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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente NANIA

La seduta inizia alle ore 9,01.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del

giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,04 decorre il termine regola-
mentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elet-
tronico.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del
disegno di legge:

(949) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giu-
gno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pub-
blica e la perequazione tributaria (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi

dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)
Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri è prose-
guita la discussione sulla questione di fiducia, che il Governo ha posto
sull’approvazione dell’emendamento 1.1000, interamente sostitutivo del-
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l’articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, come modificato dalla Camera dei deputati.

MORANDO (PD). Il Governo avrebbe dovuto intervenire su tre temi
cruciali per l’economia del Paese. Innanzitutto, per offrire un sostegno
concreto alle famiglie, occorrerebbe ridurre il livello della pressione fi-
scale; al contrario, nonostante le promesse rese in campagna elettorale,
nel DPEF si chiarisce che l’imposizione fiscale programmata sarà addirit-
tura superiore a quella che si registrerebbe in assenza di un intervento da
parte del legislatore. Sono invece state ignorate le proposte dell’opposi-
zione, volte a ridurre le tasse in maniera selettiva, onde conseguire il du-
plice obiettivo di favorire l’occupazione femminile e aggiornare il modello
contrattuale. Analoghe osservazioni possono essere avanzate per quanto ri-
guarda la spesa in conto capitale, indispensabile per restituire competiti-
vità al sistema Paese, che invece è prevista inferiore rispetto al tenden-
ziale, in contrasto con i proclami sulla necessità di implementare la rete
infrastrutturale. Le proposte emendative dell’opposizione, pur ricono-
scendo l’esigenza di ridurre tutte le spese per conseguire il pareggio di fi-
nanza pubblica, si erano concentrate su una razionalizzazione dei contri-
buti alle imprese, spesso improduttivi. Infine, sebbene il Partito Democra-
tico condividesse la strategia annunciata dal PdL di riduzione del volume
globale del debito anche attraverso una valorizzazione del patrimonio pub-
blico, occorre rilevare che ancora una volta la maggioranza attinge ad esso
in maniera disorganica, solo per soddisfare le richieste di liquidità dei sin-
goli Ministeri. (Applausi dai Gruppi PD e IdV e dei senatori Fosson e

Thaler Ausserhofer. Molte congratulazioni).

THALER AUSSERHOFER (UDC-SVP-Aut). Sebbene sia da conside-
rare positiva la scelta di accompagnare alla presentazione del DPEF i
provvedimenti attuativi, è inaccettabile la ristrettezza dei tempi con i quali
si è inteso approvare il provvedimento, ulteriormente compressi dall’appo-
sizione della questione di fiducia da parte del Governo, che ha concorso a
determinare numerosi errori e l’approvazione di norme incostituzionali,
come quelle sui precari, sugli assegni sociali e lesive dei diritti del contri-
buente. Per conseguire il pareggio di bilancio, confermato dal Governo per
il 2011, occorre intervenire sul debito pubblico e sulla spesa corrente, ma
è altresı̀ necessario ridurre la pressione fiscale, per sostenere le famiglie
colpite dal vertiginoso aumento dei prezzi e dei tassi di interesse; in pro-
posito le disposizioni contenute nel testo in esame non appaiono suffi-
cienti. Sono invece apprezzabili, ancorché parziali, gli interventi volti a
ridurre gli obblighi burocratici a carico dei lavoratori e delle imprese, an-
che se è opportuno giungere ad una razionalizzazione complessiva della
pubblica amministrazione, snellendo procedure ed eliminando enti inutili
e leggi obsolete. Nonostante giudichino positivamente alcune norme,
come la detassazione degli straordinari, l’attivazione della social card, l’a-
bolizione del ticket sull’assistenza specialistica, il ripristino del lavoro a
chiamata e la rimozione del blocco delle assunzioni nel pubblico impiego
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nella Provincia di Bolzano, i senatori del Südtiroler Volkspartei si aster-
ranno dal voto sulla fiducia, reputando la manovra nel suo complesso in-
sufficiente, specie per quanto riguarda le politiche per la famiglia, e rile-
vando che l’istituzione dell’imposta patrimoniale sui fondi comuni di in-
vestimento rappresenta una grave violazione dello Statuto del contri-
buente. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut, IdV e PD. Congratulazioni).

Presidenza della vice presidente BONINO

MASCITELLI (IdV). Il Governo sta violando sistematicamente gli ar-
ticoli della Costituzione che riguardano i presupposti della decretazione
d’urgenza, il procedimento legislativo e il controllo parlamentare sul bi-
lancio. Il provvedimento in esame autorizza infatti il Ministro dell’econo-
mia a rimodulare le poste di bilancio con semplice atto amministrativo e
impone alle Regioni e ai Comuni tagli sulla sanità, sulle infrastrutture e
sui servizi locali. Al di là del paradossale annuncio di una politica di si-
nistra, il Governo stravolge in realtà la disciplina del contratto di lavoro
aggravando il dramma del precariato; decurta le pensioni sociali e colpisce
gli anziani con la riduzione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria,
mentre concede loro la misura compassionevole della carta della povertà;
penalizza i giovani privandoli dei necessari investimenti nella scuola e
nella ricerca; mortifica il Mezzogiorno riducendo i trasferimenti e svuo-
tando le politiche di sviluppo e di riequilibrio territoriale; pretende di con-
tenere la dinamica della spesa pubblica con tagli orizzontali, che si sono
dimostrati inefficaci già in passato. Il provvedimento è stato presentato
come un capolavoro di decisionismo e di modernizzazione, ma non è in
grado in realtà di contenere l’inflazione, di ridurre il servizio del debito
pubblico e di rilanciare la produttività, mentre ha prodotto confusione e
errori come quello delle Lega che, per colpire gli immigrati, aveva escluso
le fasce sociali più deboli dagli assegni familiari. Le contraddizioni del
Governo si sono palesate anche in tema di tasse, sicurezza e federalismo
fiscale: le promesse della campagna elettorale sono state disattese dalla
mancata riduzione della pressione fiscale, dalla decurtazione degli stanzia-
menti per le Forze dell’ordine, dalla tendenza a centralizzare la spesa.
(Applausi dai Gruppi IdV e PD. Congratulazioni).

LUSI (PD). Gli articoli 1 e 60 del decreto-legge introducono un pe-
ricoloso meccanismo di delegificazione, che esautora le funzioni di indi-
rizzo e controllo del Parlamento sulla finanza pubblica e sconvolge la ge-
rarchia costituzionale delle fonti normative. La legge di contabilità pub-
blica, infatti, non può essere modificata attraverso un decreto-legge che
anticipa la manovra finanziaria e non si può autorizzare il Ministro dell’e-
conomia a variare per decreto gli stanziamenti del bilancio. Il Partito De-
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mocratico, peraltro, ha manifestato da tempo la sua disponibilità a rifor-
mare la procedura di esame del bilancio: è perciò inaccettabile che ciò av-
venga in modo sbrigativo, unilaterale e secondo metodi e contenuti che
alterano gli equilibri costituzionali tra i poteri dello Stato. Un Governo
che ha già subito una procedura d’infrazione europea per il mancato ri-
spetto degli impegni di risanamento dichiara di voler raggiungere il pareg-
gio di bilancio nel 2011, ma la manovra non appare idonea a rallentare la
crescita del deficit, a rilanciare lo sviluppo e la competitività, a contrastare
l’inflazione e a sostenere i consumi. Sul versante delle uscite mancano in-
dicatori di risultato che consentano di controllare la dinamica della spesa
pubblica e non si prevedono meccanismi premianti per le amministrazioni
virtuose. Paradossali appaiono infine i tagli al settore della giustizia che
contrastano evidentemente con le priorità dichiarate e con le promesse
di maggiore sicurezza e di accelerazione dei processi. (Applausi dai
Gruppi PD e IdV. Congratulazioni).

MAZZATORTA (LNP). Fra i provvedimenti in cui si articola la ma-
novra economica alla Lega Nord stanno a cuore i disegni di legge sul fe-
deralismo fiscale e sul codice delle autonomie. Si sofferma quindi sul con-
tributo degli enti locali al risanamento della finanza pubblica, per ricor-
dare che i Comuni sopportano ingenti sacrifici da diversi anni e che l’ar-
ticolo 61 prevede ulteriori tagli sulle consulenze, sulle spese di rappresen-
tanza e sulle indennità di funzione degli amministratori di enti locali non
virtuosi. Manifesta perplessità sul blocco fino al 2011 degli incrementi
delle indennità di funzione dei sindaci, che non vengono adeguate da circa
un decennio. Preoccupano anche l’ulteriore programma di alienazioni del
già consistentemente ridotto patrimonio immobiliare dei Comuni e la ridu-
zione degli incentivi per la progettazione interna che farà lievitare i costi a
causa del ricorso dei Comuni a progettisti esterni. (Applausi dal Gruppo
LNP).

GIARETTA (PD). Esprime un giudizio fortemente negativo sul prov-
vedimento, che appare incapace di contrastare l’aumento dell’inflazione e
di rilanciare un tasso di crescita che è inferiore di un punto alla media dei
Paesi europei. Il Partito Democratico ha enunciato con chiarezza una stra-
tegia alternativa di politica economica, che individua quali obiettivi prio-
ritari il sostegno al potere d’acquisto delle famiglie, il rilancio della com-
petitività e la riduzione della spesa pubblica. Si sarebbe trattato di ridurre
la pressione fiscale a favore di salari e pensioni, di sostenere l’occupa-
zione femminile, di premiare la produttività, di sostenere l’innovazione
delle imprese promuovendo l’efficienza e la democrazia economica, di ri-
durre la spesa con interventi selettivi, distinguendo tra spese produttive e
spese clientari, servizi essenziali e sprechi. Il Governo invece, rivelando
mancanza di determinazione e di coraggio, procede con tagli orizzontali
e indiscriminati, centralizza la spesa riducendo i trasferimenti agli enti lo-
cali, istituisce una indecorosa carta di povertà per gli anziani, peraltro
priva di finanziamenti certi. Il piano industriale per l’amministrazione
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pubblica, privo di misure di attuazione, rimane una promessa cosı̀ come la
riforma dei servizi pubblici locali e la politica energetica di rilancio del
nucleare. Il ministro Tremonti e il suo schieramento dovrebbero riflettere
sul fatto che la mercatizzazione globale affonda le radici nella cultura di
destra, risalendo alla svolta liberista degli anni ’80. L’assetto capitalistico
globale, producendo disuguaglianze crescenti, esaurimento delle risorse e
fenomeni eccessivi di speculazione finanziaria, mostra limiti evidenti sul
piano della sostenibilità sociale, ambientale ed economica. La necessità
di una forte governance a livello mondiale non può costituire tuttavia
un alibi per rinunciare a incisive politiche nazionali. (Applausi dai Gruppi
PD e IdV. Molte congratulazioni).

