si è preoccupato di tanti problemi dell’Italia in rapporto al-
l’Europa, ma anche dell’Europa in relazione al mondo asiatico, alla con-
correnza sleale della Cina o dell’India.

Come non riusciamo a comunicare che i nostri sono i conti più a po-
sto, cosı̀ non riusciamo a spiegare che forse la modernizzazione è un dato
reale del Paese. La prima tratta del treno ad alta velocità correrà i primi
100 chilometri da Torino a Milano forse alla fine di quest’anno. Si tratta,
signor Presidente, di cantieri che sono stati aperti a maggio e giugno del
2001, cioè con l’arrivo al Governo del centro-destra.

In questi pochi minuti non mi rimane altro che raccogliere il disagio
virtuale di un Paese che invece reagisce ed è in salute, anche se sicura-
mente ha tanti problemi di competizione mondiale, in particolare nei con-
fronti dei Paesi asiatici, e un caro-euro che ha assorbito gli effetti dei due
provvedimenti di diminuzione delle imposte. Guai allora, se non li aves-
simo emanati!

Questo decreto-legge sulla competitività, come tutte le finanziarie –
che hanno solo dato e non preso agli italiani – credo rappresenti una tappa
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importante. C’è tanto da fare, sicuramente, ma bisogna ricordarsi com’era
l’Italia nel maggio 2001, quali problemi ci erano stati nascosti ma conse-
gnati, il famoso disavanzo di 25.000-30.000 miliardi del centro-sinistra.

Tutte cose che purtroppo non siamo mai riusciti a comunicare in ma-
niera forte e convincente, forse perché non solo sulla carta stampata, ma
nei famosi TG nazionali, che vengono ascoltati da tutte le famiglie, questo
Governo e questa maggioranza sono sempre sulla difensiva e, con le no-
stre due o tre dichiarazioni, siamo sotto pressione rispetto agli otto-dieci
interventi dei leaders del centro-sinistra.

Ricordiamoci sempre che cos’è questo centro-sinistra, che cos’è l’U-
nione; ricordiamoci che Rifondazione Comunista ha terminato un con-
gresso, qualche settimana fa, con slogan che guardano al 1800 e non al-
l’anno 3000, riproponendo cioè l’abolizione della proprietà privata.

Ricordiamoci che in questa Unione ci sono i Verdi, che promuovono
la liberalizzazione delle droghe; ricordiamoci che i Radicali chiedono
delle cose molto più importanti, e forse hanno fatto bene a fare un passo
indietro; ricordiamoci che i Verdi vorrebbero che ci fosse l’adozione da
parte delle coppie gay.

Ricordiamoci dunque che cosa c’è dentro questa Unione, lo dico agli
italiani, lo dico ai colleghi parlamentari, ma spero anche che gli italiani,
prima o poi, se ne accorgano in maniera chiara e netta. (Applausi dal
Gruppo LP).

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

MARINI (Misto-SDI-US). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la
crisi di Governo che si è risolta nella settimana passata con il voto alle
Camere è stata ricomposta sulla base di un accordo che ha interessato
le forze della coalizione di centro-destra. L’accordo ha riguardato il pro-
gramma di fine legislatura e, in particolare, tre punti: Mezzogiorno, fami-
glie e imprese; il rilancio, cioè, di questi tre momenti essenziali della vita
nazionale.

Il Presidente del Consiglio ha indicato con enfasi in quest’Aula quei
tre punti, dicendo che la maggioranza è impegnata, in questo anno che ri-
mane di legislatura, per realizzare politiche a sostegno delle famiglie, del
Mezzogiorno e delle imprese.

A distanza di pochi giorni da quell’impegno emerge il primo in-
ganno: la politica di sviluppo delle aree in ritardo. A dispetto dello stesso
nuovo Ministro per lo sviluppo e la coesione (perché l’istituzione di que-
sto Dicastero avrebbe dovuto rendere più corposa la politica meridionali-
stica), vediamo che viene contraddetto l’impegno del Governo. Altro che
priorità del Mezzogiorno! Questo provvedimento è ispirato ad una logica
antimeridionalista e mi soffermo, signor Presidente, in particolare sull’ar-
ticolo 8, che poi richiama l’articolo 5, che attiene agli incentivi per le aree
in ritardo di sviluppo.

L’articolo 8 prevede, infatti, la modifica degli incentivi e stabilisce –
come è giusto che sia, perché fa parte della normativa europea – che l’in-
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centivo massimo può essere del 50 per cento in conto capitale, anche se
viene modificato il calcolo degli stessi incentivi, che si devono attenere
alla stessa misura europea dell’equivalente della sovvenzione netta, che
però viene ad essere totalmente ridimensionato rispetto al regime attuale.

La normativa europea sappiamo che stabilisce il limite massimo con
il calcolo che viene appunto chiamato «equivalente sovvenzione netta».
Questa nuova disciplina prevista nel provvedimento richiama senza dubbio
tale limite come limite massimo, però ne modifica il contributo in conto
capitale, perché questo contributo viene statuito in una agevolazione
pari al 50 per cento della vecchia agevolazione, quindi diventa il 25 per
cento, e l’altro 50 per cento viene suddiviso per un 25 per cento in mutuo
agevolato, con una agevolazione che non può superare lo 0,50, e in un
mutuo ordinario rimborsabile in un certo numero di anni.

Noi siamo, quindi, passati da un regime – quello attuale – che preve-
deva appunto un contributo massimo del 50 per cento in conto capitale ad
un nuovo regime, che viene introdotto con questa normativa, che prevede
gli incentivi in conto capitale del 25 per cento. Vi è dunque una forte ri-
duzione.

Nell’intero corpo della norma, poi, si dice che le banche vengono
chiamate ad un ruolo nuovo, un ruolo di maggiore protagonismo nell’ero-
gazione degli incentivi e quindi nella stessa responsabilizzazione del si-
stema bancario, che dovrebbe, per l’appunto, accollarsi un certo rischio.

Ebbene, mi pare che anche l’enfatizzazione del ruolo delle banche sia
del tutto fuori luogo, perché noi, invece, nella politica degli incentivi re-
gistriamo un ruolo negativo delle banche dovuto alla lentezza della loro
azione e all’eccesso di burocratizzazione nei processi erogativi dei contri-
buti, cosa che ha determinato un diffuso malcontento nel mondo dell’im-
presa perché si ritiene che le banche privilegino il proprio profitto e ten-
dano in minor conto il loro ruolo di protagoniste dello sviluppo.

Il rischio viene inteso in maniera errata, viene inteso in termini di ga-
ranzie reali; pertanto, tutte le nuove iniziative, le iniziative dei giovani im-
prenditori, che non hanno la possibilità di concedere garanzie reali, ven-
gono fortemente penalizzate. Mi pare, quindi, che la nuova normativa, nel-
l’affidare alle banche un ruolo più incisivo, rischia di peggiorare la situa-
zione attuale.

È vero che il ministro Tremonti propone una banca per il Mezzo-
giorno. In realtà, questa è stata un’idea molto singolare, perché prescinde
dalla storia del sistema bancario meridionale, dal perché il sistema banca-
rio meridionale autonomo, quello delle grandi banche del Mezzogiorno
(che lei, signor Presidente, conosce molto bene), sia finito, dal perché
vi sia stata l’acquisizione da parte dei grandi conglomerati del Centro-
Nord, che hanno acquisito, in un momento di crisi del sistema bancario
meridionale, i grandi istituti che hanno caratterizzato la storia del credito
del Mezzogiorno d’Italia.

Si dimentica, ad esempio, che vi è stato un momento di passaggio
fondamentale quando in Italia fu posto il problema della patrimonializza-
zione delle banche per poter competere con il sistema creditizio europeo e
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che proprio la necessità di avere banche fortemente patrimonializzate
portò alla dismissione della proprietà e, quindi, all’intervento del sistema
creditizio del Nord.

Parlare, quindi, oggi di una banca del Mezzogiorno mi sembra fuori
luogo; non si è fatto niente per salvare le grandi banche del Mezzogiorno
in passato, non vedo a cosa servirebbe oggi istituire una nuova banca del
Mezzogiorno. Oltretutto, si trascura un dato: tutti i Mediocrediti del Mez-
zogiorno, acquisiti dalle banche del Nord e che avevano una funzione im-
portante nell’erogare credito alle imprese nel medio periodo e che rappre-
sentavano uno strumento essenziale per lo stesso sviluppo delle imprese,
non svolgono più alcuna funzione.

Tutti i Mediocrediti regionali non svolgono più alcuna funzione per-
ché, in realtà, l’acquisizione del sistema creditizio del Mezzogiorno è ser-
vita soltanto per consentire una vera e propria raccolta alle grandi banche
soprattutto del Nord, considerando il fatto che è avvenuta in un’epoca in
cui vi era un grande interesse ad investire nell’economia finanziaria; ha
costituito un capitale da investire nell’economia finanziaria, investimento
tradizionale delle banche.

Questa legge mi pare non tenga conto di tale situazione, della storia
delle banche meridionali, del ruolo che attualmente hanno le banche al-
l’interno del Mezzogiorno: un ruolo di disinteresse, di dismissione del-
l’impegno nell’economia. Se non ci fossero i piccoli istituti di credito
(le banche popolari e le casse artigiane), credo che nel Mezzogiorno ci sa-
rebbe una situazione gravissima, proprio perché i grandi istituti hanno in-
teresse solo a fare, per cosı̀ dire, raccolta.

Il fatto poi che questa legge sia individualista viene fuori in maniera
chiara se solo si pensa all’articolo 5, un articolo che prevede la possibilità
di utilizzare i fondi destinati al Mezzogiorno per le grandi infrastrutture,
quelle contenute nella legge obiettivo (sappiamo che le grandi infrastrut-
ture interessano molto poco il Mezzogiorno e molto il Nord). Il successivo
capoverso consente, inoltre, al CIPE l’utilizzo dei fondi destinati alle aree
sottoutilizzate per far sı̀ che ci siano adeguati finanziamenti e investimenti
nelle infrastrutture delle aree metropolitane; sappiamo che in questa ma-
niera i fondi destinati al Mezzogiorno vengono utilizzati per le aree me-
tropolitane di tutta Italia, quindi anche per il Nord.

Mi pare che questo provvedimento, quindi, renda evidente la politica
– che ho già avuto modo di richiamare – dell’inganno, quella, cioè, che
presenta una grave contraddizione fra l’enunciazione di una politica di svi-
luppo e la politica reale, che danneggia fortemente alcune aree del Paese e
che è fondata soprattutto sull’asse di questo Governo, l’asse, cioè, che lega
il Presidente del Consiglio con la Lega.

Potremmo dire che questo è il provvedimento della vittoria del mini-
stro Calderoli.

Ho l’impressione, onorevoli senatori, signor Presidente, che con que-
sto provvedimento non solo si contraddice quello che il Governo e la mag-
gioranza avevano sostenuto la scorsa settimana in quest’Aula, ma si tenda
anche a rinnovare un blocco, che è quello del Nord, lungo l’asse Berlu-
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sconi-Bossi, con buona pace di Alleanza Nazionale e dell’UDC, che ven-
gono ad essere mortificate per questo aspetto inquietante, cioè l’inganno
che si perpetra agli elettori, al popolo italiano.

Colleghi della maggioranza, vi dico allora – non in senso provocato-
rio, ma perché ritengo che su questo vi dobbiate soffermare – che non vi è
servito a niente il risultato elettorale: non vi è servito aver toccato con
mano che la vostra politica viene ad essere condannata dal corpo eletto-
rale.

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

CURTO (AN). Signor Presidente, ho ascoltato con particolare inte-
resse gli interventi dei colleghi. Si tratta di interventi, data la qualità, si-
curamente puntuali, però il tono che è stato usato denota anche l’imba-
razzo politico nel contestare e nell’opporre rilievi ad un provvedimento
che si pone invece nella direzione giusta per dare una scossa ad un si-
stema economico che vive indubbiamente un momento di grande diffi-
coltà.

Peraltro, tale momento di difficoltà non è riconducibile a colpe adde-
bitabili alla politica economica del Governo. Infatti, se è vero che non esi-
stono valutazioni assolute ma che tutte, anche quelle economiche, vanno
comparate, non vi è dubbio che questo Paese, tanto bistrattato da alcuni
organi di stampa e dall’opposizione politica, è quello che meglio ha retto
a due spaventose guerre, ad un 11 settembre devastante, ad una congiun-
tura economica internazionale che ha creato serissime difficoltà ai Paesi
che in passato rappresentavano le locomotive d’Europa: mi riferisco ov-
viamente alla Francia e alla Germania.

Se siamo riusciti allora nell’intento di tenere comunque dritta la barra
del sistema economico italiano senza pesare sulle tasche dei contribuenti e
addirittura rendendo loro una parte delle imposte che fino all’altro ieri si-
curamente versavano, tutto ciò va ascritto a merito di un Governo che ha
operato con saggezza e ha cercato di creare le condizioni e i presupposti
per rilanciare la politica nel prossimo futuro.

Ho notato anche l’imbarazzo con il quale i colleghi del centro-sinistra
hanno affrontato il problema del voto di fiducia che – per carità! – non
soddisfa evidentemente neanche larghi settori della maggioranza, ma
non perché si contesta al Governo l’uso di tale strumento, quanto piuttosto
perché avremmo voluto anche noi intervenire in quest’Aula e creare le
condizioni perché fossero approvati emendamenti importanti, migliorativi
rispetto al provvedimento che comunque sarà licenziato con il voto di fi-
ducia.

Tuttavia, non ci doliamo più di tanto per questo, perché riteniamo che
ci saranno altre occasioni, altre circostanze, altri momenti importanti della
vita politica parlamentare in cui riusciremo sicuramente a raggiungere
quei risultati e quegli obiettivi che ad oggi non ci sono consentiti sola-
mente per motivi tecnici.
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A differenza dei Governi del centro-sinistra del passato, infatti, il Go-
verno non ricorre alla fiducia sul disegno di legge in esame perché teme
un’imboscata o teme di essere messo in discussione dai Gruppi parlamen-
tari di maggioranza, bensı̀ solamente perché questo è l’unico strumento
che gli consenta di approvare definitivamente il provvedimento entro il
15 maggio, scadenza che non potrebbe essere assolutamente rispettata se
si aprisse un dibattito parlamentare.

Questo imbarazzo lo denoto anche dai toni, e ritengo che sia da con-
siderare un risultato positivo raggiunto dalla maggioranza. Infatti, abbiamo
conosciuto un tipo diverso di dissenso quando l’opposizione aveva materia
su cui contestare l’azione del Governo.