BONFRISCO (PdL). Il provvedimento anticipa i contenuti della
legge finanziaria e, collocandosi all’interno del quadro delineato dal
DPEF, dà conto ai cittadini del rispetto degli impegni assunti dal Governo
nel corso della campagna elettorale. La politica economica dell’Esecutivo
si muove lungo tre linee direttrici, rappresentate dalla stabilizzazione dei
conti pubblici, dall’elaborazione di una coerente piattaforma di sviluppo
e dalla riforma dello Stato e del federalismo; in tale quadro, si pone an-
zitutto l’esigenza di contrastare il deficit della spesa pubblica, eliminando
sprechi ed inefficienze e superando l’ormai non più sostenibile formula di
tax and spending. La fallimentare politica economica del precedente Go-
verno deve essere abbandonata per lasciare spazio ad iniziative volte a
dare risposta ai reali bisogni dei cittadini, quali, ad esempio, la riduzione
del preso della burocrazia e del fisco, l’offerta di possibilità ai giovani che
si trovano ai margini del mercato del lavoro, la realizzazione di infrastrut-
ture materiali e immateriali, la ripresa dei lavori per la TAV, la valorizza-
zione delle fonti rinnovabili e il rilancio dell’energia nucleare. (Applausi
dal Gruppo PdL. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione sulla questione di fidu-
cia. Ricorda che alle ore 11 avranno inizio le dichiarazioni di voto con
diretta televisiva e sospende pertanto la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 10,30, è ripresa alle ore 11.

Presidenza del presidente SCHIFANI

PRESIDENTE. Passa alla votazione dell’emendamento 1.1000, inte-
ramente sostitutivo dell’articolo unico del disegno di legge di conversione
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla Camera
dei deputati, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.
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PISTORIO (Misto-MPA). Preannuncia il voto favorevole al provvedi-
mento in esame, teso a fronteggiare la difficile congiuntura economica che
il Paese sta vivendo attraverso misure concrete e condivisibili. Ciò nono-
stante, sono presenti alcuni elementi allarmanti, come, ad esempio, l’as-
senza di garanzie in ordine alla destinazione delle risorse del FAS per in-
terventi strategici nel Mezzogiorno e all’attivazione della cabina di regia
prevista dall’articolo 6 del decreto-legge. È apprezzabile la Robin Hood
tax, volta ad incidere sugli extraprofitti di banche, assicurazioni e società
petrolifere in un’ottica di equità e riequilibrio. Auspica che il Governo si
attivi quanto prima per superare il gap esistente tra Nord e Sud, anzitutto
attraverso l’introduzione dello strumento della fiscalità di vantaggio. Pur
comprendendo le ragioni che hanno condotto l’Esecutivo ad adottare un
decreto-legge che anticipa il contenuto della legge finanziaria e ad apporvi
la fiducia, è necessario tuttavia che tale procedura non diventi una prassi
costante: provvedimenti come quello in esame meritano infatti un con-
fronto approfondito all’interno delle Aule parlamentari, teso a migliorarne
il contenuto anche attraverso il dispiegarsi dell’attività emendativa. (Ap-
plausi dal Gruppo PdL).

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Preannuncia il voto contrario del Gruppo
UDC-SVP-Aut al provvedimento, non soltanto per ragioni di merito, ma
anche a causa del metodo seguito, posto che si è in presenza di una
vera e propria legge finanziaria approvata attraverso il ricorso alla decre-
tazione di urgenza e all’istituto della fiducia. Quanto al contenuto, la ma-
novra non affronta il problema della bassa crescita economica e dell’insuf-
ficienza dei redditi delle famiglie monoreddito e delle fasce sociali a red-
dito medio-basso. Di fronte all’aumento dell’inflazione e al consistente de-
bito pubblico, il Governo non assume iniziative valide e concrete: le spese
per investimenti vengono anzi ridotte e la detassazione del lavoro straor-
dinario avrà l’effetto di acuire il divario esistente tra Nord e Sud in quanto
prevista a beneficio solo dei lavoratori del settore privato con contratto a
tempo indeterminato, che sono concentrati in prevalenza nel Settentrione.
Il provvedimento è inoltre carente sul fronte delle politiche per contrastare
la denatalità e a sostegno degli anziani e della prima infanzia e non con-
vince nella parte in cui opera tagli indiscriminati nel settore della sicu-
rezza e disincentiva il credito di imposta. Quanto alla Robin Hood tax,
è prevedibile che le aziende colpite, le quali operano per lo più in regime
di monopolio, finiranno per scaricare i maggiori oneri sugli utenti e sulle
famiglie italiane. Allo stesso modo, non convince il comportamento del
Governo sulla questione Alitalia, dal momento che la tanto annunciata
cordata di imprenditori che avrebbe dovuto salvarne le sorti non si è for-
mata e i debiti della compagnia continuano ad essere scaricati sui consu-
matori. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut, PD e IdV. Congratulazioni).

BELISARIO (IdV). Preannuncia il voto contrario del Gruppo al prov-
vedimento in esame, il quale non contiene misure concrete per lo svi-
luppo, la semplificazione e la competitività e alcun intervento per contra-
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stare l’inflazione e l’evasione fiscale a fronte di un ulteriore aumento della

tassazione nel triennio. La manovra avrà inoltre effetti depressivi sull’eco-

nomia, con il rischio che l’Italia, che vive una profonda crisi, non solo

economica, ma anche sociale e di identità, non riuscirà ad agganciare la

ripresa economica internazionale prevista per il prossimo anno. Ben altra

è la portata degli interventi necessari per far fronte alla crisi economica,

occorrendo promuovere una riforma strutturale della pubblica amministra-

zione, realizzare infrastrutture, incrementare il potere di acquisto delle fa-

miglie e ridurre la pressione fiscale, specie a carico delle imprese. Quanto

alla spesa pubblica, essa deve senz’altro essere contenuta, ma colpendo

inefficienze, sprechi e corruzioni e non operando tagli sconsiderati e privi

di ratio. Il provvedimento non appare affatto convincente anche nella

parte in cui revoca la programmazione dei fondi per le aree sottoutilizzate,

cosı̀ determinando un quadro di forte incertezza per il futuro, e in quanto

possiede un’impronta dirigista e centralista che contrasta apertamente con

il principio del federalismo. Stigmatizza infine le procedure fino ad oggi

seguite dal Governo, il quale ha fatto un ricorso esasperato allo strumento

della decretazione di urgenza e prodotto testi normativi confusi e pieni di

rimandi a successivi atti normativi e amministrativi, come è il caso, ad

esempio, dei decreti sull’Alitalia e in materia di rifiuti, con il risultato

che il Parlamento non solo è esautorato dalle sue prerogative legislative,

ma non riesce neppure a controllare efficacemente l’azione legislatrice.

(Applausi dai Gruppi IdV e PD. Congratulazioni).

GARAVAGLIA Massimo (LNP). La politica del Governo, di cui la

manovra è parte fondamentale, colpisce l’Italia dei furbi e delle eccessive

garanzie, tassando le rendite di posizione nei settori bancario, assicurativo

e petrolifero, intervenendo sullo scandalo dei falsi invalidi, evitando che la

pensione sociale possa essere assegnata anche agli immigrati da poco re-

sidenti in Italia e combattendo il fenomeno dell’assenteismo nelle pubbli-

che amministrazioni. Vigorosa è anche l’azione di contrasto all’Italia del-

l’illegalità, esemplificata dalle norme del pacchetto sicurezza recentemente

approvato e dalle misure che stimolano la crescita economica del Sud at-

traverso investimenti infrastrutturali, la creazione di una cabina di regia

per non disperdere i fondi europei e una politica economica finalizzata

a creare posti di lavoro reali e non fittizi. Si vuole sostenere l’Italia che

lavora e produce, tartassata dal Governo Prodi, attraverso una manovra

che non aumenta l’imposizione fiscale, detassa gli straordinari, abroga il

divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro, semplifica le normative

ed elimina oneri burocratici. Per continuare dunque in questa politica di

rilancio dell’economia, è indispensabile provvedere alla riduzione della

spesa pubblica, la cui razionalizzazione sarà possibile solo con la riforma

del federalismo fiscale, che rappresenta la sfida decisiva che la maggio-

ranza affronterà nei prossimi mesi, auspicabilmente insieme all’opposi-

zione. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL e del senatore Fosson. Congratu-

lazioni).
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FINOCCHIARO (PD). Il ministro Tremonti avrebbe dovuto assumere
pubblicamente la responsabilità della drastica e dannosa manovra imposta
al Paese, presenziando ai lavori del Senato: se ha invece preferito eclis-
sarsi e non affrontare il dissenso e l’interlocuzione parlamentare, non potrà
però ignorare il subbuglio che la manovra sta causando nel Paese, che
vede deluse le aspettative di un intervento a protezione di salari e pensioni
attraverso la promessa riduzione della pressione fiscale. È stata infatti per-
vicace la chiusura della maggioranza alle ragionevoli proposte dell’oppo-
sizione, finalizzate a difendere il potere d’acquisto dei cittadini. La mano-
vra amputa la spesa pubblica senza alcun disegno razionale, in settori es-
senziali come la scuola, la sanità e la sicurezza, dimostra una sconfortante
mancanza di idee per lo sviluppo del Mezzogiorno, abbandonato al pro-
prio destino, non stimola la produttività, la concorrenza e l’innovazione
dell’economia, non provvede a liberalizzare il mercato e a combattere l’e-
vasione fiscale, non ha alcun effetto sul costo dei carburanti e sul contra-
sto all’inflazione, che sta mettendo in drammatica crisi i consumi degli
italiani. La risposta offerta è insufficiente e demagogica, fondata su prov-
vedimenti inutili o umilianti come il taglio dell’ICI, di cui si avvantagge-
ranno soprattutto i più abbienti, o la carta sociale, che rappresenta una
sorta di certificazione della povertà. Ancor più grave, infine, è il fatto
che la manovra tagli le gambe ad un’intera generazione di giovani, forte-
mente svantaggiata dalle norme sul precariato e dalla scellerata riduzione
di risorse per scuola, università e ricerca, che dilapidano un patrimonio di
cultura e di sapere che dovrebbe essere considerato indispensabile per il
futuro del Paese. (Reiterati, vivi, prolungati applausi dai Gruppi PD,
IdV e UDC-SVP-Aut. Molte congratulazioni. Commenti dai Gruppi PdL

e LNP).

GASPARRI (PdL). L’efficienza, il decisionismo e le idee chiare sono
i tratti distintivi dell’azione del Governo, che in poco tempo ha risolto il
disastro ambientale campano, ha dato una scossa modernizzatrice alla pub-
blica amministrazione, ha offerto risposte al bisogno di sicurezza degli ita-
liani e ha anticipato la manovra di finanza pubblica, che senza aumentare
le tasse dispone misure idonee a stimolare la crescita e l’equità sociale. Il
provvedimento elimina infatti gli sprechi, cancella enti inutili, taglia le
consulenze nel settore pubblico, semplifica la burocrazia e aumenta la tas-
sazione sui sovrapprofitti conseguiti dalle grandi compagnie petrolifere.
Sul piano dell’equità non deve essere sminuito l’effetto della cosiddetta
carta sociale e vanno ricordati il piano casa in favore delle giovani coppie
e delle famiglie, le misure per la sorveglianza dei prezzi, la possibilità di
cumulare pensioni e redditi da lavoro, la detassazione degli straordinari,
che aumenterà il reddito mensile di un gran numero di lavoratori, e la can-
cellazione dei ticket sulle prestazioni sanitarie introdotti dal Governo
Prodi. Forte è anche l’incentivo offerto allo sviluppo dell’economia, attra-
verso il contrasto alla dipendenza energetica da fonti fossili e lo sviluppo
del nucleare, l’incentivo alle tecnologie di comunicazione a banda larga,
le norme sui distretti produttivi, lo stimolo all’infrastrutturazione e la crea-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– xii –

54ª Seduta (antimerid.) 1º agosto 2008Assemblea - Resoconto sommario



zione della Banca del Mezzogiorno. A proposito degli interventi in mate-
ria di sicurezza, ricorda infine come la valorizzazione del ruolo degli ap-
partenenti alle Forze armate e delle Forze dell’ordine sia uno degli impe-
gni primari dei parlamentari della coalizione di governo. Il Gruppo voterà
dunque in maniera convinta e compatta la prima fiducia chiesta al Senato
dal Governo Berlusconi, sostenendone in pieno l’operato. (Reiterati, vivi,
prolungati applausi dai Gruppi PdL e LNP. Molte congratulazioni).

GERMONTANI (PdL). Consegna l’intervento che avrebbe dovuto
svolgere nel corso della discussione sulla fiducia perché sia allegato ai Re-
soconti della seduta. (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Procede alla votazione dell’emendamento 1.1000,
sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia.

Seguono le operazioni di voto.

Con votazione nominale con appello, ai sensi dell’articolo 94, se-

condo comma, della Costituzione e dell’articolo 161, comma 1, del Rego-
lamento, il Senato approva l’emendamento 1.1000, interamente sostitutivo

dell’articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla Camera dei deputati. Ri-

sultano conseguentemente preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del
giorno riferiti al testo del decreto-legge ed all’articolo del disegno di

legge di conversione. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di sindacato ispettivo perve-
nuti alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,50.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente NANIA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,01).

Si dia lettura del processo verbale.

BODEGA, f. f. segretario, dà lettura del processo verbale della
seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti
dal preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento
(ore 9,04).
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Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del dise-
gno di legge:

(949) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giu-
gno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pub-
blica e la perequazione tributaria (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi

dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 9,04)

Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 949, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri è proseguita la discus-
sione sulla questione di fiducia, che il Governo ha posto sull’approvazione
dell’emendamento 1.1000, interamente sostitutivo dell’articolo unico del
disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, come modificato dalla Camera dei deputati.

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

MORANDO (PD). Signor Presidente, non temendo di subire interru-
zioni e, quindi, di perdere molto tempo per quelle, cercherò nei minuti che
mi sono concessi di affrontare tre temi, tutti e tre piuttosto complessi. Il
primo è il livello della pressione fiscale, il secondo è il volume della spesa
in conto capitale ed il terzo sono le politiche per la riduzione del volume
globale del debito.

Si tratta, com’è evidente, di tre temi cruciali per il futuro del Paese
perché ridurre la pressione fiscale è essenziale, sia per affrontare problemi
sociali, (per esempio, per migliorare il potere di acquisto delle famiglie)
sia per ridurre la pressione sui fattori di produzione e, quindi, aumentare
le capacità competitive. Analogamente il volume della spesa in conto ca-
pitale – ove si tratti di buona spesa sotto il profilo qualitativo, oltre che di
spesa significativa in termini di volume – è essenziale per migliorare il
tono competitivo del Paese. Inoltre, ridurre il volume globale del debito,
e ridurlo più rapidamente di quanto non accadrebbe se non si facessero
politiche in questo campo, è almeno altrettanto essenziale: se si riduce
il volume globale del debito si riduce, di conseguenza, anche la spesa
per il servizio del debito stesso e, quindi, si allargano gli spazi finanziari
per politiche di miglioramento del capitale fisso.

Affrontiamo il primo tema, quello della pressione fiscale. Ora, Go-
verno e maggioranza hanno a questo proposito detto una cosa che è
vera: non pensiamo che nei prossimi cinque anni ci siano le condizioni
per ridurre la pressione fiscale. Questa affermazione è vera, ma è una
mezza verità. In realtà, se si osservano i dati della Tabella III.3 del Docu-
mento di programmazione economico-finanziaria che contiene il conto
programmatico della pubblica amministrazione, nella quale si ricorda il
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dato della pressione fiscale –lo dico perché su questo punto continuo a
leggere smentite e non capisco sinceramente di cosa – si legge che nel
2008 il livello della pressione fiscale è programmato al 43 per cento, men-
tre nel tendenziale a legislazione vigente, cioè se il Governo non esistesse,
il livello della pressione fiscale sarebbe al 42,8; l’aumento, quindi, è dello
0,2 per cento del prodotto interno lordo. Nel 2009 peggio mi sento, perché
la pressione fiscale programmata dal Governo è al 43 per cento del PIL,
mentre nel tendenziale sarebbe al 42,6; nel 2010 è programmata al 43,2
per cento, mentre nel tendenziale sarebbe al 42,8 per cento; nel 2011 la
pressione fiscale è programmata al 43,1, mentre nel tendenziale sarebbe
al 42,8; nel 2012 è programmata al 43,1 per cento, mentre nel tendenziale
sarebbe al 42,7; nel 2013 è programmata al 42,9 per cento, mentre nel ten-
denziale sarebbe al 42,6.

Discuteremo poi delle ragioni per le quali il Governo fa questa scelta,
ma confrontando il dato tendenziale a legislazione vigente contenuto nella
tavola III.1 del DPEF e il dato della tavola programmatica, si deduce che
il Governo programma ogni anno rispetto all’anno precedente di aumen-
tare la pressione fiscale di una percentuale del PIL che varia di anno in
anno tra lo 0,3 e lo 0,4 per cento.

Ricordo a tutti che tale percentuale corrisponde ad una cifra che,
grosso modo, varia dai tre ai cinque miliardi di euro l’anno di pressione
fiscale in più rispetto all’anno precedente. Questi sono i dati.

Il Governo, quindi, programma di aumentare il livello della pressione
fiscale, che – come si sa – è la somma di tutti i tributi più tutti i contributi
(quindi, tributi centrali, tributi periferici e tutti i contributi divisa per il
prodotto interno lordo), sostenendo una posizione che è quella del ministro
Tremonti, che nel corso di un’audizione ha affermato, di fronte all’evi-
denza di questi dati e – diciamo la verità – a confronto con le posizioni
assunte dallo schieramento che ha vinto le lezioni nel corso della campa-
gna elettorale su questo tema, che se la situazione migliorerà si farà qual-
cosa per le famiglie. Credo che questa sia una posizione letteralmente as-
surda sotto il profilo della tecnica, oltre che della politica perché una
lunga discussione in sede comunitaria – che ci ha visto su posizioni co-
muni – ha consentito qualche anno fa di rendere «meno stupido» il Patto
di stabilità europeo, nel senso di renderlo meno capace di spingere verso
politiche procicliche. Adesso che le cose vanno male avrebbe un senso
fare una politica anticiclica per aiutare le famiglie. Se le cose andassero
meglio, allora bisognerebbe mettere un po’ di fieno in cascina, per cosı̀
dire, per migliorare i dati di finanza pubblica. Quindi, bisognerebbe fare
esattamente l’opposto di quello che il ministro Tremonti ha detto di voler
fare.

Abbiamo proposto con nettezza, attraverso l’emendamento 1.2, che
abbiamo discusso in Commissione e ripresentato per l’Aula (anche se su
di esso non si è potuto votare per le ragioni di procedura che conosciamo),
un’alternativa consapevole del fatto che il livello della pressione fiscale
dei prossimi anni, date le dimensioni dell’aggiustamento di finanza pub-
blica che dobbiamo realizzare, non può scendere molto rapidamente,
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come sarebbe certamente auspicato e auspicabile da parte di tutti ma come
è irrealistico ritenere. Ed è per questa ragione che abbiamo proposto non
una riduzione generalizzata, ma una riduzione selettiva della pressione fi-
scale. Abbiamo cioè proposto di agire con una riduzione della pressione
fiscale che prenda a riferimento, in particolare, il fattore lavoro.

Riducendo il livello della pressione sul fattore lavoro, in particolare
sulle donne che lavorano (per aumentare il livello della partecipazione
delle donne alle forze di lavoro) e in particolare sulla quota di salario
da contrattazione di secondo livello, a nostro avviso si tiene assieme
una politica d’intervento sull’emergenza redditi con una strategia di poli-
tica economica che cerca di aggredire i nodi strutturali dell’economia del
Paese, cioè il troppo basso livello di partecipazione delle donne alle forze
di lavoro ed un modello contrattuale troppo spostato sulla contrattazione
nazionale e che trascura troppo il livello della contrattazione aziendale,
territoriale, di distretto e cosı̀ via.