Oggi la politica economica del Governo di centro-destra è sicura-
mente virtuosa e mette in difficoltà larghi strati del centro-sinistra, sot-
traendo ad esso le armi per poter svolgere una vera opposizione politica.

Peraltro, il provvedimento è significativo perché interviene su alcuni
aspetti nevralgici dell’economia nazionale creando condizioni e presuppo-
sti per dare risposte a situazioni che sicuramente andavano corrette.

È sicuramente in questo senso che noi dobbiamo interpretare la presa
di coscienza di quello che, a mio personale avviso, rappresenta oggi uno
dei gravissimi problemi dell’Italia, dell’economia nazionale in generale, e
dell’Italia meridionale in particolare. Mi riferisco alla contraffazione, che
non è più la contraffazione che siamo stati abituati a conoscere nel pas-
sato. Ormai, a mio personale avviso, si devono utilizzare nei confronti
della contraffazione gli stessi criteri e lo stesso atteggiamento durissimo
che noi tenemmo nei confronti del contrabbando dei tabacchi lavorati
esteri. Oggi dietro la contraffazione ci sono organizzazioni criminali inter-
nazionali che movimentano milioni e milioni di euro su prodotti che poi
invadono i mercati legali, mettendoli definitivamente in ginocchio.

E allora non credo che sia esaustivo quanto è previsto nell’articolo 1
in tema di azione di contrasto alla contraffazione; penso però che sia e
costituisca un passo importante, al quale se ne potranno aggiungere altri,
per rendere e far ritornare alla legalità settori economici nevralgici per l’e-
conomia meridionale. È inutile dilungarmi su quali questi siano: cono-
sciamo tutti le difficoltà dei settori tessile, abbigliamento e calzaturiero,
dove sono importanti non tanto le risorse economiche che si danno a so-
stegno, quanto i controlli sulla legalità del mercato.

E cosı̀ ci siamo mossi in direzione dell’esaltazione delle misure a fa-
vore del made in Italy, creando le condizioni ed i presupposti per soste-
nere anche economicamente quelle imprese valide che possono affrontare
i mercati internazionali con la qualità e la peculiarità dei loro prodotti,
cosa che nel passato sicuramente non avveniva, tanto che anche le grandi
potenzialità di alcuni nostri imprenditori svanivano nel nulla, perché
quando non c’è il sostegno economico, a meno che non si tratti di imprese
molto forti, competere sui mercati esteri è quasi impossibile.

Siamo stati anche attenti nel determinare un’altra modifica estrema-
mente positiva in tema di IRAP. Voglio ripetere anche in questa circo-
stanza quanto ho già detto nella discussione sulla fiducia al Governo,
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che questa non è un’imposta inventata dal centro-destra; questa è un’im-
posta che è stata inventata, insieme alla cartolarizzazione dei debiti in
agricoltura, dal centro-sinistra.

Noi stiamo manifestando la nostra ben chiara posizione politica incre-
mentando di molto gli sconti sull’IRAP relativamente ai nuovi assunti, so-
prattutto nelle aree svantaggiate, creando quindi condizioni particolaris-
sime perché non si penalizzino le imprese che assumono personale con
oneri che frenino lo sviluppo delle imprese medesime.

So perfettamente di avere ancora poco tempo a disposizione, e quindi
mi avvio alla conclusione. Gli interventi nel campo della logistica, gli in-
terventi anche nel campo della difesa del made in Italy, come dicevo
prima, del sostegno alla internazionalizzazione dell’economia sono inter-
venti serissimi, che questo Governo sta adottando strutturalmente.

Infine, ho ascoltato il collega che mi ha preceduto il quale parlava in
maniera critica della riforma degli incentivi: anche questa è una maniera
per moralizzare il sistema. Il Governo di centro-destra lo sta facendo, per-
ché nel passato troppe imprese che non avevano requisiti di competitività
tali da stare sui mercati sono rimaste sui mercati solo grazie ad incentivi
dati a pioggia, che hanno falsato i mercati e inquinato quelli legali.

Anche questa è stata un’operazione di chiarezza del centro-destra; an-
che questa è stata un’operazione di chiarezza di questo Governo. (Ap-
plausi dal Gruppo AN e del senatore Izzo).

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

NOCCO (FI). Signor Presidente, signori colleghi, purtroppo noi
stiamo valutando, apprezzando o denigrando, il contenuto di questo de-
creto e del maxiemendamento che lo precede in un momento posteletto-
rale. Ma l’Italia è in qualche modo sempre in un momento elettorale,
per cui l’atavico vizio di essere contrapposti non ci consente di dare un
sereno giudizio del contenuto di questo provvedimento.

Ritengo che comunque questo decreto contenga degli elementi validi
e che rappresenti un altro, ulteriore tassello per il rilancio della nostra eco-
nomia. È inutile nascondere che il momento italiano ed europeo in gene-
rale è delicato. Nessuno ha la bacchetta magica per risolvere i problemi,
ma se nulla si fa certamente il problema non si può risolvere.

Ci preme ricordare come dal provvedimento emerga che il Governo
ha posto in essere misure idonee ad agevolare la crescita in un’ottica du-
plice: il consolidamento della finanza pubblica attraverso un tentativo di
attenuazione del deficit e l’attuazione di riforme strutturali, idonee ad ac-
crescere la competitività e la deregolamentazione di alcuni mercati.
Quindi, il Governo ed il Parlamento hanno già operato numerosi interventi
nel settore dei trasporti e della viabilità, perseguendo l’obiettivo di ammo-
dernare la rete viaria, di portare a compimento le opere incompiute, di eli-
minare le pastoie burocratiche e gli annosi contenziosi.

Il decreto sulla competitività si inserisce nell’avvincente prospettiva
della crescita e della stabilità e tenta di individuare ed adottare le misure
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necessarie a risollevare il sistema produttivo italiano, compresso e vessato
da una recessione generale a livello europeo e dalla concorrenza sfrenata
ed incontrollata dei Paesi asiatici. Il fenomeno di carattere nazionale ha
una maggiore incidenza nel Meridione, dove l’imprenditoria più giovane
è meno protetta in quanto opera in condizioni più sfavorevoli rispetto al
Nord.

In particolare, mi riferisco al grave momento che attraversa il settore
del salotto. Dovete sapere, cari colleghi, che nell’enclave tra Matera, San-
teramo, Altamura, al confine tra la Puglia e la Lucania, è posto il più
grande salottificio del mondo, Natuzzi. Attorno ad esso è fiorita una serie
di grandi, piccole e medie industrie, sempre nel settore del salotto, tale da
occupare oltre 30.000 persone, oltre all’indotto.

A causa del costo del lavoro infinitamente basso ed alla possibilità di
copiare i modelli italiani, l’invasione dei Paesi asiatici nei mercati extra-
europei (in America, in Sud America) sta portando il settore alla crisi:
hanno già avuto inizio i primi processi di mobilità, i primi licenziamenti
nonché la recessione, tanto che le imprese più attrezzate, tipo la Natuzzi,
hanno pensato bene di aprire stabilimenti in Romania, in Cina ed in Bra-
sile.

Ebbene, lo Stato italiano non può ignorare questa realtà ed in passato
qualche attenzione vi è stata perché – protagonista io insieme ad altri col-
leghi – siamo riusciti ad ammodernare la rete viaria. Ma non basta! È ne-
cessario qualche elemento di aiuto verso questi settori affinché essi pos-
sano avere, anche in questo momento di debolezza, la speranza di rima-
nere sul mercato.

Quale potrebbe essere questo aiuto? Il presente decreto ha l’obiettivo
di perseguire la lotta alla contraffazione, contiene gli elementi per sburo-
cratizzare le pastoie tipiche della pubblica amministrazione; prevede age-
volazioni per il costo del lavoro ed incentivazioni per la ricerca. Certo,
sono dei tentativi che, però, vanno fatti. Non serve criticare il decreto
nel suo complesso. Esso contiene tutti quegli elementi necessari per
dare fiducia alla piccola e media industria perché in questo momento dif-
ficile possa essere traghettata, ivi compreso l’incoraggiamento a cambiare
settore, privilegiando quelli emergenti e prevedendo agevolazioni per an-
dare incontro al mondo del lavoro.

Nel mio intervento in Commissione bilancio avevo anche sollecitato
finanziamenti per le televisioni locali, perché ritengo che specie nel Me-
ridione queste costituiscano un veicolo eccellente per rilanciare i prodotti
locali e per attirare l’attenzione del consumatore sulle piccole imprese ar-
tigianali ed industriali. Nel maxiemendamento presentato non è previsto
alcun finanziamento o incentivo a tal fine, ma spero si possa procedere
in tal senso nella prossima finanziaria.

Un altro elemento importantissimo, che tutti gli operatori commer-
ciali e industriali attendono, presente in questo decreto è rappresentato
dalla riforma del diritto fallimentare. A tal proposito, ho una sola pre-
ghiera: che i 180 giorni previsti per portarla a compimento possano diven-
tare 90, un periodo di tempo che mi sembra sufficiente. Sono avvocato e
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so cosa significhi la vecchiaia ed il vecchiume di questa normativa risa-
lente al 1942 e quanti scompensi e quanti ingiustizie crei per gli operatori
economici.

In conclusione, ritengo che il decreto e il relativo maxiemendamento
abbiano una grande valenza positiva e operativa. Sono convinto che il si-
stema Italia non si salverà se non cesserà il corporativismo autoreferen-
ziale, se gli industriali non troveranno nei loro mezzi la capacità di essere
veri imprenditori, se il sistema creditizio non si modernizzerà e trasfor-
merà, dando maggiore credito ai progetti delle imprese piuttosto che
alle garanzie reali, e se le organizzazioni sindacali non cesseranno di pro-
teggere i privilegi acquisiti e diffusi collaborando invece con il Governo
per trovare insieme forme di risparmio che consentano la riduzione del de-
ficit pubblico e il rilancio degli investimenti.

Finora questa dimostrazione di collaborazione non l’abbiamo avuta,
ma si sa che l’Italia è un Paese difficilissimo. Chiunque governerà, cen-
tro-sinistra o centro-destra, avrà sempre il gravissimo problema di capire
che l’Italia non vuole vere riforme, il Paese non ha ancora la capacità,
la cognizione per subire quelle trasformazioni che lo possono rendere mo-
derno.

Mi auguro che nell’anno e mezzo che rimane a questo Governo – chi
governerà poi, se il centro-destra o il centro-sinistra, non è dato sapere – si
abbia maggior fortuna per quanto riguarda la collaborazione dei sindacati,
degli industriali, che dovrebbero cambiare mentalità, degli operatori buro-
cratici per i quali è prevalente la tutela dell’esistente e di quei piccoli
privilegi che ciascuno ritiene di avere. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Petris. Ne ha fa-
coltà.

DE PETRIS (Verdi-Un). Signor Presidente, come al solito il decreto e
il relativo maxiemendamento alla nostra attenzione sono stati presentati
con grandi ambizioni e declamazioni per mettere in campo una serie di
misure, anche di tipo strutturale, che si ritengono urgenti e che si pensa
possano permettere al nostro sistema economico di essere competitivo.

I problemi sono ampi e complessi e non credo – come affermava il
senatore Nocco – che dipendano dal fatto che, alla fine, siamo un Paese
conservatore e siccome nessuno ha voglia di cambiare è difficile affron-
tare i nodi che ci stanno di fronte. Si tratta, invece, come sempre, di que-
stioni legate a scelte da fare per tempo e che siano adeguate; infatti, i se-
gnali relativi ai grandi problemi di competitività del Paese non sono cer-
tamente venuti alla nostra attenzione in quest’ultimo periodo, ma si tratta
di problematiche aperte già da molto tempo e per le quali, evidentemente,
il Governo non ha saputo mettere in campo misure anticicliche.

Nel brevissimo tempo a mia disposizione, vorrei concentrarmi su un
settore che, a mio avviso, potrebbe rappresentare, se assunto come uno dei
comparti centrali nell’economia del nostro Paese, quello in cui è possibile
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per il nostro Paese vincere o comunque provare a vincere la sfida della
competitività: il settore agroalimentare.

Tale settore è interessato da alcune norme di questo decreto, ad
esempio quella sulla contraffazione, ma le ritengo abbastanza insufficienti.
La scorsa settimana abbiamo esaminato e licenziato il decreto sulla crisi
del settore agroalimentare e, di fronte a proposte di modifica che riguar-
davano alcuni nodi strutturali di tale comparto, ci è stato sempre risposto
con il giochetto del rinvio al decreto sulla competitività.

In questo decreto troviamo una stabilizzazione dell’IVA che certa-
mente apprezziamo, ma che arriva anch’essa troppo tardi (noi l’avevamo
chiesta nelle varie precedenti finanziarie), e poco altro. Nello stesso ma-
xiemendamento riscontriamo semplicemente che all’ISA vengono affidate
tutte le competenze per valutare i contratti di filiera e di programma.

Non si entra nel cuore di questioni che riteniamo assolutamente fon-
damentali per la competitività del nostro settore agroalimentare e non ven-
gono assegnate risorse adeguate ai contratti di distretto e di programma al
fine di consentire una programmazione negoziata. Non si affronta (su que-
sto mi spendo da molto tempo) la questione di un rapporto più equilibrato
tra produzione alimentare nazionale e grande distribuzione, che è ormai
quasi completamente in mano estera.

Questa era l’occasione per introdurre (come ad esempio ha fatto an-
che la Francia) norme precise per quanto riguarda la possibilità di avere
una riserva di spazio per le produzioni locali nelle superfici di vendita e
per privilegiare coloro che hanno sottoscritto gli accordi interprofessionali.
Quelli che faccio sono solo alcuni esempi.

I nodi strutturali sono rappresentati dall’innovazione nel campo ener-
getico per quanto riguarda l’agricoltura; dovevano essere affrontati da
tempo, ma purtroppo neanche questa volta ciò è avvenuto. (Richiami
del Presidente).

Registriamo positivamente la stabilizzazione dell’IVA e lo sposta-
mento del fondo di garanzia all’ISMEA per il credito agrario, ma credo
che queste misure siano ben poca cosa davanti alla grave crisi di uno
dei settori di punta e, potenzialmente, di ripresa della competitività del no-
stro Paese. (Applausi del senatore Manzione).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Franco Paolo. Ne ha
facoltà.