Il secondo argomento riguarda la spesa in conto capitale.

I dati relativi in questo caso, signor Presidente, si trovano sempre nel
DPEF e anche qui, siccome circolano dati che non so dove vengano letti
da parte di chi li scrive, mi spiace ma vi devo annoiare con delle cifre.
Tavola III.2 del DPEF, voce relativa al totale spese in conto capitale.
2008: RUEF (Relazione Unificata sull’Economia e la Finanza), cioè ten-
denziale, 66 miliardi di euro; DPEF, cioè programmatico, 63 miliardi di
euro. 2009: RUEF, cioè tendenziale, se il Governo non ci fosse, 70,7 mi-
liardi di euro; DPEF 67 miliardi di euro. 2010: RUEF, cioè tendenziale, se
il Governo non esistesse, 70,3 miliardi; DPEF, cioè con il Governo che
esiste, 66,8 miliardi di euro. 2011: RUEF, cioè tendenziale, se il Governo
non esistesse, 71,3 miliardi; DPEF, quindi programmatico, con il Governo
che c’è, 67,8 miliardi di euro.

Questi sono i numeri che ha scritto il Governo, non li ho scritti io,
sono scritti nel Documento di programmazione economico-finanziaria:
cioè il Governo programma un crollo della spesa in conto capitale del no-
stro Paese nei prossimi cinque anni. Pertanto, tutte le discussioni che sento
sugli stanziamenti per opere particolari (pensiamo, ad esempio, al ponte
sullo Stretto), sono prive di senso comune. È scritto nel Documento di
programmazione economico-finanziaria cosa vuol fare il Governo della
spesa in conto capitale: vuol fare quello che risulta da questi numeri.

Ora, intendiamoci, non è che non ci rendiamo conto delle condizioni
di finanza pubblica, anche se sinceramente programmare tra cinque anni
un crollo di queste dimensioni mi sembra veramente al limite del buon-
senso; non c’è dubbio però che, almeno nei primi anni, anche la spesa
in conto capitale deve essere chiamata a contribuire ad un miglioramento
dei dati di finanza pubblica. Ma allora in quel caso la capacità di Governo
in cosa consiste? Consiste nel ridurre, al limite nell’eliminare, quella quota
di spesa in conto capitale – cioè di investimenti pubblici – che non ha un
elevato livello di produttività, cioè non ha un’elevata capacità di sostenere
il tono competitivo del Paese. Invece, se si guarda alla sostanza – e qui
bisogna far riferimento al decreto in discussione oggi in quest’Aula – si
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vede che la riduzione riguarda parimenti gli investimenti in infrastrutture
(porti, aeroporti, ferrovie, strade, autostrade, reti telematiche, autostrade
del mare e cosı̀ via), quanto i contributi alle imprese, anzi, un po’ di
più i primi rispetto ai secondi.

Ma qui veramente non capisco. Innanzitutto, quando si toglie quella
parte di contributi alle imprese che riguarda sostanzialmente il finanzia-
mento di contratti di servizio bisogna sempre stare attenti, perché all’in-
terno di quel volume di spesa ci sono i contratti di servizio delle Ferrovie,
dell’ANAS, per cui lı̀ non possiamo tagliare, deve essere chiaro, perché il
giorno dopo non vanno più i treni. È vero tuttavia che la quota di contri-
buti alle imprese insita in questa spesa non è particolarmente produttiva,
soprattutto perché si distribuisce a pioggia, in modo discrezionale. Se dob-
biamo tagliare, incidiamo pure su quel volume, ma le spese sul versante
delle infrastrutture non riduciamole con questo ritmo e con questa inten-
sità, perché questo significa ridurre le capacità competitive del Paese e
non affrontare uno dei nodi strategici. Anche qui ci siamo sforzati di se-
lezionare e presentare proposte (non ne possiamo parlare, almeno in Aula,
ma ne abbiamo parlato un po’ di più in Commissione bilancio, per for-
tuna) che si orientassero in questa direzione, che non negassero cioè l’e-
sigenza di ridurre un po’ anche la spesa in conto capitale – per contribuire
naturalmente, lo ripeto, al miglioramento dei dati di finanza pubblica – ma
che si orientassero a farlo selettivamente, in modo tale da non pregiudi-
care le capacità competitive del sistema Paese.

Il terzo dato che vorrei richiamare, ed ho terminato, riguarda il vo-
lume globale del debito: questa sı̀ che è la peste del nostro Paese. Lo sap-
piamo, abbiamo un volume globale del debito, a paragone con la nostra
ricchezza nazionale, infinitamente più grande di quello che hanno gli altri
Paesi importanti nostri competitori all’interno della nostra stessa area mo-
netaria. Quando però sento dire che in Francia e in Germania c’è un si-
stema di servizi pubblici migliore del nostro, ricordo sempre che noi
avremo pure scarsa capacità di Governo e non saremo stati bravi, ma negli
Ottanta qualcuno ci ha servito un volume globale del debito pari al doppio
di quello che hanno Francia e Germania. Ridateci i 35 miliardi di euro per
usarli in servizi ed investimenti; se non dovessimo servire un debito dop-
pio rispetto a quello degli altri Paesi a paragone della ricchezza nazionale,
forse qualche servizio buono lo faremmo anche in Italia, senza andare in
Francia o in Germania.

Questa è la vera peste dell’economia italiana: il volume globale del
debito. Su questo vi era un elemento comune nei programmi del Partito
Democratico e del PdL, molto diversi tra loro – contrariamente a quello
che è stato scritto – su aspetti cruciali; ma su questo punto sembravano
entrambi convergere sull’utilizzo di una parte significativa del patrimonio
pubblico per una strategia (anche se tutti hanno parlato di alienazione) che
è da intendersi piuttosto come valorizzazione ed alienazione del patrimo-
nio pubblico in maniera da fare quello che qualsiasi famiglia normale fa-
rebbe se avesse un grande patrimonio ed un debito molto grande da pa-
gare. Utilizzare, cioè, una quota del patrimonio per ridurre il volume glo-
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bale del debito cosicché il servizio annuale del debito riduca la sua inci-
denza sulla spesa corrente. Non ci vuole un grande genio per concepire
questo tipo di strategia!

Quel che si vede alla Tabella III.4 del Documento di programma-
zione economico-finanziaria è che, rispetto al tendenziale, si registra un
lieve miglioramento: l’esistenza del Governo è utile al Paese in questo
caso, perché nel tendenziale il volume globale del debito si ridurrebbe
un po’ meno rapidamente di quanto accade grazie alle politiche del Go-
verno. E questo è da apprezzare! Ma in campagna elettorale avevamo
detto entrambi ben di più. Avevamo detto, cioè, che una accelerata ridu-
zione del debito avrebbe dovuto liberare le risorse per politiche di svi-
luppo del Paese.

Colleghi del Governo, dov’è l’accelerata riduzione del debito? Voi
state programmando che per cinque anni non vi sarà alcuna accelerazione
nel ritmo di riduzione del debito; si registra un miglioramento rispetto al
tendenziale ma, diciamo la verità, un tendenziale praticamente privo di
politiche attive di intervento sul debito in relazione alla valorizzazione
ed all’utilizzazione del patrimonio. So che affrontiamo un tema molto de-
licato perché ci siamo passati. Lo sappiamo quanto è difficile, quanto ur-
lano forte gli strillatori, che tutte le volte che si propone di fare una cosa
normale, cioè di utilizzare una quota di patrimonio per ridurre il volume
globale del debito per aiutare il Paese a non essere strangolato dal volume
globale del debito, si mettono ad urlare che si svende e cosı̀ via! Sap-
piamo tutti com’è la storia: intervengono i comitati, i contro comitati.
Non mi preoccupa tanto che abbiate rinviato un orientamento su questo
punto e che quindi nel decreto non troviamo nulla sul terreno della valo-
rizzazione del patrimonio, ma che purtroppo nel decreto troviamo una
scelta di utilizzo del patrimonio a spizzichi e bocconi per compensare sin-
goli Ministeri «arrabbiati» per i tagli operati sulle loro disponibilità nel
resto del decreto.

Colleghi del Governo, farei molta attenzione a seguire questa strada,
perché è un film già visto negli anni 2001-2006: interventi sul patrimonio
a spizzichi e bocconi ed il cui risultato è stato che il volume globale del
debito è aumentato ed il volume del patrimonio diminuito. È come av-
viene al nobile che, per organizzare delle feste, cioè per pagare la spesa
corrente, comincia a vendere rami del giardino, poi rami del castello,
poi l’argenteria e alla fine non può più organizzare niente e deve andare
ad iscriversi all’assistenza pubblica!

È andata cosı̀ tra il 2001 ed il 2006: abbiamo ridotto il patrimonio ma
non abbiamo intaccato il volume globale del debito. Quindi è nettamente
preferibile che i Ministri di settore strillino un po’; lasciate ad esempio
strillare il Ministro della difesa – non è un problema – ma non mettete
mano all’alienazione e valorizzazione del patrimonio se non in una strate-
gia di riduzione del volume globale del debito. Altrimenti ci ritroveremo
senza patrimonio e con il debito ancora più grande! (Applausi dai Gruppi
PD e IdV e dei senatori Fosson e Thaler Ausserhofer. Molte congratula-

zioni).
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PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Thaler Ausserhofer.
Ne ha facoltà.

THALER AUSSERHOFER (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, la
scelta di presentare il Documento di programmazione economico-finanzia-
ria accompagnato dai provvedimenti attuativi del medesimo va conside-
rata, a mio avviso, come un primo positivo segnale di cambiamento ri-
spetto al passato. Mi sarei aspettata però, visto il considerevole anticipo
della presentazione del decreto-legge, che sul medesimo si fosse aperto
un dibattito costruttivo tra le forze parlamentari, senza il ricorso al voto
di fiducia.