FRANCO Paolo (LP). Signor Presidente, colleghi senatori, il pro-
blema del declino del «sistema Italia» ha cominciato ad essere discusso,
con una certa insistenza, a partire dalla fine degli anni Novanta, allor-
quando politica ed imprenditoria cominciarono ad evidenziare la perdita
di competitività del nostro Paese sui mercati internazionali: il Presidente
della Repubblica, i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e sin-
dacali, il Governatore della Banca d’Italia, economisti e studiosi hanno più
volte, nel corso degli ultimi anni, evidenziato l’incapacità dell’Italia a
competere sui mercati globali.
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Vi sono, in effetti, numerosi indicatori economici che forniscono un
quadro sufficientemente chiaro circa la perdita di competitività che sta ca-
ratterizzando il nostro Paese: l’Italia, ad esempio, occupa le ultime posi-
zioni per il numero di brevetti presentati, investe (da sempre) poche ri-
sorse in ricerca e sviluppo e presenta una quota piuttosto esigua di laureati
all’interno del mercato del lavoro.

Se si considera poi il «tasso di cambio effettivo dei manufatti» (che
rappresenta un importante fattore di competitività) si nota che esso, dopo
aver subı̀to un aumento a cavallo degli anni Settanta e Ottanta, a partire
dal 1995 (in corrispondenza dell’ultima significativa svalutazione della
lira) è stato caratterizzato da un costante peggioramento. I picchi peggiori
si sono avuti proprio nel corso delle annate 1995-1996 e 2002-2003: essi
denotano un notevole declino delle merci italiane sui mercati internazio-
nali.

Conseguentemente la quota di esportazioni italiane sul totale delle
esportazioni europee, a partire dal 1996, ha cominciato inesorabilmente
a perdere terreno, nonostante la quota di export dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea, nello stesso arco temporale, non abbia registrato un simile anda-
mento nei confronti dell’area OCSE. Anzi la suddetta quota, pur in pre-
senza di un euro forte, è aumentata. Da ciò si deduce che la crisi di espor-
tazioni che sta colpendo l’Italia non debba, erroneamente, essere conside-
rata un problema prettamente europeo.

Anche a livello di crescita economica, il Paese ha recentemente regi-
strato tassi molto più bassi rispetto a quelli dei principali partners europei.
Se ci si limita ad un’analisi degli ultimi anni, si può affermare che la cre-
scita europea, a differenza di quella italiana, si è affiancata a quella
OCSE, mentre il nostro Paese in termini di PIL, di produzione industriale
e di PIL pro capite non è stato in grado di reggere il passo e ha presentato
degli indicatori negativi. Si può quindi affermare che il sistema Italia non
solo ha rallentato rispetto alle principali economie avanzate, ma anche nei
confronti di propri partner europei.

Secondo quanto rilevato nei rapporti annuali redatti dall’ISTAT, l’i-
nizio di tale difficoltà ha coinciso con la fine della svalutazione della
lira (anno 1996) e con il ridimensionamento (alquanto drastico) del diffe-
renziale di inflazione italiano. Tale differenziale, nonostante l’apparte-
nenza all’Unione Europea, non si è completamente annullato e risulta tut-
tora superiore a quello della media europea. Anche per questa ragione il
nostro Paese continua a perdere quote di mercato all’interno della Comu-
nità europea.

Alla luce di quanto esposto, profondi interventi strutturali si rendono
necessari non solo per proteggere la media e la piccola imprenditoria dagli
attacchi delle aggressive (e scorrette) economie dell’Asia, ma anche per
porre in essere tutte quelle riforme – nel mercato del lavoro, nel settore
produttivo, nel sistema amministrativo e nella burocrazia pubblica più in
generale – che risultano necessarie, in presenza di un mercato globale ca-
ratterizzato da sfide commerciali sempre più aspre e da crescenti livelli di
complessità e di competizione.
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La Lega Nord è sempre stata favorevole a qualunque tipo di inizia-
tiva fosse volta a tutelare le imprese, contribuendo a difenderle dalla con-
correnza, spesso sleale, esercitata dai principali competitori asiatici ed aiu-
tandole a riconquistare le quote sui mercati internazionali; altresı̀ inevita-
bile ed improcrastinabile risulta quindi l’attuazione di misure che siano fi-
nalizzate a rilanciare, nel più breve tempo possibile, il sistema Paese e la
crescita economica. Tutti i provvedimenti e le riforme che verranno poste
in essere allo scopo di ridurre l’impatto della burocrazia sull’economia e
di snellire i rapporti che coinvolgono il sistema produttivo e le autorità del
settore pubblico-amministrativo sono i benvenuti.

Il ricorso alla fiducia in questo caso diventa uno strumento operativo,
vista la complessità degli argomenti trattati, delle misure proposte e so-
prattutto della consistenza emendativa rapportata ai tempi di conversione
del decreto.

Non si dica, però, che non vi è stato dibattito nel merito: in Commis-
sione bilancio in maniera assolutamente approfondita e in Aula sulle linee
generali. Caso mai, se una critica deve essere mossa non è perché si è
adottato questo provvedimento, ma perché è stato emanato solo ora. I se-
gnali di difficoltà per la nostra economia c’erano tutti in maniera inequi-
vocabile almeno un paio di anni fa. Ai buoni princı̀pi allora non sono se-
guiti tempestivamente (e ben venga quindi questo decreto) altrettanto ef-
ficaci azioni legislative.

Pensiamo solo al fatto che in questi giorni (il giorno 13, mi sembra)
scadono i due anni concessi dalla legge delega sulla riforma fiscale, che
invece in alcune importanti parti rimane ancora al palo.

Voglio fare due considerazioni finali: la prima, riguarda l’azione che
l’Italia deve compiere nei confronti dell’Unione Europea per la tutela, con
ogni strumento possibile (anche i dazi, anche il contingentamento) dei no-
stri prodotti minacciati dallo «tsunami» produttivo orientale. Abbiamo ap-
preso con favore che qualcosina si sta muovendo, ma il nostro Paese deve
fare di più.

Seconda considerazione: indipendentemente dalle ironiche afferma-
zioni della sinistra in merito alle posizioni della Lega Nord su questo
tema nell’alveo della maggioranza di Governo, voglio ripetere che noi cre-
diamo ancora e più di prima che questi siano strumenti, pur temporali ma
inderogabili per la salvaguardia delle nostre aziende.

Le condizioni produttive del lontano Oriente impediscono una reale
concorrenza quale dovrebbe orchestrare l’Organizzazione mondiale del
commercio. Per questo siamo rammaricati che nel decreto su cui è stata
apposta la fiducia non vi siano più specifici, determinati richiami ad azioni
nel senso ora auspicato.

Anche l’emendamento brillantemente elaborato dal relatore Izzo, cui
faccio i complimenti per il lavoro svolto, andava in questa direzione. Sap-
piamo i limiti che poteva avere la nostra azione, ma meritava di essere
approvato.

Comunque, se e non quando – perché spero non avvenga – l’attuale
opposizione dovesse per conto proprio dibattere ed approvare un provve-
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dimento analogo, vorrei ben vedere come saprebbe conciliare concorrenza
ed abolizione della proprietà privata, l’internazionalizzazione delle nostre
aziende e, magari, la nazionalizzazione di colossi attualmente in crisi. Una
bella difficoltà. Ossimori – cosı̀ li voglio definire – devastanti che inutil-
mente qualcuno cerca di nascondere. Mano a mano poi che si avvicine-
ranno le scadenze elettorali politiche saranno nascosti ancora meglio.
Non meriterebbero comunque, questi ossimori, la fiducia di alcun Parla-
mento, meno che mai quella dell’elettore. (Applausi dal Gruppo LP e
del senatore Izzo).

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

* CICCANTI (UDC). Signor Presidente, signori rappresentanti del Go-
verno, onorevoli colleghi, la discussione di oggi non è ripetitiva di quella
già svolta sul decreto-legge n. 35, ma riguarda la valutazione delle inte-
grazioni del Governo al maxiemendamento e a tale linea mi atterrò.

Le vicende politiche di queste settimane, strettamente legate all’inter-
pretazione del voto degli italiani e a ciò che ne è conseguito in termini di
rinnovo del Governo, hanno dilatato i tempi di approvazione della legisla-
zione predisposta dallo stesso Governo a sostegno della competitività.

In tal senso, le valutazioni politiche espresse dal collega Franco, di
discutere non già del merito del provvedimento, perché il dibattito è stato,
ampio e approfondito, quanto forse sul tempo in cui arriva al dibattito in
quest’Aula, le condivido; non avendo richiesto il provvedimento grandi
impegni finanziari, anche perché le risorse della nostra finanza pubblica
non ci consentivano di destinarne di più. Pertanto, proprio per la limita-
tezza delle risorse che impegnava, ben poteva essere discusso in tempi
molto più lontani e le azioni previste dal decreto-legge in esame, avreb-
bero avuto sicuramente una incidenza maggiore.

Quindi, la fiducia richiesta dal ministro Giovanardi mira a stringere i
tempi e a mandare messaggi rassicuranti al mondo dell’economia, che
guarda con grande interesse ed attenzione a questo provvedimento.

Gli sgravi IRAP per le aziende che assumono non possono aspettare!
Il Mezzogiorno e le migliaia di disoccupati, non possono aspettare! Un
mese in più senza paga, senza reddito, per un disoccupato rappresenta
un’eternità!

Poche modifiche e solo qualche sorpresa per i cronisti, ha destato
questo maxiemendamento. Tra di esse è rilevante lo stralcio dei quattro
commi relativi alle norme sugli ordini professionali.

La Commissione bilancio – come dicevo – ha discusso a lungo ed in
modo approfondito sull’intero decreto-legge presentato dal Governo e lo
ha migliorato significativamente; in tal senso, mi associo agli apprezza-
menti espressi nei confronti del relatore Izzo.

Uno degli interventi correttivi più importanti, proprio perché appro-
vato all’unanimità, è stato lo stralcio del comma 8 dell’articolo 2, che ve-
deva l’allargamento delle competenze riservate ai professionisti aderenti
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agli ordini professionali, anche ad attività oggi lasciate al libero mercato
delle prestazioni professionali.

La Commissione bilancio, anche su mia proposta, aveva riportato i
confini delle competenze professionali nelle attività «riservate» agli ordini.
In Italia ci sono 1.600.000 professionisti aderenti agli ordini professionali
e 3.000.000 di professionisti che esercitano attività libero-professionali,
alla pari di qualunque impresa erogatrice di servizi, guadagnandosi giorno
per giorno i meriti sul mercato, senza protezioni e norme di salvaguardia.

La materia sarà sicuramente oggetto di una delega al Governo per il
riordino delle professioni, sulla quale si è trovato già un equilibrio politico
che, forse, merita di essere meglio definito. Nulla, quindi, è pregiudicato
in merito a questo atteso provvedimento. Sta di fatto che il lavoro della 5ª
Commissione aveva dato un segnale preciso: niente più privilegi, niente
più chiusure corporative. È quanto ha affermato la Commissione europea
ed è ciò che ha ripetuto, proprio recentemente, l’Autorità garante della
concorrenza e del mercato nella riunione del 20 aprile scorso.

Tale decisione va proprio nel segno dell’intuizione avuta dalla 5ª
Commissione. L’Autorità ha segnalato, infatti, i possibili effetti distorsivi
della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato, derivanti
dalla normativa proposta dal Governo sul ruolo degli ordini che, per for-
tuna, dallo stesso Governo è stata stralciata.

Sono, invece, rimaste le deleghe per le modifiche al codice di proce-
dura civile e per la disciplina del fallimento, di cui ha già parlato il col-
lega Borea.

L’Associazione nazionale magistrati, con la usuale pretesa di rivendi-
care un potere giudiziario ed anche legislativo, ha fortemente criticato il
fatto che «pezzi» di riforma della giustizia siano inseriti in un provvedi-
mento legislativo riguardante la competitività.

Faccio osservare, al di là del merito delle norme, che hanno registrato
invece una larga convergenza politica anche all’interno della Commissione
giustizia, che è stato calcolato in mezzo punto di PIL il miglioramento
della nostra economia nazionale derivante dalla riforma del diritto falli-
mentare. Tutti sanno che mezzo punto di PIL equivale a 6 milioni di
euro, cioè 12 mila miliardi delle vecchie lire, che rappresentano una parte
di manovra finanziaria, che consentirebbe un’ulteriore riduzione delle
tasse.

Non dimentichiamo che il secondo modulo di riforma dell’IRPEF è
costato 6 milioni di euro. Se avessimo a disposizione una tale cifra sa-
remmo in grado di realizzare un’ulteriore riforma dell’IRAP per le micro
e piccole imprese e saremmo, per esempio, in grado di introdurre, come
l’UDC da tempo auspica, il cosiddetto «quoziente familiare», che mira
a salvaguardare l’unità familiare, la famiglia in generale ma, soprattutto,
le famiglie monoreddito.

In 5ª Commissione è stato migliorato l’esercizio del «silenzio-as-
senso», generalizzando il principio in base al quale se la pubblica ammi-
nistrazione, ossia la vituperata burocrazia, non risponde al cittadino e al-
l’imprenditore entro un termine certo, che però spetta ad ogni Amministra-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 40 –

791ª Seduta (pomerid.) 3 Maggio 2005Assemblea - Resoconto stenografico



zione stabilire, pur sempre nell’ambito di 90 giorni, il suo «silenzio» ha
un valore di accoglimento della richiesta.

Per molti imprenditori che devono aspettare mesi o anni per avere
un’autorizzazione edilizia per poter impiantare il proprio opificio, dare ri-
sorse all’economia e creare occupazione, credo che questo istituto giuri-
dico rappresenti un grande e significativo intervento, per poter accelerare
le pratiche per un insediamento produttivo. Pensate che rispetto ad un im-
prenditore italiano, che attende in media, per un’autorizzazione edilizia, 9-
12 mesi, un imprenditore del Galles attende mediamente 2-3 mesi. Imma-
ginate, quindi, come molte volte l’accelerazione dell’economia venga pre-
giudicata proprio da questi comportamenti della burocrazia, soprattutto lo-
cale, nei confronti di chi ha voglia di intraprendere.

Sia chiaro che la regola non riguarda i procedimenti amministrativi
che ineriscono il patrimonio culturale, paesaggistico ed ambientale, cui
si aggiungono gli atti del settore edilizio di competenza regionale, per
la difesa nazionale e per l’immigrazione. Questo aspetto è abbastanza
chiaro ed eviterei che una certa opposizione, fin troppo facilona, specu-
lasse su di esso. È francamente deprimente sentir dire che la riforma
del «silenzio-assenso» riguarda forme di tutela di abusivismo in aree pro-
tette.

Su queste deroghe la 5ª Commissione è stata chiara e precisa. Come
anche ha ricordato il ministro Baccini (ed è stato riportato da alcune agen-
zie di questa sera), questa norma anticipa un’altra grande novità, ossia l’a-
brogazione generalizzata delle norme non indispensabili anteriori al 1970,
introdotta nel disegno di legge di semplificazione del 2005, che a breve
sarà discusso da questa Assemblea. È una riforma che molti attendono
dal momento che non si riesce più a vivere con questa pletora di leggi.

Un’altra norma significativa è stata introdotta dal Governo con il ma-
xiemendamento e riguarda l’avviamento del programma di sviluppo e di
acquisizione delle unità navali della classe FREMM, la fregata europea
multimissione. Recentemente, lo stesso ammiraglio Birindelli aveva solle-
citato il finanziamento del programma italo-francese per la costruzione di
27 fregate, di cui 10 in dieci anni per l’Italia, per rinnovare la flotta mi-
litare che naviga da oltre un quarto di secolo e non è più adeguata al si-
stema di difesa europeo. Si tratta di una spesa che va vista in prospettiva
rispetto al dimensionamento triennale del programma finanziario previsto.

Non possiamo che aderire alla richiesta del Governo e approvare il
maxiemendamento proposto perché rispettoso del lavoro parlamentare, in-
teramente recepito dal Governo, dal momento che quest’ultimo, come ho
ricordato, si è limitato soltanto a pochissime integrazioni.

Ritengo che questa non sia certamente la risposta esaustiva per la
crisi del nostro sistema economico. Il declino industriale che molti ricon-
ducono a responsabilità di questo Governo trova le sue radici che risal-
gono ad oltre un decennio e quindi siano riconducibili anche ai precedenti
Governi. Infatti, non si registra un declino cosı̀ rapidamente, in tre anni.

Il tendenziale declino della nostra economia ha dovuto fare i conti sia
con l’entrata in scena di nuove nazioni come la Cina e l’India, che hanno
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fatto ingresso nell’area dello sviluppo nella nuova organizzazione del
commercio mondiale, che, soprattutto, con la crisi internazionale dovuta
all’11 settembre 2001 e a due guerre (una con l’Afghanistan e una in
Iraq) che, in qualche modo, hanno rallentato l’economia internazionale.

L’Italia era già in condizioni di arretratezza e queste situazioni hanno
messo in luce vecchie carenze che si erano consolidate nel tempo. Questo
provvedimento è un piccolo contributo; ne daremo altri. Abbiamo ancora
un anno per governare e daremo all’Italia le risposte che merita e che la
situazione richiede. (Applausi del senatore Grillotti).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Manzione. Ne ha fa-
coltà.

MANZIONE (Mar-DL-U). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi,
rappresentanti del Governo, comprendere che cosa stia accadendo oggi
nella maggioranza è veramente difficile; lo spettacolo di quest’Aula per
coloro i quali sono presenti stasera al Senato è la testimonianza di qual-
cosa che non funziona. Potremmo quasi dire che è iniziata l’epoca dei
saldi per una maggioranza senza più idee, che naviga a vista senza una
rotta prefissata che ne indirizzi il cammino politico.

Al ministro La Loggia voglio dire che per quanto riguarda la que-
stione di fiducia posta ieri dal Governo sul maxiemendamento, è lo stesso
Governo che deve riuscire a convincere la propria maggioranza a votarlo.
Sa già che da questi banchi non riceverà nessun consenso!

LA LOGGIA, ministro per gli affari regionali. E chi lo può dire?
Magari si convincono.

MANZIONE (Mar-DL-U). Questo Berlusconi-ter riparte, dunque, con
la scorciatoia della fiducia su un provvedimento che purtroppo – lo dico
per il Governo ed anche per il Paese – perde appeal ed efficacia ancor
prima di nascere.

Siamo al cospetto del solito decreto omnibus che, nelle nobili inten-
zioni del Governo, doveva partire dal Senato per incrociarsi con un prov-
vedimento ordinario, cioè un disegno di legge, in gestazione alla Camera,
rappresentando in maniera organica uno scenario per rilanciare la compe-
titività del nostro sistema paese; competitività che nelle intenzioni del Go-
verno avrebbe dovuto essere fatta di semplificazioni, incentivi, sostegni e
quant’altro.

Alla fine, invece, sullo sgangherato veicolo omnibus partito dal Se-
nato, con il maxiemendamento e la fiducia chiesta dal ministro Giova-
nardi, è salita larga parte delle proposte contenute nel provvedimento in
discussione alla Camera, cerando un clima confusionario ed inqualificabile
che ha indotto lo stesso relatore di Montecitorio, l’onorevole Crosetto, a
dire: «Gli uffici della Camera stanno verificando quanto resta del disegno
di legge; certo, non c’è più bicameralismo».
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Ed ha ragione il relatore di maggioranza alla Camera: per questo
sciagurato Governo non esiste più il bicameralismo e non esistono più
le Aule parlamentari. Un esempio tipico è che al Senato la maggioranza
voterà la fiducia su un testo (il maxiemendamento scritto su circa 70 pa-
gine) che nessuno conosce, perché è il frutto di un veloce assemblaggio
scriteriato, di una serie di norme contraddittorie e confliggenti.

Né miglior destino spetterà alla Camera, se è vero come è vero che
sarà costretta in poco più di una settimana di lavoro ad esaminare prima in
Commissione, e poi ad approvare in Aula un tale aborto giuridico che
contiene notevoli sorprese, tutte, purtroppo, spiacevoli.

Nel maxiemendamento – come dicevo – è stato infilato di tutto, in
dispregio ai Regolamenti parlamentari, superando quel «vincolo di omoge-
neità» – e mi rivolgo al banco della Presidenza – previsto dalla legge
n. 400 del 1988 e quei richiami autorevoli alla «trasparente ed intelligibile
razionalità dei provvedimenti legislativi», fatti in molte occasioni, e da ul-
timo con il messaggio di rinvio alle Camere della legge sull’ordinamento
giudiziario dal Presidente della Repubblica Ciampi.

Presidenza del presidente PERA (ore 18,58)

(Segue MANZIONE). Certo, era necessario un provvedimento di po-
litica economica capace di invertire la tendenza al ribasso della capacità
competitiva del Paese. Ma – e mi rivolgo agli illustri colleghi che mi
hanno preceduto – non dopo quattro anni di Governo dissoluto e dissen-
nato e senza l’impiego delle risorse necessarie.

La perdita di capacità competitiva dell’Italia, che ha perso circa il 30
per cento della sua quota commerciale, scendendo dal 5 al 3,6 per cento
nel sistema del commercio mondiale, non ci vede soddisfatti, perché noi
avremmo voluto ereditare l’anno prossimo il Governo di un Paese in
buona salute ed ottimista per il futuro. Ma cosı̀, purtroppo, non è.

Voi continuate a parlare di un Paese che non conoscete più e che non
si riconosce in voi e nella vostra politica. Tutti speravamo, per il bene del
Paese, che il restyling del Governo producesse, oltre che nuovi Ministri,
Vice Ministri e Sottosegretari, anche accenni sostanziali ad una proposta
reale su sviluppo e competitività (non era stato lo stesso Premier a sban-
dierare Mezzogiorno e competitività come le parole portanti del suo nuovo
programma?), ma il maxiemendamento al decreto sulla competitività, cui
è stata posta la fiducia, è la prova evidente che il Governo ha perso il pelo
ma non il vizio.

Un esempio fra tutti, richiamato più volte oggi in quest’Aula, che è
su tutti i quotidiani: la diminuzione da dieci a sei anni della pena per il
reato di bancarotta fraudolenta che, di fatto, sarà cancellato grazie ai nuovi
tempi di prescrizione.
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In materia di giustizia, non è una novità, avete sempre pensato agli
interessi della vostra coalizione, di coloro che ne facevano parte o che
le erano vicini. Anche questa volta è stato cosı̀: consapevoli della vostra
gestione politica fallimentare, reagite riducendo le pene ai bancarottieri,
cioè a voi stessi, quelli che contribuiscono a determinare l’insolvenza di
un sistema Paese che non siete capaci di far decollare.

Vergogna! Vergogna, perché grazie a questo provvedimento, come
denunciato a più voci da tanti giuristi, si elimina sostanzialmente la tota-
lità dei processi penali attualmente pendenti anche per fatti di bancarotta
di estrema gravità. E quando parlo di fatti gravissimi, non posso non an-
dare con il pensiero alle vicende (mi riferisco alla Cirio e alla Parmalat),
che hanno coinvolto decine di migliaia di risparmiatori, i quali hanno
perso tutti i loro averi. Anche la proposta di modifica della legge sul cre-
dito e sul risparmio dorme nei cassetti. Con questo provvedimento fate ca-
pire qual è la vostra strada maestra, qual è la stella polare che vi guida; vi
limitate ad abbattere le pene per i bancarottieri.

Ma la sostanziale depenalizzazione della bancarotta fraudolenta non è
l’unica proposta indecente contenuta nel decreto sulla competitività, per-
ché anche sul Mezzogiorno si sono disvelati i falsi buoni propositi del Go-
verno guidato dal presidente Berlusconi.

Non era stato trionfalmente annunciata l’immediata riduzione dell’I-
RAP sul lavoro e la sua totale abolizione in un triennio? Non era forse
questo il principale, se non l’unico, impegno programmatico concreto as-
sunto dal nuovo Governo Berlusconi dopo la svolta che ha segnato il de-
finitivo tramonto, per conclamato fallimento, del «contratto con gli ita-
liani»? In effetti, il primo segnale della svolta non si è fatto attendere.
Con la norma che modifica estesamente il regime delle deduzioni dalla
base imponibile IRAP, la maggioranza ha dato subito prova del rinnovato
impegno riformatore del Governo in favore delle imprese e del Mezzo-
giorno, annunciando la quintuplicazione dei benefı̀ci fiscali per i nuovi as-
sunti delle imprese meridionali.

È l’effetto annuncio, quello che tante volte è rimbalzato in que-
st’Aula, sui giornali, in televisione. A ben guardare, purtroppo, si tratta
di un bluff clamoroso, sotto tutti i profili. In primo luogo, per l’entità
del beneficio sotto il profilo della bonus-incapienza.

Qual è in concreto il beneficio atteso per le imprese del Mezzo-
giorno? Praticamente nessuno, a meno di ritenere che ci siano al Sud
molte imprese disposte a sostenere, per ciascun nuovo assunto, un costo
del lavoro pari o superiore a 100.000 euro, in modo da beneficiare in
pieno del bonus fiscale!

Inoltre, a quali scelte di politica economica corrisponde una differen-
ziazione territoriale cosı̀ accentuata dell’importo massimo deducibile del
costo del lavoro? Si ritiene forse che il Mezzogiorno stenti a crescere
per la difficoltà relativa delle imprese meridionali di assumere dirigenti
di alto profilo?

Ma il bluff più clamoroso è realizzato attraverso le disposizioni di co-
pertura finanziaria. In primo luogo, la mancanza di relazione tecnica rende
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del tutto oscuro il criterio di calcolo degli oneri che deriverebbero dalla
nuova disciplina IRAP e la conseguente stima di copertura finanziaria.

La relazione tecnica avrebbe, tra l’altro, consentito di evidenziare
quante imprese del Mezzogiorno e delle altre aree depresse del Paese, se-
condo il Governo, sarebbero concretamente raggiunte dal nuovo bonus e
con quale importo medio per nuovo assunto, rendendo con ciò trasparente
la vera natura e portata dell’intervento.

Quanto al reperimento delle maggiori risorse che per questa via sa-
rebbero destinate alle imprese meridionali, la soluzione è addirittura pro-
vocatoria: la copertura è posta in capo al «Fondo per le aree sottoutiliz-
zate», già destinato al finanziamento di una pluralità di strumenti di age-
volazione per le stesse aree del territorio!

In buona sostanza, per rendere intellegibile il mio messaggio, quello
che intendo dire è che si pesca nella stessa tasca che si finge di voler
riempire. Complimenti! Queste sono i provvedimenti e le misure varate
per il Mezzogiorno e per il Sud.

Mi dispiace dirlo ma, per il bene del Paese, questa maggioranza
avrebbe fatto bene a decidersi di andare a nuove elezioni. Avreste cosı̀ in-
terrotto un’agonia irresponsabile che renderà più difficile realizzare ogni
seria ipotesi di ripresa. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e del
senatore Tommaso Sodano).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Semeraro. Ne ha fa-
coltà.

SEMERARO (AN). Signor Presidente, signori colleghi, ho colto un
passaggio nell’ultimo intervento del senatore Manzione che mi ha, per
la verità, un po’ meravigliato: mi riferisco alla sua affermazione «vergo-
gna», riferita al Governo per gli interventi e per quanto sta facendo.

Vorrei partire da questo punto perché credo che sia per noi oltremodo
agevole ribaltare l’affermazione e esprimere la nostra vergogna per un
voto contrario ad un provvedimento di cosı̀ vitale importanza per tutto
il nostro territorio. Quindi, sarebbe facilissimo per me farlo.

MANZIONE (Mar-DL-U). Ritirate la fiducia e poi discutiamo!

PRESIDENTE. Senatore Manzione, ha appena terminato un suo
lungo, articolato ed approfondito intervento. È forse necessario un supple-
mento?

SEMERARO (AN). Credo che tutto si stia giocando sul piano della
esasperazione della avversità politica. In sostanza, stiamo dicendo che sol-
tanto perché si tratta di un provvedimento varato da una coalizione di cen-
tro-destra e solo per questa ragione è opinabile, non è accettabile né con-
divisibile... (Applausi del senatore Izzo) ...e da votare negativamente. Non
vi sono altre giustificazioni! Se si guarda per bene il provvedimento e lo si
legge con la dovuta attenzione – e sono certo che lo avete fatto – non mi
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sembra si possa giungere ad affermazioni, come quelle di poco fa del se-
natore Manzione.

Si tratta di un provvedimento rilevante, che riguarda un po’ tantissimi
settori: interviene nel settore della ricerca, degli investimenti, a sostegno
delle nostre piccole e medie imprese. Non voglio, però, parlare di tutto
questo poiché è già stato fatto e vi si sono abbondantemente intrattenuti
anche i miei colleghi di coalizione.

Siamo orgogliosi di questo provvedimento perché incide in maniera
decisa e determinante anche sul terreno dell’operatività giuridica e nel
senso dell’amministrazione della giustizia. Questo provvedimento avvicina
moltissimo la giustizia al cittadino e non possiamo accettare né condivi-
dere le affermazioni, secondo le quali questo provvedimento finirebbe
per salvaguardare coloro che sono coinvolti in un reato di bancarotta, a
parte la considerazione che un’affermazione di questo genere fatta da
un avvocato è più difficile da condividere!