Quando poi ho visto solamente transitare il provvedimento in Com-
missione bilancio, la quale in meno di una settimana ha concluso i lavori,
senza consentire un confronto sulle proposte di modifica presentate al te-
sto; quando poi il Governo ha deciso di blindare il provvedimento non ap-
pena iniziato l’esame in Aula ponendo la fiducia, devo dire francamente
che sono rimasta delusa. Non ritengo questo il modo giusto di lavorare,
non lo ritengo un modo democratico. Rimane solo l’auspicio che l’antici-
pazione abbia il merito di risparmiare ai cittadini quelle spiacevoli sor-
prese fiscali di fine anno che hanno sempre creato difficoltà alle famiglie
e alle imprese.

Vista la situazione economica difficile in cui versa il Paese, chiara-
mente delineata dal Ministro dell’economia e delle finanze e confermata
dal Governatore della Banca d’Italia in occasione della presentazione
del DPEF, il Governo deve rendersi conto che gli obiettivi che si propone
con la presente manovra sono molto ambiziosi e sicuramente di difficile
attuazione. L’impegno di raggiungere il pareggio di bilancio nel 2011
comporta sacrifici ma anche la necessità di armonizzare tale impegno
con la crescita economica e lo sviluppo.

A tale riguardo, sembra una contraddizione l’esplicito rinvio di ogni
intervento di alleggerimento della pressione fiscale a favore delle famiglie
e delle imprese, che si traduce in minori consumi e in minori investimenti.
Concordo con il Governatore della Banca d’Italia, il quale ha sostenuto
che per favorire la crescita economica si rendono necessari, oltre agli in-
terventi volti a ridurre il debito pubblico, anche quelli rivolti alla riduzione
della pressione fiscale. È necessario che il Governo dia al più presto in
questo senso un segnale forte con i prossimi provvedimenti.

Sono ben note le difficoltà che i cittadini incontrano nell’affrontare la
vita quotidiana. Uno stipendio a famiglia non è sufficiente a coprire i costi
della vita. Assistiamo al lievitare dei prezzi dei generi alimentari, nonché
all’aumento vertiginoso delle tariffe dei servizi essenziali a causa del co-
stante aumento del prezzo del petrolio e delle materie prime. Non par-
liamo poi dell’aumento dei tassi di interesse sui mutui, che ha fatto esplo-
dere anche da noi la crisi sulla casa e in generale dell’edilizia e che mette
in ginocchio le nostre piccole imprese, che sono la colonna portante del
Paese e che non riescono più a tenere la concorrenza, non riescono più
a investire per la crescita.
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E come risponde il Governo a questi problemi? Nel decreto-legge al
nostro esame vi sono solamente dei piccoli, timidi, cenni di politica a fa-
vore delle categorie più bisognose. È assolutamente apprezzabile l’attiva-
zione della social card, l’istituzione del fondo speciale di garanzia per
l’acquisto della prima casa, la possibilità di scaricare i libri di testo dalla
rete Internet, l’abolizione del ticket sull’assistenza specialistica, l’aboli-
zione dell’ICI sulla prima casa eccetera. Tutte iniziative buone e condivi-
sibili, ma assolutamente non sufficienti a risolvere i problemi e che sono
ben lontane dalle promesse elettorali fatte.

A favore delle famiglie, degli anziani e dei cittadini in condizioni
economiche disagiate occorrono interventi urgenti e di portata ben più am-
pia. Purtroppo, anche nel quadro programmatico disegnato dal Governo è
mancato, e lo evidenzio con estremo dispiacere in questa sede, un chiaro
riferimento alla famiglia.

La famiglia, quale nucleo primordiale della società, viene trascurata,
nonostante gli impegni presi in campagna elettorale da tutte le parti poli-
tiche. Ritengo che non si possa ragionare di politica economica se al cen-
tro non si colloca la politica per la famiglia e non si cerca di creare le
condizioni perché i molti problemi che l’affliggono siano avviati a solu-
zione. Una famiglia che non si forma e che non cresce non produce svi-
luppo. Non possiamo sperare in una crescita economica senza il sostegno
alle famiglie; non possiamo sperare in una crescita economica senza soste-
gno alle imprese e ai lavoratori.

Gli interventi devono essere coraggiosi e decisivi. C’è bisogno di un
intervento tempestivo di riduzione della pressione fiscale. Imitiamo gli
esempi degli altri Paesi europei a noi più vicini, come l’Austria, la Slove-
nia o la Germania solo per indicarne alcuni: tutti danno dei segnali forti di
riduzione delle tasse e raccolgono i frutti, registrando una crescita econo-
mica più alta della nostra, un aumento dei posti di lavoro, l’insediamento
di nuove imprese ed investimenti di crescita in quelle esistenti.

Interveniamo con decisione sul contenimento della spesa pubblica
con la riduzione dei costi nella pubblica amministrazione, con i tagli
agli sprechi e con una burocrazia più snella ed efficiente. Quanta carta
inutile ancora sommerge la nostra burocrazia? Perché non si sfruttano al
massimo le sinergie tra gli uffici amministrativi e fiscali nello scambio
delle informazioni in loro possesso? Nella manovra si colgono interventi
in questo senso, che giudico molto positivi, a cominciare dai tagli alla
spesa pubblica attraverso una migliore razionalizzazione dei costi e una
maggiore efficienza, nonché attraverso la semplificazione burocratica, la
fusione o soppressione degli enti pubblici inutili, l’eliminazione di leggi
ormai del tutto obsolete, come quelle elencate nella Tabella A allegata
al decreto-legge. La famosa giungla normativa, tante volte evocata e de-
precata, in cui cittadini ed imprese si perdono, finalmente inizia a sfoltirsi
a vantaggio della chiarezza e certezza del diritto. Si tratta di interventi at-
tesi e mi auguro che rappresentino l’inizio di un cammino verso una sana,
agile ed efficiente amministrazione, come si conviene a un Paese mo-
derno.
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Molti interventi contenuti nella manovra non possono che essere ac-
colti con favore. Giudico positivamente quelli volti alla riduzione degli
obblighi burocratici per le imprese e do atto al Governo di avere attuato
degli interventi da noi più volte sollecitati, come, ad esempio: l’abolizione
dell’elenco dei clienti fornitori; l’istituzione del libro unico del lavoro, che
sostituisce, sopprimendoli, il libro matricole e il libro paga; l’abolizione
dell’obbligo dell’invio telematico delle dimissioni volontarie, che rappre-
sentava un appesantimento burocratico inutile e, in sostanza, non garantiva
il lavoratore, ma era solo un regalo ai sindacati; l’abolizione della restri-
zione dell’uso del contante e la soppressione dell’obbligo di tenuta del
conto corrente bancario per i professionisti. Ne ho elencati solo alcuni.

Presidenza della vice presidente BONINO (ore 9,35)

(Segue THALER AUSSERHOFER). Molto positive sono inoltre le
misure che consentono finalmente il cumulo senza limitazioni e penalizza-
zioni tra pensioni e redditi di lavoro, misure che sicuramente faranno
emergere il lavoro sommerso ed incoraggeranno i pensionati ad intrapren-
dere delle attività e dei lavori. Le misure sulla detassazione degli straor-
dinari rappresentano un incentivo alla produttività. I provvedimenti che ri-
pristinano il lavoro a chiamata offriranno delle opportunità in più di la-
voro, in particolare nel campo turistico, ma anche in altri settori econo-
mici, e saranno di aiuto principalmente per le donne casalinghe, che de-
vono conciliare famiglia e lavoro, per studenti e pensionati.

È stata poi apprezzata da noi della Südtiroler Volkspartei la norma
che rimuove il parziale blocco delle assunzioni nel pubblico impiego nella
Provincia autonoma di Bolzano e il miglioramento delle norme sul Patto
di stabilità.

Voglio esprimere, ancora una volta, la nostra ferma contrarietà sulla
procedura che è stata adottata per l’approvazione di questo provvedimento
cosı̀ importante. È necessario consentire il dibattito. Il problema della
fretta e della blindatura dei provvedimenti impedisce un dibattito sereno
ed approfondito. La mancanza di valutazione ponderata dei provvedimenti
che si assumono rischia di produrre errori di formulazione e di far appro-
vare norme che successivamente potrebbero addirittura essere dichiarate
incostituzionali.

Gli spiacevoli avvenimenti di questi ultimi giorni ne sono la più cla-
morosa conferma. Il Governo è stato costretto a rimediare ad errori ecla-
tanti nel testo, consentendo in Commissione bilancio di apportare modifi-
che alle norme più controverse, quali quelle sui precari, limitando ai soli
giudizi pendenti la possibilità dell’indennizzo del lavoratore in luogo del-
l’assunzione a tempo indeterminato. La formulazione approvata dalla
Commissione, sebbene migliori il testo della Camera, lascia delle perples-
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sità perché la stessa fattispecie, ossia la possibilità della trasformazione
del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo
indeterminato, viene regolata in tre modi diversi, a seconda che il giudizio
sia passato in giudicato, che sia ancora pendente o che la causa di lavoro
debba ancora essere avviata. Dubbi di legittimità costituzionale su questa
norma potrebbero dunque essere sollevati per violazione degli articoli 3 e
25 della Costituzione.

La modifica alla norma relativa all’assegno sociale, approvata nella
Commissione bilancio del Senato, ha eliminato le ripercussioni negative
sui nostri concittadini più deboli, quali casalinghe e disagiati, e ne sono
molto contenta. La norma ora si limita a prevedere, solo per gli immigrati,
il requisito della permanenza continuativa in Italia da almeno 10 anni per
ottenere l’assegno sociale.

Da ultimo, vorrei far presente al Governo che ai sensi dell’articolo 4
della legge n. 212 del 2000, il cosiddetto Statuto dei diritti del contri-
buente, è vietata l’istituzione di nuovi tributi attraverso la decretazione
d’urgenza. L’articolo 82, comma 17, del decreto che stiamo discutendo di-
sattende tale principio istituendo un’imposta patrimoniale dell’1 per cento
sui fondi comuni di investimento immobiliare, i cosiddetti familiari. Ri-
tengo questa una grave violazione dello Statuto dei diritti del contribuente.
Procedere in questa maniera, limitare in questo modo il dibattito ed il con-
fronto significa togliere ai parlamentari ogni possibilità di dialogo e di
partecipazione costruttiva all’elaborazione di un provvedimento che inte-
ressa e incide sulla vita civile e lavorativa di tutti i cittadini.

Queste sono le ragioni per le quali noi della Südtiroler Volkspartei
sin da ora annunciamo il nostro voto di astensione sia sul voto di fiducia
che sul provvedimento. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut, PD e IdV.
Congratulazioni).