Debbo evidenziare che mai come in questo caso, leggendo il testo di
legge, si ha la possibilità di valutare pienamente una completa disamina
delle varie ipotesi di bancarotta che ovviamente non possono e non deb-
bono essere trattate nella stessa misura.

Quindi, mi pare oltremodo giusto che venga valutata la bancarotta più
grave con un sistema sanzionatorio adeguato e venga, per esempio, valu-
tata la bancarotta preferenziale, che è quella meno grave, con un sistema
sanzionatorio meno elevato. Una cosa, però, è certa: la pena edittale per la
bancarotta resta decisamente alta.

D’altra parte, certamente su questo argomento non possiamo accettare
lezioni, perché mi pare che sempre, in qualsiasi momento, da parte dello
schieramento di centro-sinistra si sia alzato l’indice accusatore contro que-
sta coalizione, sostenendo essere noi degli accesi sostenitori delle pene più
gravi. I problemi seri non sono quelli dell’individuazione del sistema san-
zionatorio adeguato per un reato di bancarotta. Credo che il sistema giu-
stizia vada opportunamente rivisto laddove si tratta di amministrazione
delle sanzioni, delle legittimazioni e delle agevolazioni ai nostri detenuti,
per evitare, per esempio, che si verifichino fatti gravissimi come quello
che è stato riportato dai giornali in questi giorni, un caso gravissimo
che ha offeso l’intera Nazione.

MANZIONE (Mar-DL-U). È la legge Simeone!

SEMERARO (AN). A mio parere, dobbiamo in parte spogliarci delle
vesti rigidamente politiche. Abbiamo chiesto più volte una forma di col-
laborazione e di dialogo per cercare di realizzare, soprattutto quei provve-
dimenti capaci di avere la migliore ricaduta possibile. Purtroppo, per
quante volte sia stato chiesto, questo dialogo non è mai stato realizzato
perché, pur di fronte a provvedimenti che certamente rappresentano un
enorme passo avanti per lo sviluppo, ci siamo sempre trovati di fronte
ad un netto, inconsistente e ingiustificato rifiuto.
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Intendo soffermarmi brevemente sul nuovo sistema del codice di pro-
cedura civile e sulle novità, introdotte in tema di legge fallimentare,
norme vecchissime che non sono mai state toccate. Mi sarei aspettato
delle affermazioni positive in questo senso, anche in considerazione del
fatto che questa evoluzione di studio per quanto riguarda, soprattutto, il
codice di procedura civile, è stata oggetto di valutazione profonda nel-
l’ambito della Commissione giustizia ed oggetto di un emendamento fir-
mato all’unanimità da tutti i componenti della stessa, per cui – ripeto –
per lo meno in riferimento a questo mi sarei aspettato una considerazione
diversa.

Con grande franchezza, se dovessimo guardare a tutto quello che è
stato fatto nei cinque anni di Governo di centro-sinistra – mi riferisco
al 1996 e al 2001 – davvero c’è da considerare che non è stato approvato
un solo provvedimento degno di nota; si è trattato soltanto di una crisi
continua, di un susseguirsi di rappresentanze governative, senza nulla di
fatto.

Ecco perché, si può pure accettare il rimprovero, o si può pure accet-
tare che si diano delle indicazioni diverse, ma credo sarebbe opportuno
che, prima di dare delle indicazioni, ognuno rientrasse in se stesso, valu-
tasse, studiasse e soprattutto riflettesse su ciò che è stato capace di pro-
durre allorquando era al Governo.

Noi non diciamo: avete sbagliato e, se vi sostituiremo, faremo meglio
di voi, perché voi siete già stati al Governo e abbiamo già avuto modo di
valutare la vostra operatività, decisamente in maniera negativa.

Per concludere, aggiungo che non credo sia molto il caso di rivestirvi
di una nota di particolare favoritismo, come se vi fosse già assegnato il
successo elettorale del 2006. Non sarei molto sicuro di questo, perché do-
vremo valutare sia il voto finora espresso, studiandone gli effetti, le pro-
venienze, le giustificazioni, e soprattutto tenendo presente la sostanziale
differenza fra un voto a carattere regionale e un voto a carattere nazionale.
Soprattutto, se fossi in voi, non sottovaluterei assolutamente l’efficienza e
l’operatività di questa aggregazione politica che, quand’anche non avesse
prodotto nulla nei quattro anni passati, certamente sarà nelle condizioni di
produrre molto in questo anno che ancora rimane.

Continuo allora a sostenere la mia meraviglia per il vostro voto con-
trario. Al limite, per il metodo, che sotto certi aspetti fornisce argomenti
di critica, mi sarei aspettato un voto di astensione, che forse sarebbe stato
più giustificato. (Commenti dai banchi dell’opposizione).

BATTAGLIA Giovanni (DS-U). Sul voto di fiducia l’astensione?

SEMERARO (AN). Posso esprimere il mio parere?

PRESIDENTE. Colleghi, per favore, fate proseguire in silenzio il se-
natore Semeraro, cosı̀ come lui ha fatto con voi? Orsù, reciprocità. Per i
commenti sono a disposizione agenzie di stampa, giornali, eccetera.

Prego, senatore Semeraro.
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SEMERARO (AN). Ecco perché all’inizio ho parlato, egregio collega,
di un’esasperazione dell’avversità politica, perché secondo me il discorso
va valutato intrinsecamente e in riferimento al provvedimento specifico.

Io se fossi in voi non riderei tanto, perché non credo che ci siano le
condizioni e neanche i modi per ridere tanto. Penso piuttosto che forse sa-
rebbe opportuno valutare quello che è stato fatto.

In riferimento al codice di procedura civile sono state introdotte in-
novazioni estremamente importanti e chi è avvocato questo lo comprende
bene. Ma soprattutto intendo sottolineare l’innovazione riguardante non
soltanto il giudizio di cognizione, ma anche quello di esecuzione, un pro-
cedimento che ha sempre ossessionato le aule di tribunale e ha affannato
tutte le cancellerie. Abbiamo persino ripensato al procedimento per la se-
parazione dei coniugi. E poi – grandissima innovazione – abbiamo con-
sentito che le deleghe per l’espletamento delle esecuzioni immobiliari ve-
nissero concesse non soltanto ai notai, come è avvenuto fino adesso, ma
anche agli avvocati, ai commercialisti e ai periti commerciali, ciò per
dare la possibilità a un nutrito gruppo di professionisti italiani di parteci-
pare attivamente alla vita giuridica del nostro Paese. Evidentemente chi
non è avvocato ha ben ragion di ridere; mi meraviglierei se a ridere fosse
un avvocato. Ma la realtà è questa, cioè che vi è stato un intervento pre-
ciso e determinato un po’ dappertutto.

A proposito della bancarotta, respingiamo le accuse e le invettive,
perché sono tutte destituite di fondamento.

Con grande determinazione e convinzione voteremo a favore di que-
sto provvedimento e confermeremo, per tale ragione, la fiducia al
Governo. (Applausi dal Gruppo AN e del senatore Izzo).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bassanini. Non essendo
presente in Aula, si intende che abbia rinunciato.

È iscritto a parlare il senatore Sodano Tommaso. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, siamo di nuovo
alla richiesta del voto di fiducia su un provvedimento, a meno di una set-
timana dalla fiducia al Governo appena uscito da una crisi (formalmente)
e questa volta sul decreto sulla competitività, su cui questa maggioranza
aveva riposto grande aspettativa.

Ha ragione il collega Semeraro: c’è poco da ridere. La crisi econo-
mica in cui versa l’Italia è sempre più grave. Gli ultimi dati congiunturali
confermano una drammatica accelerazione di una tendenza al declino che
ormai da anni affligge la nostra economia.

La crescita del PIL è stata inferiore negli ultimi dieci anni alla media
europea e nei quattro anni di Governo Berlusconi il divario con l’Europa è
ulteriormente peggiorato. Dunque, l’Italia non solo non regge il passo con
le economie di Paesi come la Cina e gli Stati Uniti, ma perde colpi anche
nei confronti di Paesi europei come Francia e Germania.

Alla cronica situazione di perdurante stagnazione della crescita eco-
nomica, si sono aggiunti i problemi derivanti dal risorgente vincolo estero.
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Dopo dodici anni la bilancia commerciale italiana è tornata ad essere
strutturalmente in deficit, nonostante lo scarso dinamismo della domanda
interna.

È questo l’ultimo, evidente segno di una profonda crisi dell’apparato
manifatturiero italiano, che ormai è incapace di reggere alla concorrenza
estera, anche in quei settori che per decenni sono stati il punto di forza
delle nostre esportazioni (il tessile, l’abbigliamento, le calzature, i mobili).

Il deficit commerciale sta ormai trasformando la crisi industriale, se-
gnata da un costante declino della produzione e dell’occupazione (non più
limitata alle grandi imprese, ma ormai dilagante anche nei distretti indu-
striali), in un vincolo strutturale macroeconomico che rischia di strango-
lare l’intera economia, ponendo una pesante ipoteca rispetto a un possibile
rilancio futuro.

La crisi della FIAT non vede sbocchi: nel mese di aprile la società ha
immatricolato l’8,8 per cento in meno di auto rispetto ad un anno fa, e la
sua quota di mercato è scesa al 27,21 per cento. Da ieri altri 1.500 impie-
gati e tecnici del gruppo sono in cassa integrazione per tredici settimane e
si aggiungono ai 1.700 di Termini Imerese, fabbrica chiusa da marzo e
sino al prossimo ottobre, e alla rotazione della cassa integrazione che ri-
guarderà tutti gli stabilimenti.

In realtà, nonostante le rassicurazioni dei vertici aziendali che dicono
di privilegiare la qualità e la redditività delle vendite, non si intravedono
sbocchi per il futuro dell’auto nel nostro Paese e il Governo non ritiene di
intervenire, lasciando al proprio destino la più importante industria del no-
stro Paese.

I dati del 2004 ci parlano di una crescita dell’occupazione di 167.000
unità, quasi tutte concentrate nel Centro-Nord e in larga parte rappresen-
tate da forme di lavoro precario, mentre nel Sud c’è un calo degli occupati
dello 0,4 per cento e i giovani anche diplomati e laureati sono costretti
alla piaga dell’emigrazione.

L’ISTAT in questo contesto dà numeri da propaganda, creati con una
metodologia che non rispecchia la realtà delle cose. Periodicamente ve-
niamo sottoposti al tormentone di retribuzioni e salari che correrebbero
più velocemente dell’inflazione, rendendo incomprensibili i dati della
stessa ISTAT che ci parlano di una contrazione della domanda interna e
del crollo della produzione industriale.

Non è questa la fotografia del Paese, dove la metà dei lavoratori ita-
liani è senza contratto. Tra di loro i casi più eclatanti sono quelli dei me-
talmeccanici e dei lavoratori del pubblico impiego che attendono il con-
tratto da sedici mesi, e la perdita del potere d’acquisto ha raggiunto un
livello intollerabile. Dire che le retribuzioni aumentano più dell’inflazione
significa negare l’evidenza, e soprattutto offendere chi sulla propria pelle
vive il disagio di non riuscire ad arrivare a fine mese.

Come se non bastasse, anche la situazione dei conti pubblici si è de-
teriorata. Il paradosso di questa condizione è che l’esplosione del deficit
pubblico non è servita affatto a mettere in atto politiche economiche
espansive di tipo strutturale, dal lato della domanda e dal lato dell’offerta,
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per ridare fiato e stimolo all’apparato produttivo. Al contrario, l’Italia si
avvia verso una nuova emergenza finanziaria pubblica nonostante le mi-
sure di restrizione delle spese sociali e produttive che in questi quattro
anni hanno caratterizzato le manovre economiche del Governo.

Il crescente deficit pubblico non è dovuto quindi per nulla a politiche
macroeconomiche orientate alla crescita, ma è l’effetto inevitabile di prov-
vedimenti tesi a salvaguardare gli interessi della rendita finanziaria e dei
ceti più abbienti del Paese, come sono state le misure una tantum, sostan-
zialmente fondate sulla pratica generalizzata dei condoni, che hanno por-
tato ad una riduzione strutturale delle entrate fiscali ordinarie, e la ridu-
zione dell’IRPEF per i contribuenti più ricchi. Ci troviamo quindi di
fronte ad un fallimento totale, su tutta la linea, della politica economica
e sociale del Governo, che è primo responsabile dell’accelerazione dram-
matica della crisi.

Questo provvedimento sulla competitività è l’ennesimo esempio del-
l’assoluta incapacità del Governo nel fronteggiare la situazione. Esso è il
frutto di un anno di discussioni dentro la maggioranza ed era stato annun-
ciato come uno strumento straordinario e forte per rilanciare l’apparato
produttivo. Ci troviamo di fronte invece ad un’accozzaglia di provvedi-
menti disparati, privi di una strategia coerente di lungo periodo e del tutto
marginali o addirittura insignificanti rispetto all’obiettivo dichiarato. Una
sorta di legge finanziaria omnibus in scala ridotta.

Innanzitutto appare del tutto inadeguato dal punto di vista delle ri-
sorse finanziarie. Nulla in confronto a quanto stanno facendo i nostri vi-
cini europei; la Francia, ad esempio, pur trovandosi in una condizione eco-
nomica di gran lunga migliore della nostra, ha stanziato, soltanto per pro-
getti straordinari di potenziamento delle attività di ricerca e sviluppo, 2
miliardi di euro nel solo 2005.

L’ostacolo all’ammodernamento produttivo non proviene affatto dalle
rigidità della manodopera, ma dall’assenza di prospettive strategiche e di
sbocchi credibili per le imprese; senza mettere contemporaneamente in
campo una programmazione strategica dello sviluppo, in grado di indiriz-
zare le imprese verso una riconversione delle proprie attività attraverso in-
novazioni di processo e di prodotto, risulta un’operazione del tutto insuf-
ficiente, un palliativo destinato a non produrre effetti duraturi.

Presentando il nuovo Governo avete detto che si sarebbe ripartiti dal
Mezzogiorno, ma la prima misura va nella direzione esattamente opposta:
si prendono 9 miliardi di euro dal Fondo per le aree sottoutilizzate per ga-
rantire gli investimenti per la realizzazione delle infrastrutture strategiche
e per la riqualificazione delle aree urbane di tutto il Paese.