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

MASCITELLI (IdV). Signora Presidente, credo anch’io che la Corte
costituzionale avrà qualche difficoltà, o quanto meno delle perplessità, nel
giudicare quanto sta avvenendo in queste settimane nel nostro Parlamento
dove sta diventando ormai prassi acquisita la violazione sistemica della
Costituzione nei suoi articoli 72 e 77. Nei primi tre mesi di questa legi-
slatura ci siamo trovati di fronte solo decreti-legge, portati all’approva-
zione delle Aule parlamentari con artifici a volte spregiudicati, molto
spesso originali: decreti-legge incastonati l’uno nell’altro, come è avve-
nuto per l’Alitalia ed i rifiuti in Campania; decreti diversi fusi tra di
loro, come i decreti nn. 97 e 112; disposizioni come quella del bloccapro-
cessi, inseriti dopo la firma iniziale del Capo dello Stato per aggirarne le
sue importanti e preziose prerogative.

Sappiamo però che al peggio non c’è mai limite e a tutto questo si
aggiunge oggi la perla del decreto-legge n. 112 che con 85 articoli do-
vrebbe anticipare di fatto la prima legge finanziaria dell’attuale Governo.
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Anche qui, come se non esistesse l’articolo 81 della Costituzione, si auto-

rizza – nonostante i distinguo, i pentimenti, le correzioni successive – il

Ministro dell’economia a modificare con atto amministrativo la struttura

del bilancio, consentendo rimodulazioni tra voci di spesa e dando all’Ese-

cutivo la possibilità di spostare somme all’interno delle grandi missioni,

con rimodulazioni che possono essere attuate anche in via provvisoria, in-

tervenendo quindi con un semplice atto amministrativo su stanziamenti
decisi con leggi vigenti.

Dobbiamo chiederci cosa sta succedendo. È una domanda che ha ca-

ratteri di preoccupazione, se si pensa che soltanto a maggio, cari colleghi,

la Commissione europea ha chiuso la procedura di infrazione avviata nei

confronti dell’Italia nel 2005, dopo solo quattro anni di Governo Berlu-

sconi, per aver debordato dal limite del 3 per cento del deficit sul PIL.

Il Governo dichiara che vuole il dialogo. In realtà, sino ad oggi, de-

cide tutto da solo con decretazioni di urgenza: contro le Regioni, con i

tagli alla sanità e alle infrastrutture, contro i Comuni, per il rischio immi-

nente di tagli ai servizi locali, contro i sindacati, per lo stravolgimento

della disciplina contrattuale del lavoro e la decurtazione delle pensioni so-
ciali. Il Governo, per bocca del presidente Berlusconi, dichiara di voler

fare una politica di sinistra: la cosa non può che farci piacere. Però ripre-

senta un piano casa che ha meno risorse di quello precedente; fa credere

di colpire petrolieri, banchieri e assicuratori con il gioco delle tre carte

della Robin tax; tassa le stock option come se fossero rendite finanziarie

e crea una banca per il Sud che assomiglia tanto ad una sorta di cassa per

il Mezzogiorno. In realtà, tutti gli atti concreti contenuti nel decreto n. 112
appaiono essere nella sostanza contro i lavoratori, di cui si aggrava il

dramma del precariato, contro gli anziani e i pensionati, cui si concede

con miserevole compassione e con coperture limitate la carta della po-

vertà, contro i giovani, disinvestendo nella scuola, nella ricerca, nell’inno-

vazione, contro le donne, consentendo il perseverare a loro danno della

vergognosa pratica delle dimissioni in bianco.

C’è una pericolosa deriva contro il mondo del lavoro. È un giudizio

tranciante, ma non siamo noi i soli a farlo, non siamo noi i soli a denun-

ciare questo, e lo dico perché siamo stati accusati nelle scorse settimane di

fare un’opposizione poco riformista e molto di piazza. Vedete, questo è un

giudizio di qualche giorno fa che appartiene a Renata Polverini, segretaria

nazionale del sindacato UGL, tradizionalmente vicino ad Alleanza Nazio-

nale. La confusione indubbiamente regna sovrana in questa manovra fi-
nanziaria messa a punto dal Governo e presentata, con i suoi nove minuti

e mezzo, come un capolavoro di decisionismo, di modernizzazione, di

flessibilità di strumenti. Ed è tanto vera questa confusione che, nel testo

approvato alla Camera, un pasticcio che nasceva da una richiesta della

Lega in chiave antimmigrazione aveva portato il Governo ad escludere

dai benefici dell’assegno sociale la parte più debole della nostra società:

800.000 persone, tra anziani, casalinghe, suore ed altri connazionali, il
cui unico sostentamento è l’assegno sociale e, forse, un po’ di carità.
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Il mercato è possibile, il governo è necessario. Questo ci ha ricordato
Tremonti in un suo recente e piacevole libro, in cui ci spiega, bontà sua,
cos’è l’economia globale. Ma ci verrebbe da aggiungere, vedendo il con-
tenuto del decreto n. 112, che il governo dell’economia è necessario
quando non combina guai per fretta e superficialità. Ma andiamo con or-
dine e vediamo di mettere un po’ di ordine in questa finanziaria partita
addirittura a giugno, con l’annuncio di un progetto complessivo per il
Paese di tre anni, e che viene presentata dalla maggioranza – lo ha ricor-
dato il relatore ieri mattina – come espressione di una nuova cultura di
governo di sostanza.

Vediamo qual è questa sostanza. Dopo lo svuotamento del credito
d’imposta per gli investimenti alle imprese private del Sud, dopo il taglio
di quasi 2 miliardi di euro alle risorse destinate alle infrastrutture di Re-
gioni come la Sicilia, la Calabria, l’Abruzzo per l’abolizione dell’ICI,
ora la manovra finanziaria colpisce di nuovo e pesantemente il Mezzo-
giorno d’Italia, senza fare sconti neppure all’emergenza della Regione
Molise con il dramma recente del terremoto. Con una serie di provvedi-
menti il Governo ha trasformato sia nella quantità che nella qualità le po-
litiche di sviluppo territoriale in corso nel nostro Paese che porteranno ad
accrescere le profonde difficoltà economiche del nostro Mezzogiorno. È
un dato inconfutabile – lo ricordava poc’anzi il senatore Morando – che
la dotazione finanziaria della missione sviluppo e riequilibro territoriale
del Ministero per lo sviluppo economico è stata ridotta per il triennio
2009-2011 di ben 7.720 milioni di euro sugli 8,5 miliardi precedentemente
disponibili. Ma non basta! Annullando i contenuti della delibera CIPE a
valere sui fondi FAS, non solo non si incrementano risorse per il Sud
ma verranno annullate anche le principali innovazioni introdotte dal Go-
verno Prodi, come la certezza della programmazione finanziaria congiunta
tra fondi comunitari e nazionali e come gli indicatori di premialità delle
Regioni virtuose, ossia quelle risorse aggiuntive condizionate al raggiungi-
mento di specifici obiettivi.

Il Governo riassorbe in un unico nuovo fondo 14 miliardi di euro di
risorse FAS che erano state vincolate ad un utilizzo in specifici territori,
senza più alcuna certezza né di destinazione geografica, né di merito,
né di obiettivi. Nella manovra c’è un’indubbia operazione di centralizza-
zione della spesa che va nella direzione esattamente opposta a quella del
federalismo fiscale di cui tanto si parla come necessario e imminente per
il nostro Paese, e che si sta trasformando sempre di più in un federalismo
virtuale. E al tempo stesso resta il fatto che si sta consumando una forma
di secessione dolce: dal 2000 al 2006 i trasferimenti al Sud sono infatti
costantemente diminuiti e il divario economico infrastrutturale e di servizi
fra Nord e Sud del nostro Paese rischia di approfondirsi ulteriormente.

Voglio dare un dato per tutti: le spese in conto capitale diminuiscono
da 67 miliardi a 63,9 miliardi. Per ridurre la spesa pubblica si procede an-
cora una volta in maniera inefficace con tagli orizzontali: si tratta dello
stesso metodo che con il precedente Governo Berlusconi aveva prodotto
un aumento di più del 2 per cento del PIL della spesa corrente. Addirit-
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tura, leggiamo nella relazione tecnica del decreto-legge n. 112 che le per-

centuali di taglio sono state fissate per differenza (come ad esempio – caro

senatore Pardi – i 222 milioni in meno per l’istruzione scolastica nel

2009), ossia semplicemente, per dirla tutta, per far quadrare i conti. Una

semplice operazione da ragionieri, quando i risparmi veri nelle pubbliche

amministrazioni si ottengono con un processo pluriennale e mirato di mol-

teplici interventi strutturali.

Ma veniamo ora alle contraddizioni. La contraddizione del Governo

sulle tasse, che erano state aborrite in campagna elettorale, e che adesso

sono considerate intoccabili, si ripete ancor di più e ancor più aggravata

sul tema della sicurezza: 3,2 miliardi in meno di risorse per la sicurezza

significano tagli consistenti per le forze di polizia, che in questi giorni giu-

stamente stanno manifestando la loro profonda insoddisfazione, insieme ad
altre associazioni di categoria. Tagli nel settore vitale della sanità per 2

miliardi nel 2010 e 3 miliardi nel 2011, costringendo cosı̀ di fatto le Re-

gioni – sentiamo cosa dice il presidente Formigoni – a reintrodurre a

breve i ticket. Tagli all’università, cioè al futuro di qualità dei nostri gio-

vani, attraverso la riduzione drastica del fondo di finanziamento ordinario.

Il senatore Morando ha fatto una comparazione tra il DPEF e il de-

creto-legge n. 112, ma il DPEF è un documento surreale che non serve a

niente, come ci ha ricordato più volte il ministro Tremonti. Tuttavia, i

contenuti del decreto-legge n. 112, che il Tesoro ha inviato alle Camere,

non fanno meglio e non riescono a darci nessuna risposta convincente in

termini di risoluzione dei parametri macro economici: un’inflazione media

nel 2008 al 3,4 per cento, un costo del debito in aumento di 2,4-3,6 mi-
liardi di euro nel periodo 2009-2010 per l’aumento dei tassi e l’aumento

delle emissioni, e soprattutto una pressione fiscale ingessata a quota 43

per cento. Non si ha poi nessuna risposta convincente in termini di capa-

cità di affrontare in maniera incisiva i problemi vivi e quotidiani: la cre-

scita dell’indebitamento da parte delle famiglie, la crisi dei mutui alla

quale il Governo ha dato una risposta truccata, gli aumenti sconsiderati

dei prezzi e delle tariffe, se pensiamo alla crescita tendenziale di beni
di prima necessità come il pane e la pasta al 22 per cento. La verità pur-

troppo è che la fretta imposta da una demagogia mediatica e dalla furbizia

di legiferare su tutto e subito, hanno portato non solo a commettere errori,

alcuni gravi al punto che il Governo e la maggioranza hanno dovuto

emendare più volte se stessi, ma addirittura a perdere di vista una logica

economica, un ragionevole filo conduttore delle basi di una ripresa del si-

stema Italia.

Signor Presidente, il ministro Sacconi giorni fa ha regalato agli ita-

liani (bontà sua), dedicandolo alle famiglie e ai giovani, il libro verde

sullo Stato sociale e ci ha assicurato che dopo alcuni mesi diventerà

bianco. Noi dell’Italia dei Valori, con il nostro convinto voto contrario

di oggi, lavoreremo nei prossimi cinque anni senza sosta, ogni giorno,

ogni minuto, per far sı̀ che l’Italia, bianca per le sue possibilità di pro-
gresso e per le sue legittime attese, non diventi, dopo cinque anni di que-
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sto Governo, verde per la rabbia di un’azione inconcludente e confusiona-
ria. (Applausi dai Gruppi IdV e PD. Congratulazioni).

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

LUSI (PD). Signora Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli se-
natori, è bene dire subito che con l’articolo 1, comma 1-bis, e l’articolo 60
del decreto-legge n. 112 del 2008 ci troviamo di fronte a un preciso dise-
gno politico: un significativo e penetrante processo di delegificazione da
una parte e l’attuazione di un percorso politicamente pericoloso dall’altra.
Con esso, senza riforme costituzionali a corredo, si tende a esautorare len-
tamente e progressivamente le funzioni parlamentari di indirizzo e con-
trollo politico sul Governo circa l’effettivo esercizio della potestà norma-
tiva attribuita alle pubbliche amministrazioni. Troppo spesso regolamenti e
decreti dell’Esecutivo rivelano modalità di attuazione che sfuggono all’ef-
fettiva capacità di conoscenza e valutazione da parte del Parlamento, il
quale, senza accrescere la quantità delle leggi, dovrebbe meglio misurarsi
con la loro qualità e, insieme, con una realtà effettuale non sempre corri-
spondente alla volontà politica espressa dalle Camere. Cosı̀ si generano ef-
fetti non solo in termini di rispetto della legalità formale, con aree sempre
più vaste di opacità o di strisciante elusione del dettato costituzionale, ma
anche in termini di corretti e trasparenti rapporti tra i poteri dello Stato, tra
questi e la comunità nazionale.

In questo contesto il Governo, al fine di spostare l’asse istituzionale
della Costituzione materiale a proprio favore in modo alquanto sbrigativo
e semplicistico, introduce un meccanismo permanente di delegificazione
solo apparentemente volto a introdurre nell’ordinamento maggiore flessi-
bilità e tempestività, ma in realtà funzionale ad evitare ogni parvenza di
dialettica istituzionale attraverso la richiesta di un preventivo ed esplicito
consenso parlamentare alle modifiche delle norme di spesa ritenute oppor-
tune o necessarie. Tuttavia, onorevole rappresentante del Governo, nelle
democrazie parlamentari e non presidenziali, nonché nei regimi di demo-
crazia rappresentativa a carattere presidenziale, il sistema di pesi e con-
trappesi istituzionali è talmente cogente da non permettere all’Esecutivo
qualunque attività che esuli dal controllo parlamentare.

L’attuale Parlamento ha il dovere di trovare, finalmente, le soluzioni
più idonee per una riforma della seconda parte della Costituzione, dopo un
trentennio di difficile ricerca dei possibili spazi di riforma – il tutto nel-
l’interesse del Paese e non di una parte di esso – mancando la quale, al
momento, abbiamo al nostro esame una manovra finanziaria asfittica e
contraddittoria, che non aiuta il Paese sulla via della ripresa, della crescita
e dell’innovazione, del riequilibrio a favore dei ceti più deboli. Per due
anni ci avete ribadito il problema dei ceti più deboli e oggi non lo risol-
vete, non lo affrontate nemmeno.

È questa, invece, una manovra che produce effetti devastanti con
semplice articolazione normativa:da una parte, viola quanto disposto da
una legge ordinaria, la n. 468 del 1978, concordemente ritenuta di rango
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superiore, non dettando solo la disciplina di carattere organizzatorio ma
anche le norme sul procedimento; dall’altra, si pone sul terreno della du-
plice e palese incostituzionalità, violando palesemente la riserva di legge
in materia e trasferendo dal Parlamento al Governo la potestà di indirizzo
e controllo sulla gestione del bilancio pubblico. Violare, con una sola di-
sposizione, i principi di gerarchia e competenza che presiedono al sistema
delle fonti di diritto del nostro Paese non ci sembra possa essere conside-
rato un fatto irrilevante: specie quando la violazione di cui si tratta, poten-
zialmente, rischia di produrre effetti devastanti nei rapporti tra i supremi
organi costituzionali, alle prese con l’evidente necessità di dare risposte
concrete e tempestive alle diffuse insicurezze determinate, da un lato,
dal mancato decollo di larga parte del nostro Paese e, dall’altro, dai troppi
vincoli e pesi che finiscono per alimentare una generale crisi di sfiducia,
specie nei ceti meno tutelati.

Per riordinare i contenuti e i fini della manovra finanziaria e dei di-
segni di legge ad essa collegati è necessaria una preliminare modifica
della legge n. 468 del 1978 – lo abbiamo ribadito in Commissione per
tre giorni di seguito – per la quale il Gruppo del Partito Democratico è,
da tempo, assolutamente disponibile a fornire il contributo delle proprie
valutazioni, corredate da concrete proposte riformatoci. È in questo conte-
sto che dobbiamo affrontare un problema di regole e di metodo, avendo in
ogni caso presenti i contenuti da privilegiare in un’ottica di sviluppo del
Paese, insieme all’effettiva capacità di adottare efficaci strumenti di fi-
nanza pubblica, ferma restando l’insopprimibile garanzia del più corretto
e trasparente rapporto tra Governo e Parlamento. Nella manovra non po-
tevano e non dovevano entrare norme – come gli articoli 1-bis e 60 – che
modificano, seppur in via sperimentale, la legge n. 468 perché non pos-
siamo approvare un bilancio suscettibile di essere modificato con uno o
più atti amministrativi.

Nell’ultimo mezzo secolo abbiamo assistito a un processo diffuso più
o meno in tutte le democrazie occidentali per il quale i Governi hanno ac-
quisito sempre più un ruolo preminente negli indirizzi di finanza pubblica,
mentre i Parlamenti hanno visto progressivamente ridursi l’ambito della
propria sfera decisionale; in qualche caso riequilibrando tale deminutio

con una accresciuta capacità di controllo, in altri modificando gli equilibri
istituzionali in modo tale, comunque, da non alterare irrimediabilmente
l’asse di checks and balances sul quale continuano a fondarsi le democra-
zie liberali. Si badi bene: nessun pregiudizio, da parte nostra, all’effettiva
concentrazione di efficaci strumenti di gestione del bilancio pubblico nel-
l’ambito dell’Esecutivo. Nessun pregiudizio a risolvere positivamente la
pluridecennale controversia in ordine alla qualificazione del bilancio quale
legge meramente formale. Quello che non è accettabile è lo sbrigativo ap-
proccio tendente a sovvertire non solo i fondamenti del diritto vigente ma,
soprattutto, i rapporti tra i supremi organi costituzionali.

Dovremmo invece convergere, maggioranza e opposizione, sul tema
delle regole, individuando un metodo coerentemente funzionale al perse-
guimento di obiettivi che si rivelino realmente utili per il nostro Paese.
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Modifichiamo la legge n. 468, dotiamo anche il Governo di strumenti ido-

nei a gestire i conti pubblici, ma stabiliamo indicatori di risultato, indica-

tori di performance effettivamente capaci di misurarne concretamente l’at-

tività non solo in termini quantitativi, ma soprattutto qualitativi, dando al

Parlamento la capacità di valutare e controllare effettivamente le dinami-

che della spesa pubblica. In Italia non vi sono indicatori di risultato e,

francamente, in questi tre mesi del vostro Governo non ci avete dato la
sensazione di avere un interesse diffuso nel volerli predisporre. Oggi,

non vi è alcun controllo effettivo del Parlamento sull’allocazione delle ri-

sorse, non vi è alcuna verifica dei risultati. Potremmo anche decidere di

spogliare il Parlamento della finanziaria, ma dovremmo, in ogni caso, for-

nire alle Camere gli strumenti per svolgere effettivamente, in modo più

alto e qualificato, le funzioni di indirizzo e controllo di cui sono costitu-

zionalmente depositarie.

Il Governo dice di voler raggiungere, in tre anni, lo stesso obiettivo

del precedente Governo – quindi qualcosa di buono il Governo Prodi lo ha

fatto – vale a dire quello del pareggio di bilancio, azzerando l’indebita-

mento netto delle amministrazioni pubbliche. L’obiettivo è condivisibile,

specie da chi, come noi, nella scorsa legislatura ha pagato un prezzo po-
litico non indifferente al senso dello Stato che dovrebbe pur sempre ac-

compagnare i responsabili delle politiche pubbliche.

La nostra politica di bilancio ha comportato il rientro nei parametri di

compatibilità dell’Unione europea, permettendo all’attuale Governo di

chiudere la procedura di infrazione da noi ereditata dalla precedente ge-

stione Tremonti. Ma una volta raggiunto tale pareggio, quale funzione po-
litica assegniamo al disegno di legge finanziaria? Preoccupiamoci subito,

allora, di configurare la nuova funzione della finanziaria e dei collegati,

anche in vista di un possibile pareggio di bilancio in tempi non indefiniti.