In realtà, si decide di abbandonare al proprio destino il Mezzogiorno
del Paese, favorendo una linea di investimenti che rende subalterno il Sud.
Si mobilitano tutte le risorse del Sud per privilegiare le grandi infrastrut-
ture strategiche del Centro-Nord.

Noi riteniamo che si debba procedere invece verso un nuovo modello
di sviluppo, che sappia coniugare nuove iniziative a sostegno dell’econo-
mia con la definizione di un ruolo complessivo del Mezzogiorno nella so-
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luzione dei gravi problemi del nostro Paese. Di fronte alla crisi globale
che investe tutta l’economia, in uno scenario delle grandi contraddizioni
della globalizzazione, dobbiamo tentare la strada di ripensare al Mezzo-
giorno non più come «palla al piede», ma come elemento fondante della
speranza di cambiamento.

Dal Sud può partire il contributo per superare la fase di declino del
Paese, che ha subı̀to una brusca accelerazione con questo Governo.

C’è bisogno, a nostro avviso, di ripensare ad un spazio pubblico di
intervento, per rafforzare dopo anni di assenza la struttura democratica e
produttiva della società meridionale, per arginare il processo di smantella-
mento progressivo dell’industria statale e di settori produttivi strategici, in-
vestendo sulla ricerca e sulla qualità ambientale, indispensabile per una ri-
presa del settore turistico.

In questo scenario, che richiederebbe una visione alta delle scelte di
politica economica, questo Governo propone un provvedimento che ha
scarso respiro, raffazzonato, in cui manca un quadro di riferimento, in
cui si possa cogliere in modo intelligibile la capacità di uscire dalla crisi,
e su cui non si può che esprimere un giudizio fortemente negativo.

Occorrerebbe invece mettere in atto una profonda svolta di politica
economica, di cui non vi è la minima traccia nel provvedimento alla no-
stra attenzione; una terapia d’urto per rilanciare la domanda interna, con
interventi di redistribuzione del reddito, e per rafforzare l’offerta, con la
ripresa di un nuovo intervento pubblico in una logica di programmazione
strategica dello sviluppo, per ridare dignità al lavoro contro la degenera-
zione della precarietà e della mercificazione del lavoro.

Il decreto-legge sulla competitività su cui ponete la fiducia, espro-
priando il Parlamento delle sue prerogative, è l’ennesimo spot propagan-
distico di questo Governo che non servirà per rilanciare l’economia ita-
liana in profonda crisi.

In realtà, avete scelto la linea minimalista, in coerenza con la vostra
impostazione neoliberista che si affida alle virtù salvifiche del libero mer-
cato, e che purtroppo produrrà una inevitabile accentuazione del declino
economico del Paese. (Applausi del senatore Flammia).

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

IZZO (FI). Signor Presidente, signor Ministro, signor Vice ministro,
colleghi, ormai la discussione su questo provvedimento volge alla fine.
Domani mattina vi saranno le dichiarazioni di voto e il voto e, grazie al-
l’attività di questo Governo, anche attraverso la fiducia, avremo final-
mente un provvedimento che non ha certo l’ardire di pensare di aver ri-
solto i problemi del Paese, ma che ne ha certamente avviato nella giusta
direzione la soluzione dei problemi del Paese, il rilancio della nostra eco-
nomia e la capacità di mettere, finalmente, da parte la parola «declino».

Ho ascoltato tutti gli interventi. Alcuni hanno sottolineato il lavoro
svolto dal 22 marzo scorso, cioè da quando è iniziato l’esame del provve-
dimento in Commissione. Ho già detto a suo tempo che questo lavoro mi
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è piaciuto, perché è stata affrontata una tematica varia e variegata, attra-
verso il confronto di posizioni diverse, soprattutto all’interno della Com-
missione, perché si elaborasse un provvedimento ridotto nelle sue disponi-
bilità economiche, ma certamente finalizzato a dare risposte.

Devo dire che è difficile, egregi colleghi, interloquire con interlocu-
tori che mentono sapendo di mentire. Ecco la gravità del problema. Ho
ammirato, invece, una serie di interventi, da ultimo quello del senatore
Calvi, che con onestà intellettuale ha chiarito la posizione della Commis-
sione giustizia e di questo Parlamento in materia di bancarotta. Il collega
Semeraro ha poi chiarito quale fosse la realtà, e cioè che l’emendamento
della Commissione giustizia era stato elaborato all’unanimità (egli stesso è
un componente di quella Commissione).

Leggevo che il buon Rutelli, non sapendo cosa fare, comincia a par-
lare anche di bancarotta: beato lui che riesce a spaziare su tutto lo scena-
rio dell’attività del Parlamento! Parla, probabilmente, senza sapere quello
che dice. Invece, sarebbe stato opportuno che avesse ascoltato o che leg-
gesse l’intervento del senatore Calvi, non il nostro, che potrebbe essere un
intervento di parte.

Abbiamo dato al Governo una delega per la riforma del codice di
procedura civile e delle procedure concorsuali. Si tratta di due riforme
fondamentali per il nostro Paese, a costo zero.

Probabilmente, siamo arrivati in ritardo, perché avremmo dovuto in-
tervenire prima, ma la «macerazione» con la quale sono stati affrontati
questi due argomenti ci ha portati ad investire un bel po’ di tempo. L’in-
vito che ritengo di rivolgere al Governo è quello di non utilizzare tutto il
tempo che ha richiesto per la delega, ma di abbreviarlo, perché il Paese ha
bisogno della riforma del codice di procedura civile e della legge falli-
mentare. Siamo ormai a sessanta-settanta anni dalla data in cui essi
sono stati emanati.

Cosa ha fatto il centro-sinistra negli anni in cui ha governato il
Paese? Cosa ha fatto in risposta alle nostre aspettative? Ha interloquito.
I più sereni hanno fornito indicazioni capaci di dare le risposte che i cit-
tadini si aspettavano.

A me dispiace quanto è accaduto per la riforma delle professioni, ri-
spetto alla quale il presidente Pera, in maniera molto corretta, ha invitato
il Governo a ritirare la delega, dal momento che lo stesso risultava dimis-
sionario. In ogni caso, quanto prima dovremo intervenire per liberalizzare
e regolamentare in maniera diversa il mondo delle professioni e delle as-
sociazioni, affinché si possano creare le condizioni per un Paese più mo-
derno.

Lo stesso dicasi a proposito dell’articolo 3, in tema di silenzio-as-
senso. Era ingiusto e indecoroso che un’amministrazione trattenesse una
richiesta per nove, dieci o undici mesi. Noi, invece, abbiamo indicato
un termine draconiano, rispetto al quale il cittadino ha la certezza di otte-
nere determinate risposte.

Certo, come ricordava un collega, abbiamo creato l’Alto commissario
per la lotta alla contraffazione su input di altri, ma anche su input di una
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serie di emendamenti emersi dal dibattito avuto con il ministro Urso. Per-
sonalmente, sono convinto che questa discussione imperniata sul tema
della competitività sia in grado di sostenere la posizione del Governo ita-
liano nell’Unione Europea: vi sono, infatti, decisioni che devono essere
assunte in quella sede, avendo noi delegato la difesa dei nostri prodotti
nel mondo.

Per quanto riguarda la procedura d’urgenza riguardante la Cina e altri
Paesi che hanno moltiplicato all’inverosimile le percentuali di esporta-
zione conquistando grosse fette di mercato non solo italiano ma anche
francese, tedesco e di altri Paesi dell’Unione Europea, l’Unione Europea
stessa ha sostenuto l’azione portata avanti dal Governo italiano e quanto
prima arriveremo all’emissione di norme di salvaguardia.

Per quanto concerne gli interventi finalizzati allo sviluppo infrastrut-
turale, abbiamo accelerato enormemente l’iter di alcune norme e abbiamo
creato una serie di condizioni per cui finalmente si possono portare a ter-
mine le opere infrastrutturali.

Il centro-sinistra si lamenta, ma cosa ha prodotto dal 1992 in poi in
termini di opere infrastrutturali? Ormai da decenni il nostro Paese non as-
siste più alla realizzazione di opere infrastrutturali. Certo, siamo in ritardo,
ma siamo dovuti ripartire da zero; abbiamo dovuto creare le condizioni
per poter ripartire. Non abbiamo ancora potuto applicare pienamente la
legge obiettivo, che sta iniziando ora a produrre i propri effetti. Abbiamo
sostenuto fortissimamente la logistica, abbiamo riformato gli incentivi.

Ora vorrei parlare da uomo del Mezzogiorno d’Italia. Abbiamo rifor-
mato bene gli incentivi e – consentitemi di usare questa espressione – in
qualità di imprenditori del Mezzogiorno e di uomini che rappresentano le
istituzioni, siamo contenti; non potevamo essere soddisfatti di come finora
erano state distribuite le risorse pubbliche.

Certo, queste sono state anche tagliate, ma finalmente questo Go-
verno ha recuperato la definizione «Mezzogiorno d’Italia»; attraverso un
intervento sull’IRAP, sulla media delle occupazioni dell’anno precedente
si è riusciti a distinguere, nell’ambito delle aree sottoutilizzate del Paese,
fra aree di cui all’obiettivo 1 (Mezzogiorno d’Italia) e aree di cui all’obiet-
tivo 2 (le altre aree sottoutilizzate del Paese), arrivando a quintuplicare la
riduzione della base imponibile fino ad un tetto di 100.000 euro di abbat-
timento ogni cinque nuovi assunti e triplicandola per le altre aree sottou-
tilizzate.

Riprendendo le dichiarazioni del presidente Berlusconi in occasione
della presentazione del Governo Berlusconi-bis, questa non è soltanto
un’espressione; inizia ad essere una considerazione. Siamo convinti che
questo Governo sarà attento, attentissimo, alle nostre problematiche.

Cosa abbiamo fatto in tema di incentivi? È stato eliminato il 50 per
cento del fondo perduto, ridotto al 25 per cento; abbiamo acconsentito che
un ulteriore 25 per cento fosse a tasso agevolato e il restante 50 per cento
con prestito ordinario, coinvolgendo la banca che istruisce la pratica.

In questo modo possono essere verificate le effettive potenzialità del-
l’imprenditore. È pur vero che ci saranno maggiori difficoltà, ma noi che
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viviamo nel Mezzogiorno d’Italia, noi che viviamo in Campania, abbiamo
visto molte aziende lucrare sugli interventi dello Stato; non mi riferisco
soltanto agli imprenditori del Mezzogiorno, ma anche a quelli di altre Re-
gioni d’Italia, che sono venuti da noi a costruire cattedrali che sono rima-
ste lı̀, mai terminate, prendendoci in giro e determinando – in quel caso sı̀
– grande disoccupazione, essendo state tradite le aspettative delle nostre
realtà.

Dobbiamo invece orientarci a sostenere un’imprenditoria del Mezzo-
giorno che sia capace di pescare nella suscettività del territorio. Bene si è
fatto ad intervenire sull’ENIT: lo abbiamo trasformato e lo stiamo soste-
nendo; dobbiamo puntare sulla suscettività del territorio, quindi sul turi-
smo.

Ancora oggi la senatrice Donati ha fatto cenno all’ipotesi di Tremonti
di una vendita delle spiagge; probabilmente, aveva tarato il proprio inter-
vento rispetto alla scorsa settimana, quando non si era riusciti a chiarire la
vera idea del vice presidente Tremonti. Che cosa aveva detto? Aveva detto
«allunghiamo le concessioni»: oggi le concessioni vigono per sei anni, lui
aveva pensato di allungarle. Certamente, da allungare le concessioni a par-
lare di vendita ce ne corre!

Tuttavia, questa è la situazione che stiamo vivendo, una situazione in
cui ormai qualsiasi cosa dica un rappresentante del Governo o del centro-
destra la sinistra deve irridere o riferire cose che non sono mai state dette.
Questo è il vero problema che oggi ci affligge: una grande incapacità di
comunicazione!

Il senatore Semeraro ha accennato un invito alla sinistra quantomeno
ad astenersi sul provvedimento. Certo, non siamo assolutamente convinti
che questo decreto sia il toccasana per la nostra economia e che cada
in un momento tale per cui non appena approvato saranno avviati a riso-
luzione i nostri problemi. Tuttavia, abbiamo avviato un forte processo e su
questo punteremo nei prossimi mesi di fine legislatura.

Siamo convinti che l’azione di questo Governo, come quella dei pre-
cedenti, metterà il Paese nelle condizioni di rendersi conto della necessità
di sostenerlo, non già e non soltanto per non affidare solo ad una parte
politica il governo degli enti locali e il Governo nazionale, ma soprattutto
per premiare l’impegno finora prodotto e quello che saremo capaci di por-
tare avanti avviando a soluzione problemi che hanno sempre afflitto il no-
stro Paese.

Inoltre, siamo intervenuti sulle ONLUS e sul terzo settore. Abbiamo
recuperato, dopo un forte e lungo dibattito in Commissione, il testo prece-
dente, inserendovi una serie di associazioni e di enti di ricerca che prima
non vi erano previsti e creando quindi un’altra sinergia tra il mondo del
volontariato, quello della ricerca (pubblica e privata), i cittadini, le asso-
ciazioni e le fondazioni che hanno avuto riconoscimenti.

Infine, un altro elemento positivo che nessuno sottolinea e che il vice
ministro Vegas ricorderà certamente è il fatto che in Commissione è stata
esaminata una serie di emendamenti, presentati da molti colleghi, anche
dell’opposizione, e che un emendamento del relatore ha rappresentato la
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sintesi non soltanto di quello che chiedeva la Commissione ma anche delle
richieste della maggioranza.

Mi riferisco agli interventi per l’industria per la difesa, a sostegno
dell’avvio della costruzione di nuove fregate. Ebbene, il Governo, con
un forte sacrificio, date le condizioni di ristrettezza economica in cui ci
troviamo, ha reintrodotto l’aiuto all’industria per la difesa, dando cosı̀ ri-
sposta non soltanto ad un’area territoriale del Paese o ad un’industria, ma
al nostro Paese nel complesso, dotandolo di ulteriori navi.

Concludendo il mio dire, posso affermare che avremmo voluto fare
ancora di più di quel che abbiamo fatto. Probabilmente, se le condizioni
economiche generali non soltanto del nostro Paese e dell’Europa, ma
del mondo intero lo avessero consentito, saremmo intervenuti in misura
ben più efficace. Tuttavia, siamo soddisfatti del lavoro svolto e siamo an-
che convinti che la querelle determinatasi sulla fiducia sia fuori luogo.

Il decreto in esame scadrà il prossimo 15 maggio; deve ancora essere
esaminato dalla Camera, e di ciò mi dolgo per i colleghi dell’altro ramo
del Parlamento, che probabilmente non riusciranno a dibatterlo, ma che
comunque lo hanno vissuto insieme a noi, seguendo i lavori della nostra
Commissione e verificandone l’andamento.

Dal testo abbiamo espunto una serie di interventi ed ora è necessario
portarne a termine l’esame, e non già perché il Governo Berlusconi non
ritenga di avere la maggioranza in Aula alla Camera o al Senato. Ahimè
per voi, cari colleghi dell’opposizione, la maggioranza il Governo Berlu-
sconi ce l’ha anche alla Camera, ma soprattutto l’avrà l’anno venturo,
quando ci presenteremo ancora alle elezioni ed il Paese darà ancora fidu-
cia al Governo di centro-destra ed al presidente Berlusconi. (Applausi dal
Gruppo FI).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fidu-
cia.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad
altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una
mozione, interpellanze e interrogazioni con richiesta di risposta scritta,
pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledı̀ 4 maggio 2005

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledı̀ 4 mag-
gio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9, e la seconda alle ore
16,30, con il seguente ordine del giorno:
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I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo
sviluppo economico, sociale e territoriale (3344) (Relazione orale).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44,
recante disposizioni urgenti in materia di enti locali (3367) (Rela-
zione orale).

2. Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45,
recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell’Amministrazione
della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco (3368) (Relazione orale).

III. Discussione della relazione della Giunta delle elezioni e delle immu-
nità parlamentari sulla domanda di autorizzazione a procedere in giu-
dizio ai sensi dell’articolo 96 della Costituzione nei confronti del dot-
tor Giovanni Prandini nella sua qualità di Ministro dei lavori pub-
blici, pro tempore, nonché dell’ingegner Carlo Oriani (Doc. IV-bis,
n. 1).

IV. Avvio delle discussioni generali dei disegni di legge:

1. Riordino del Consiglio universitario nazionale (3008).

2. Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005 (3186)
(Voto finale con la presenza del numero legale).

3. Delega al Governo concernente la disciplina dell’impresa so-
ciale (2595) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con

la presenza del numero legale) (Relazione orale).

La seduta è tolta (ore 19,40).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 00,10
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante
disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo

economico, sociale e territoriale (3344)

EMENDAMENTO 1.2000 SUL QUALE IL GOVERNO
HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE

SOSTITUTIVO DELL’ARTICOLO 1 DEL DISEGNO
DI LEGGE DI CONVERSIONE

——————————

N.B. Il testo dell’emendamento è riprodotto in bozza non corretta.
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1.2000
Il Governo

Sostituire l’articolo 1 con il seguente:
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Allegato B

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. Brutti Paolo

Modifiche alla disciplina dei giudizi arbitrali nei lavori pubblici (3403)

(presentato in data 03/05/2005)

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 2 mag-
gio 2005, ha inviato, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978,
n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dott.
Piero Eusebio Garrione a Presidente dell’Ente nazionale risi di Milano (n.
148).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta è deferita alla 9ª Commissione permanente, che do-
vrà esprimere il proprio parere entro il 23 maggio 2005.

Autorità garante del contribuente, trasmissione di documenti

Il Presidente dell’Ufficio del Garante del contribuente per la regione
Sicilia, con lettera in data 21 aprile 2005, ha inviato, ai sensi dell’articolo
13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sullo
stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nell’ambito della politica fiscale,
per il periodo 2004 (Doc. LII-bis, n. 44).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente.

Corte dei Conti, trasmissione di relazioni
sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei
conti, con lettera in data 26 aprile 2005, ha inviato, in adempimento al
disposto dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determina-
zione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell’Ente teatrale
italiano (ETI), per l’esercizio 2003 (Doc. XV, n. 315).

Alla determinazione sono allegati i documenti fatti pervenire dal-
l’Ente suddetto ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Detta documentazione è stata deferita, ai sensi dell’articolo 131 del
Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente.
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Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Baratella ha aggiunto la propria firma alla mozione
1-00332, dei senatori Falomi ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Zanda ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
4-08531, della senatrice De Petris.

Mozioni

FALOMI, DE PETRIS, MALABARBA, MARINO, BATTAGLIA
Giovanni, LONGHI, BASTIANONI, MASCIONI, ZANDA, VICINI, RI-
PAMONTI, PIATTI, MONTINO, RIGHETTI, MEDURI, D’ANDREA. –
Il Senato,

premesso che:

all’interno dell’Alitalia esiste un’importante divisione aziendale de-
dicata all’informatica che impiega più di 550 lavoratori, con alti standard
di qualità e professionalità;

l’information tecnology rappresenta per le aziende del trasporto ae-
reo un settore nevralgico per la gestione delle informazioni, per lo svi-
luppo del traffico e per le politiche commerciali nonché per l’automazione
di tutte le attività specifiche di una compagnia (manutenzioni aeromobili,
turnazioni equipaggi, definizione network, ecc);

gli accordi per il salvataggio ed il rilancio di Alitalia Spa sotto-
scritti dal Governo, dall’azienda e dalle organizzazioni sindacali hanno
provveduto a ridisegnare l’assetto organizzativo della compagnia, preve-
dendo la costituzione di Alitalia Fly ed Alitalia Servizi;

gli intendimenti della compagnia palesano la volontà di separare il
settore informatico dell’Alitalia, facendo confluire una parte consistente
della divisione informatica in Alitalia Servizi ed una parte restante e di
ridotte dimensioni in Alitalia Fly;

notizie apparse sulla stampa, mai smentite dall’attuale manage-

mentdi Alitalia, attribuiscono alla società Alitalia Servizi un carattere tran-
sitorio in vista della sua cessione o smembramento;

Alitalia Spa ha già provveduto a contrattualizzare un rapporto fina-
lizzato alla riorganizzazione dei servizi di informatica e di gestione del
personale con le società di ICT Accenture e Eds, che non fanno mistero
del proprio interesse rispetto alla acquisizione della divisione informatica;

la cessione delle attività di Alitalia Servizi, ed in particolare di
quelle oggi svolte dalla divisione informatica, comporterebbe un grave
ed ulteriore impoverimento della maggiore compagnia aerea italiana;

il continuo e crescente ricorso alle consulenze informatiche esterne
da parte di Alitalia, oltre a pregiudicare il controllo sull’automazione dei
processi tipici della compagnia, palesa l’esiguità del personale impiegato
nel settore (ben al di sotto dei livelli delle altre compagnie europee) e
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la mancata stabilizzazione dei lavoratori precari (circa 30), quasi tutti
espulsi dalla produzione dopo anni di addestramento e di inserimento;

una indagine della nota società di ricerca ed analisi di mercato
Gartner Group evidenzia come i progetti di esternalizzazione delle attività
informatiche da parte di società di grandi dimensioni abbiano solo il 50 %
delle possibilità di raggiungere gli obiettivi di risparmio che essi stessi si
propongono;

la stessa Gartner Group evidenzia come l’obiettivo di recuperare
completamente i costi operativi delle divisioni informatiche attraverso le
esternalizzazioni e di vendere la capacità produttiva eccedente a clienti
esterni sia ben lontana dal realizzarsi se non in particolari condizioni di mer-
cato e di specializzazione aziendale, che non sussistono nel nostro contesto;

a riprova di quanto esposto numerose società, tra cui la compagnia
aerea Continental, hanno fallito negli obiettivi di esternalizzazione delle
proprie divisioni informatiche e pertanto hanno riacquisito all’interno delle
proprie strutture le attività connesse all’IT;

considerato che:

ipotesi mai smentite parlano di una fusione del gruppo Alitalia con
il gruppo Air France, con l’effetto di un pesante ridimensionamento della
compagnia, che vedrebbe proprie quote di mercato assorbite dal gruppo
francese;

in un documento relativo alla fusione avvenuta tra Air-France e
KLM la società di Parigi disegna come prossima la prospettiva di un ac-
cordo con il gruppo italiano, con una riduzione dei costi che dovrebbe ne-
cessariamente passare attraverso la «soppressione dei doppioni delle due
compagnie, quali i call center di prenotazione, i sistemi informatici, le de-
stinazioni di lungo raggio comuni e la manutenzione»;

altre realtà del settore informatico italiano, tra cui il gruppo Finsiel,
sono interessate da operazioni di riassetto e/o cessione di proprietà, che
richiedono la definizione di indirizzi precisi entro i quali delineare una po-
litica di rilancio dell’intero settore dell’IT;

tutti gli interventi strategici, quali cessioni, razionalizzazioni, ope-
razioni di corporate relativi ad aziende che operano nel settore dell’infor-
matica vanno necessariamente rapportati ed inquadrati nel «programma di
rilancio del comparto che prevede anche la nascita del polo informatico
nazionale» che, come riferito dal ministro Giovanardi nella risposta all’in-
terrogazione 3-04130, presentata dall’On. Alfonso Gianni, sulla vicenda
Finsiel, in data 27 gennaio 2005 nell’aula della Camera dei deputati, il
Governo starebbe mettendo a punto,

impegna il Governo:

ad impedire lo smembramento della divisione informatica di
Alitalia;

a favorire l’assorbimento di questo settore della compagnia nella
società Alitalia Fly in ragione della valenza strategica che il mercato
del trasporto aereo assegna a queste attività;

ad adottare con celerità il programma per il rilancio del settore in-
formatico e per la creazione di un polo informatico nazionale;
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a dare seguito alla richiesta dei lavoratori di aprire un tavolo di
confronto e di negoziazione con i rappresentanti del Governo, dei lavora-
tori stessi e di Alitalia Spa.

(1-00336)

Interpellanze

MALABARBA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro degli affari esteri. – Premesso che:

sono state rese note le relazioni di parte americana e di parte ita-
liana della Commissione d’inchiesta relativa all’uccisione a Baghdad del-
l’agente del Sismi Nicola Calipari e al ferimento del maggiore Andrea
Carpani e della giornalista Giuliana Sgrena;

in entrambe le relazioni, in parte coperte da omissis (resi tuttavia
noti in quella americana), si precisa che il check point 541 era stato isti-
tuito per la protezione del passaggio dell’ambasciatore John Negroponte,
diretto a Camp Victory, sulla base di una comunicazione delle ore
18.43 al Capitano di servizio del Battaglione di Fanteria in pattugliamento
sulla Route Irish;

il check point volante sarebbe dovuto durare, secondo le indica-
zioni e secondo la prassi, circa 10-15 minuti dalla sua messa in atto
(alle ore 19.16), ma ancora alle 19.30 erano in corso le operazioni di al-
lestimento dei blocchi stradali che si concludevano ufficialmente alle
19.38, come riferito dal Capitano di servizio;

l’ambasciatore Negroponte, secondo i rapporti, sarebbe partito
dalla Zona Internazionale alla volta di Camp Victory nel giro di 5-10 mi-
nuti e alle 19.45 veniva comunicato che il convoglio diplomatico era par-
tito, facendo scattare contestualmente il piano di chiusura del traffico sulla
Route Irish che, come detto, non avrebbe dovuto superare i 15 minuti per
evidenti ragioni di sicurezza degli stessi militari;

il convoglio dell’ambasciatore Negroponte però non si presentava e
alle 20.10 il Capitano di servizio chiedeva il permesso di aprire il posto di
blocco perché potesse essere poi riattivato a distanza di non più di 15 mi-
nuti dall’effettivo transito diplomatico annunciato;

alle 20.14 dal JOC veniva dato l’ordine di sospendere il blocco
fino alle 20.18, ma alle 20.15 il Capitano di servizio segnalava al JOC
che i blocchi dovevano rimanere in funzione e cosı̀ disponeva ai militari
alle ore 20.20;

alle 20.30 il Capitano Comandante della compagnia Drew chiedeva
nuovamente di poter togliere il blocco, ma gli veniva risposto che il con-
voglio dell’ambasciatore Negroponte sarebbe transitato di lı̀ a 20 minuti;

in realtà Negroponte, secondo il rapporto americano, arrivava all’u-
scita per Camp Victory alle 20.10 ed entrava al campo alle 20.20, facendo
poi rientro alla Zona Internazionale in elicottero alle 22.05;

per almeno mezz’ora c’è quindi stato un vivace scambio di comu-
nicazioni tra il Capitano Drew – diretto superiore della pattuglia che aprirà
il fuoco sull’auto di Calipari, preoccupato del pericolo che correvano i
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propri uomini e perché impedito di svolgere il regolare pattugliamento da
oltre un’ora – e il JOC; nessuna unità militare, secondo i rapporti citati, è
stata informata in tutto il periodo dell’avvenuto arrivo a destinazione del-
l’ambasciatore;

in dettaglio nella relazione americana è scritto: «L’1-76 TOC
aveva due mezzi per comunicare con la Quarta Brigata, il suo quartier ge-
nerale: il Voice Over Internet Protocol (VOIP, tecnologia che consente di
effettuare telefonate usando una connessione Internet a banda larga anzi-
ché una linea telefonica regolare analogica) e le frequenze FM. Il capitano
dell’1-76 FA stava usando solo il VOIP per comunicare con l’1-69 IN, ma
ebbe problemi con il VOIP, perdendo cosı̀ il solo collegamento con l’1-69
IN, oltre che con la Quarta Brigata. Conseguentemente, il capitano non
poté trasmettere l’informazione aggiornata sulla missione di blocco né di-
rettamente all’1-69 IN, né alla Quarta Brigata. Non tentò di contattare la
Quarta Brigata via FM. La Quarta Brigata, a propria volta, non poté tra-
smettere l’informazione aggiornata al suo comando, 3ID. Parimenti, il 3ID
non ricevette alcuna nuova informazione da trasmettere al suo comando
subordinato, il 2/10 MTN. Quindi, il 2/10 MTN fu impossibilitato a pas-
sare l’informazione aggiornata al suo comando subordinato, l’1-69 IN.»;

attorno alle ore 20.00 i cellulari degli agenti del Sismi Calipari e
Carpani rientravano in funzione, dopo il loro spegnimento precauzionale
nella fase di contatto con i rapitori di Giuliana Sgrena e di liberazione
della stessa, comunicavano il loro rientro all’aeroporto di Baghdad, e
alle ore 20.30 informavano il generale Marioli e gli alleati americani
che li attendevano in aeroporto della presenza sulla loro auto della giorna-
lista del «Manifesto» liberata;

il capitano Green affermerà di non aver avuto notizia di alcun
check point volante sulla Route Irish dove la pattuglia americana ha aperto
il fuoco alle ore 20.50 circa, esattamente nell’ora pronosticata per il pas-
saggio dell’ambasciatore Negroponte, secondo le citate comunicazioni
delle ore 20.30 al Capitano di servizio sull’arteria,

si chiede di sapere:

se si ritengano attendibili le versioni sui mancati avvisi, peraltro
clamorosamente contestuali, riguardanti sia l’arrivo dell’auto di Nicola
Calipari da parte delle autorità americane in aeroporto al comando che
pattugliava la Route Irish, sia dell’avvenuto arrivo all’uscita per Camp
Victory dell’ambasciatore Negroponte alle ore 20.10 (ossia almeno 40 mi-
nuti prima della sparatoria contro l’auto dei tre italiani) che rendeva del
tutto inutile – oltreché rischioso per i militari coinvolti, nonché sottraente
forze per il regolare pattugliamento di ordinanza – il check point volante
omicida;

se sia stato accertato il tragitto compiuto dal convoglio di Negro-
ponte per raggiungere Camp Victory indipendentemente dal transito sulla
Route Irish e quale fosse la finalità della presenza dell’ambasciatore in
quei momenti a qualche centinaio di metri dai tragici fatti;

per quale motivo, oltre ad aver impedito al generale Marioli di re-
carsi sul luogo dell’omicidio, oltre ad aver rapidamente rimosso i mezzi
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coinvolti nella sparatoria – come risulta dalla relazione italiana- un espo-
nente di tale rango istituzionale come John Negroponte, sicuramente
messo al corrente della drammatica vicenda, si sia trattenuto fino alle
22.05 a Camp Victory senza preoccuparsi apparentemente di ciò che era
accaduto a un alto funzionario dei servizi di un paese alleato, a causa
del comportamento di militari a un check point istituito appositamente
per il suo passaggio, e peraltro non utilizzato a tale scopo.

(2-00711)

BRUTTI Paolo, MONTALBANO. – Ai Ministri delle infrastrutture e
dei trasporti e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

martedı̀ 19 aprile 2005 i giornali (vedasi in proposito «Il Sole 24
ore» di quel giorno) hanno dato notizia di una deliberazione della società
Stretto di Messina, concessionaria per la realizzazione del ponte sullo
stretto, con la quale la società stessa rinviava al 25 maggio 2005 il termine
per la presentazione delle offerte per la gara di affidamento dei lavori di
progettazione e realizzazione del ponte, termine previsto originariamente
per il 20 aprile 2005;

contestualmente si veniva a conoscere dalla stampa che dopo il ri-
tiro dell’austriaca Strabag i due raggruppamenti rimasti in gara, capeggiati
rispettivamente dall’Impregilo e dall’Astaldi, iniziavano una trattativa con
i buoni uffici di un noto avvocato, consulente legale dell’Anas per la sor-
veglianza sui lavori dell’Impregilo, notoriamente legato da vincoli profes-
sionali ventennali con l’impresa Astaldi, per giungere, attraverso un «ri-
mescolamento delle carte», a presentare un’unica offerta in comune tra
Astaldi e Impregilo, riducendo in tal modo ad uno il numero dei parteci-
panti effettivi alla fase conclusiva della gara stessa;

notizie di stampa rendevano noto che il rinvio dei termini della
gara in questione era stato fortemente sollecitato alla società Stretto di
Messina da una delle due società concorrenti, indebolita nella sua compo-
sizione interna dall’uscita di un fondamentale partner francese;

l’interessamento dell’Astaldi al rinvio veniva confermato da di-
chiarazioni dello stesso A.D. della società Stretto di Messina;

considerato inoltre che:

il consiglio d’amministrazione della società Stretto di Messina in-
seriva nel bando una clausola che consente di aggiudicare la gara anche in
presenza di una sola offerta;

in tal modo la più grande gara d’appalto della storia del nostro
paese potrebbe essere aggiudicata senza valutazioni comparative sulla con-
gruità dell’offerta, ma solo attraverso riferimenti a prezzari in uso per la-
vori più tradizionali;

appare quanto meno sospetto un rinvio dei termini idoneo a far
maturare un accordo tra i due concorrenti e la contemporanea decisione
di modificare il bando al fine di rendere aggiudicabile la gara anche in
presenza di una sola offerta, che sembra proprio spingere nella direzione
dell’accordo tra i concorrenti,
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si chiede di sapere:
quale sia la valutazione dei Ministri in indirizzo sulla clausola di

aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta;
se non ritengano opportuno intervenire per impedire che il maggior

tempo concesso dalla stazione appaltante sia utilizzato dalle imprese offe-
renti per perfezionare l’accordo che le associa in un’unica offerta per la
gara, facendo concludere la gara stessa con una sola offerta;

se non ritengano che il comportamento della società Ponte sullo
Stretto sia stato gravemente lesivo degli interessi pubblici, avendo la so-
cietà consentito, con il rinvio, proprio il perfezionamento dell’intesa tra
i concorrenti, con un’evidente lesione della concorrenza e con danno al
bilancio pubblico;

se tutto quanto sopra esposto non configuri, a giudizio dei Ministri
in indirizzo, un’effettiva turbativa d’asta e se quindi, per la regolarità della
medesima, non sia necessario sospendere la gara;

se rientri tra gli intendimenti dei Ministri in indirizzo intervenire
sulla società Ponte sullo Stretto, perché modifichi il bando di gara nel
punto in cui è consentita l’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta;

se e quali misure intendano assumere i Ministri interpellati nei
confronti del consiglio d’amministrazione della società summenzionata
per farlo recedere dai comportamenti lesivi dell’interesse pubblico messi
in atto da suddetto Consiglio.

(2-00712)

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

COMPAGNA, TONINI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca. – Premesso che:

in tutta l’area del Medio Oriente le università israeliane sono sem-
pre state caratterizzate dalla libertà di ricerca, di critica, di insegnamento,
di apprendimento;

nella stagione che vede formandosi o riformandosi rapporti accade-
mici fra atenei israeliani e palestinesi sembra destarsi in Europa un fronte
di ostilità nei confronti delle università israeliane;

è stato approvato nei giorni scorsi dalla Britain’s Association of
University Teachers un piano di boicottaggio contro due importanti istitu-
zioni universitarie israeliane;

episodi di contestazione e talvolta di squadrismo contro diplomatici
israeliani invitati a svolgere lezioni in università italiane si sono nel corso
dell’ultimo anno ripetuti (Pisa, Firenze, Torino) senza sanzioni di nessun
tipo;

un appello del Comitato accademico per la lotta all’antisemitismo
è stato ospitato venerdı̀ 29 aprile 2005 su «La Repubblica»;

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 135 –

791ª Seduta (pomerid.) 3 Maggio 2005Assemblea - Allegato B



Amos Luzzatto e David Meghnagi, firmatari di tale appello, vi evi-
denziano preoccupazioni sul degenerare in antisemitismo di talune forme
di antipatia al sionismo più volte fatte proprie dall’Unione europea,

gli interroganti chiedono di sapere se rientri tra gli intendimenti del
Ministro in indirizzo adoperarsi, nell’ambito delle proprie prerogative,
per sollecitare da parte dei massimi organi della nostra autonomia univer-
sitaria (Consiglio Universitario Nazionale e Conferenza dei Rettori) una
presa di posizione ed una valutazione su questo antisemitismo accade-
mico, fattosi in Italia e in Europa sempre più diffuso, e almeno finora
sempre meno stigmatizzato dalle istituzioni garanti della libertà universi-
taria.

(4-08609)

FLORINO. – Ai Ministri della giustizia e per la funzione pubblica. –
Premesso:

che nei giorni scorsi sono giunte allo scrivente numerose petizioni
popolari con le quali viene denunciata la mancata assunzione di alcuni
vincitori e degli idonei al concorso per ufficiale giudiziario per la coper-
tura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella Gazzetta Uf-
ficiale, 4ª serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002;

che le prove del suddetto concorso si sono concluse nel mese di
giugno 2004;

che alcuni partecipanti vincitori, e quelli risultati idonei, attendono
ancora oggi di essere assunti;

che risulta infatti che, nel corso del 2004, il Ministero della giusti-
zia abbia autorizzato solo l’assunzione dei vincitori concorrenti per i di-
stretti di Corte d’Appello del Nord (Liguria, Lombardia, Piemonte e Ve-
neto);

che la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia-
ria 2005)», all’articolo 1, comma 97, stabilisce che, nell’ambito delle pro-
cedure e nei limiti di autorizzazione all’assunzione di cui al comma 96, è
prioritariamente considerata l’immissione in servizio – tra gli altri –, per la
copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e
nei ruoli dei cancellieri C1 dell’amministrazione giudiziaria, dei vincitori
e degli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di uffi-
ciale giudiziario C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale,
n. 98 del 13 dicembre 2002;

che risulta, inoltre, che la grave carenza di organico degli ufficiali
giudiziari superi largamente il numero dei vincitori e dei candidati risultati
idonei,

l’interrogante chiede di sapere:

quali siano i motivi della mancata assunzione di tutti i vincitori e
degli idonei al concorso per ufficiale giudiziario e, in particolare, in base a
quali criteri siano stati assunti solo i vincitori concorrenti per i distretti di
Corte d’appello di alcune regioni del Nord, stante la carenza di organico
su tutto il territorio nazionale;
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se i Ministri in indirizzo non intendano adottare provvedimenti
volti all’immissione in servizio di tutti i candidati vincitori e idonei al
concorso suddetto, al fine di garantire a tutti il diritto al lavoro.

(4-08610)

MULAS. – Al Ministro delle attività produttive. – Premesso:

che il processo di privatizzazione della Nuova Scaini Srl, azienda
operante nella produzione di batterie per automobili, con stabilimento in
Villacidro (Cagliari), ha prodotto effetti devastanti per l’economia locale;

che, a seguito dell’espletamento del bando per l’acquisizione delle
quote societarie, tale azienda è stata messa in procedura di liquidazione a
far data dal 30 aprile 1999;

che, in particolare, l’attività costituiva uno dei pochi esempi di ver-
ticalizzazione produttiva del piombo estratto e lavorato in Sardegna, fino
al 1997 di proprietà pubblica, successivamente privatizzata;

che l’ENI continua ad attuare un atteggiamento liquidatorio su
tutta la vicenda, malgrado conservi la titolarità della quota di minoranza;

considerato:

che l’ENI sembrerebbe sottrarsi alla propria responsabilità aziona-
ria e a quella conseguente il processo di privatizzazione, e dalla situazione
esposta risulta grave danno sia per l’economia regionale sia per quella oc-
cupazionale;

che l’emotività prodotta dal disinteressamento e dalle lungaggini
conseguenti il compimento dell’iter crea forti preoccupazioni sulla sicu-
rezza del centro interessato,

l’interrogante chiede di sapere:

se e quali immediati provvedimenti intenda adottare il Governo al
fine di favorire la chiusura dell’iter burocratico relativo alla privatizza-
zione, e conseguentemente se e quali attività intenda promuovere per il
riavvio dell’attività produttiva;

quali iniziative il Governo intenda promuovere per fronteggiare
nell’immediatezza la situazione d’emergenza che vede coinvolti 152 lavo-
ratori.

(4-08611)

FASOLINO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

la ditta di costruzioni di proprietà di Antonio Lombardi, Presidente
dell’ANCE di Salerno, nel giro di 10 mesi ha subito ben due attentati di
sicura matrice camorristica;

i costruttori salernitani riunitisi in assemblea straordinaria dome-
nica 1º maggio 2005 hanno denunciato come «in seguito al nuovo atten-
tato incendiario subito dai cantieri Lombardi si è creata una situazione di
gravissima tensione nel settore imprenditoriale in Provincia di Salerno»;

considerato che la ditta oggetto degli attentati opera con mezzi pro-
pri senza far ricorso alla pratica del subappalto;

tenuto conto inoltre che la camorra è avversario difficile, insidioso
e sanguinario, e la sua presenza operativa nel territorio è motivo di disin-
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centivazione imprenditoriale e di sottosviluppo e, pertanto, va combattuta
con ogni mezzo, anche destinando ulteriori risorse umane e materiali al
territorio,

si chiede di sapere se e quali iniziative si intenda adottare per co-
gliere il duplice obiettivo di punire i colpevoli e restituire serenità agli
operatori del settore ed ai cittadini.

(4-08612)

MARINO, PAGLIARULO, MUZIO. – Ai Ministri delle attività pro-

duttive e del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

la decisione del gruppo Zanussi-Electrolux di avviare un processo
di razionalizzazione delle attività produttive comporterà il dimezzamento
dei 27 stabilimenti in Europa con lo spostamento di parte della produzione
in Ungheria ed in alcuni paesi asiatici;

in particolare per quanto riguarda lo stabilimento di Scandicci que-
sta riorganizzazione produttiva, a partire dal segmento freddo, determinerà
il taglio della produzione di 300.000 piccoli frigo, detti free standing, ed il
conseguente licenziamento di 250 lavoratori;

lo stabilimento della Electrolux di Scandicci occupa attualmente
650 addetti, in gran parte giovani, i quali non potranno pienamente usu-
fruire degli ammortizzatori sociali, ivi compreso il ricorso al pensiona-
mento anticipato;

questa parziale chiusura dell’Electrolux di Scandicci finirà per im-
poverire ulteriormente il tessuto produttivo dell’area fiorentina, già in dif-
ficoltà per la crisi della Matec, importante polo metalmeccanico, e per lo
stato di crisi di alcune aziende tessili;

a fronte delle predette decisioni immediata è stata la solidarietà de-
gli enti locali, la mobilitazione sindacale e la risposta dei lavoratori, che
sono scesi in sciopero per respingere la chiusura produttiva e per aprire
un serio confronto con la proprietà. Il 12 maggio è stato fissato uno scio-
pero nazionale a sostegno delle richieste dei lavoratori;

la scelta della Zanussi-Electrolux non tiene conto della possibilità
di riorganizzare la produzione con nuovi investimenti per diversificare le
produzioni, come più volte sollecitato dalla regione Toscana, dagli enti lo-
cali e dalle organizzazioni sindacali, che hanno chiesto l’attivazione im-
mediata di un tavolo di confronto e di trattativa sulle scelte industriali e
produttive del gruppo,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative intendano assumere i Ministri in indirizzo al
fine di verificare la fondatezza e la necessità del piano industriale presen-
tato dall’azienda e se non ritengano opportuno aprire un confronto anche
con le organizzazioni sindacali per agevolare una soluzione positiva della
vertenza;

se e quali iniziative intendano assumere, promuovere e sollecitare
per far fronte alla grave crisi occupazionale che sta interessando l’area fio-
rentina, ed in particolar modo quella di Scandicci.

(4-08613)
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