Il ministro Tremonti ha affermato che i Governi non fanno l’econo-

mia, ma al massimo apprestano le condizioni dentro le quali si manifesta

il processo economico. Ha ragione il Ministro, a condizione però che si
adotti effettivamente una politica economica di sviluppo e non di reces-

sione, visto che, come affermato nella relazione unificata sull’economia

e la finanza pubblica: «La politica economica può influire sulla crescita,

oltre che attraverso la finanza pubblica, con misure che accrescono la

competitività ed il dinamismo del sistema produttivo». Dove sono in que-

sta manovra le tracce di politiche che contrastino effettivamente gli attuali

impulsi recessivi? Non ci sembra che compaiano risposte credibili ai
morsi di una inflazione che si abbatte sulle famiglie italiane, erodendone

inesorabilmente il potere d’acquisto. Nella manovra al nostro esame non

abbiamo trovato né misure di tutela contro l’inflazione in crescita, né in-

centivi che stimolino strutturalmente i consumi, non che obblighino a

spendere con la social card. Avete apportato tagli indiscriminati, senza va-

lutazioni di merito e con processi allocativi delle pubbliche amministra-

zioni che non permettono valutazioni ex post e che non consentono di pre-
miare le amministrazioni efficienti e di comparare dati e risultati.
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Quanto al settore giustizia, al di là delle ripetute operazioni di mar-
keting politico, non è considerato un servizio primario a valenza strate-
gica: subisce tagli di quasi il 50 per cento alle spese correnti e del 10
per cento agli organici già in sofferenza, nonché il blocco parziale del tur-
nover, cosı̀ rispetto a chi lascerà il lavoro potrà essere assunto solo il 10
per cento nel 2009, il 20 per cento nei due anni successivi e il 50 per
cento nel 2012. Come è possibile rendere operativo il principio secondo
il quale la legge è uguale per tutti se diamo il ko alla macchina giudizia-
ria? Oggi la giustizia convive con scoperture medie dell’organico del 13
per cento circa, con punte del 20 per cento in Regioni come la Lombardia
e del 30 per cento in uffici giudiziari del Nord. Non c’è che dire per un
Governo che ha vinto le elezioni sulla promessa di garantire maggior si-
curezza agli italiani!

Rendiamo, invece, efficiente la pubblica amministrazione attraverso
riforme intelligenti. I nostri emendamenti andavano in questa direzione,
Sottosegretario, eppure lei, come il relatore, ha dato parere contrario su
tutti, anche su quelli che la sua maggioranza apprezzava, sempre in osse-
quio al principio di non disturbare il grande capo manovratore.

E che dire dei fondi sottratti alle infrastrutture? Tagli indiscriminati,
senza valutazioni costi-benefici, di opportunità, di buon senso. Mi dispiace
ripeterlo, ma in Abruzzo, ad esempio, c’è una ferrovia che impiega 2,45
ore per percorrere 100 chilometri. Avevamo trovato i fondi, come per altre
zone del Centro-Sud, e voi li avete tagliati, senza dare nulla in cambio a
queste Regioni. Questi non rappresentano risparmi che permetteranno di
accelerare la crescita economica dell’Italia o di migliorarne il debito pub-
blico.

Mercoledı̀ 30 luglio, l’altro ieri, l’agenzia Standard & Poor’s ha va-
lutato la manovra italiana e affermato che il Governo non affronta le ri-
forme strutturali (non l’abbiamo detto noi, Sottosegretario), non frena la
crescita del debito pubblico e gli interessi costituiranno ancora il maggior
ostacolo per una politica economica più flessibile e virtuosa. Il deficit re-
sterà vicino al 3 per cento del PIL fino al 2011, mantenendo il livello del
debito oltre il 100 per cento del PIL, lasciando deboli i tassi di crescita del
nostro Paese. Doveva essere un’agenzia di rating a farci notare questo?
Purtroppo no. Il lavoro del Parlamento lo aveva già posto in luce. La ma-
novra, cosı̀ approvata, non è idonea alla crescita. Ciò nonostante, il Go-
verno ha affermato che si avrà una equa distribuzione della maggiore ric-
chezza.

Concludendo, signora Presidente, non è possibile che i pubblici poteri
si affidino esclusivamente all’alea di una congiuntura internazionale favo-
revole – quanto mai di là da venire – e che, in ogni caso, vedrà i nostri
competitori nei mercati internazionali più robusti di fronte alla concor-
renza dettata dai Paesi più forti e da quelli emergenti. Siamo tutti consa-
pevoli che l’economia italiana, una volta perduta la perversa efficacia
della svalutazione monetaria, essendo strutturalmente debole, è più esposta
agli effetti recessivi determinati da una sfavorevole congiuntura interna-
zionale. Siamo anche consapevoli, dall’andamento tendenziale degli ultimi
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decenni, che il nostro sistema produttivo reagisce più lentamente di altri ai
ritmi imposti dallo sviluppo economico.

Occorre allora una manovra che richiami tutte le forze politiche al-
l’urgenza delle grandi necessità di un Paese che deve affrontare, e risol-
vere, una buona volta, i problemi determinati dalla finanza allegra degli
anni ’80 e dal debito scaricato da allora sulle generazioni successive.

Nel contempo, signor Presidente, non sarà immaginabile reperire le
risorse per lo sviluppo se non si provvede al ripristino di efficaci e non
odiose misure contro l’elusione e l’evasione fiscale, inopinatamente ve-
nute meno senza che l’opinione pubblica ne abbia avuta giustificazione al-
cuna; se non si accompagna la sofferenza dei ceti meno abbienti con ef-
ficaci misure di sostegno ai consumi; se non si tagliano decisamente i
molteplici costi impropri generati da un sistema che brucia risorse impro-
duttive, risultando cosı̀ incapace di far crescere le risorse umane e produt-
tive che imprimano più dinamismo allo sviluppo del Paese. (Applausi dai
Gruppi PD e IdV. Congratulazioni).

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

MAZZATORTA (LNP). Signora Presidente, onorevoli colleghi, ono-
revoli rappresentanti del Governo, il Gruppo della Lega Nord condivide il
merito del provvedimento al nostro esame e anche il metodo adottato dal
Governo con la manovra finanziaria. Abbiamo dato subito una risposta ai
problemi gravi del nostro Paese con questo decreto-legge e poi avremo
modo con una manovra finanziaria articolata su cinque provvedimenti di
dare completa attuazione al Documento di programmazione economico-fi-
nanziaria dal 2009 al 2013. All’interno di questa manovra ci sono inoltre
due disegni di legge che a noi stanno particolarmente a cuore: il disegno
di legge sul federalismo fiscale e quello sul nuovo codice delle autonomie.

Concentrerò la mia attenzione sul concorso degli enti locali nel con-
seguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, sul con-
tributo che i nostri Comuni hanno dato, ancora una volta, ai conti pubblici
statali con questa manovra. Basta leggere questa finanziaria, questo de-
creto-legge, per accorgersi quale sia il sacrificio imposto ai nostri Comuni
e che i nostri Comuni sono disposti a fare ancora una volta. L’articolo 61
contiene tutta una serie di misure di riduzione della spesa, un taglio alle
consulenze e alle spese di rappresentanza, meccanismi rigorosi per le so-
cietà partecipate dai Comuni e contiene anche una riduzione del 30 per
cento dell’indennità di funzione dei sindaci, degli assessori e dei gettoni
di presenza dei consiglieri comunali, limitatamente ai Comuni che non
hanno rispettato il patto di stabilità, i Comuni non virtuosi.

Sospendiamo, inoltre, fino al 2011 la possibilità di incrementare l’in-
dennità di funzione e i gettoni di presenza. Questi provvedimenti sicura-
mente dimostrano il ruolo importante che, ancora una volta, svolgono
gli enti locali, in particolare modo gli amministratori locali. Ricordo che
è dall’aprile del 2000 che le indennità di funzione dei nostri sindaci
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sono bloccate nel loro meccanismo di adeguamento triennale ISTAT, pre-
visto dall’articolo 82 del Testo unico degli enti locali. Ora, lo portiamo
sino al 2011; quindi, si tratta di undici anni di blocco dell’indennità di
funzione dei nostri sindaci, cui va aggiunta la riduzione del 10 per cento
dell’indennità di funzione fatta con la legge finanziaria del 2006 e l’ulte-
riore riduzione – di cui parlavo prima – del 30 per cento per gli enti locali
non virtuosi. Credo che possiamo dire a buon diritto che non esiste alcuna
categoria di servitori pubblici in senso anglosassone-padano – uso questo
termine – che abbia subito lo stesso trattamento, sottosegretario Vegas,
nonostante ci sia ancora oggi nel nostro ordinamento una norma, conte-
nuta nell’articolo 82, comma 8, lettera e), che dica che l’indennità del sin-
daco nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti debba es-
sere, comunque, non inferiore al trattamento economico fondamentale
del segretario generale del Comune stesso. Sottosegretario Vegas, se in
questi cinque anni riusciremo a trovare un sindaco che guadagna almeno
quanto il segretario generale del suo Comune – non dico di più – come sta
scritto ancora oggi nell’articolo 82 del citato Testo unico, allora farò il ge-
sto che fece Muzio Scevola qualche migliaio di anni fa. Poiché faccio il
sindaco in un Comune che ha più di 10.000 abitanti e conosco il mondo
delle autonomie locali, so che la mia mano rimarrà al suo posto. Noi ab-
biamo fatto, come Comuni e amministratori locali, la nostra parte. Occorre
che questa parte di riduzione dei costi venga fatta anche da altri settori del
pubblico impiego, anche di quello locale.

L’articolo 58 del decreto-legge al nostro esame contiene il piano
delle alienazioni e della valorizzazione del patrimonio immobiliare dei
Comuni. Ricordo che nel solo 2007 è stata disposta una riduzione del pa-
trimonio immobiliare dei Comuni pari al 38 per cento. Anche in questo
settore, quindi, ben venga il piano delle alienazioni, ma teniamo conto
del consistente apporto che hanno dato i Comuni alla riduzione dell’inde-
bitamento complessivo.

Concludo ricordando una disposizione che non ci convince piena-
mente sulla quale presenteremo un ordine del giorno. Tale disposizione
è contenuta nell’articolo 61 del decreto-legge al nostro esame, rubricato
sotto il titolo «Ulteriori misure di riduzione della spesa» che, in realtà,
nel comma 8 riduce l’incentivo sulle progettazioni interne dei Comuni
dal 2 per cento allo 0,5 per cento, ma destina il residuo 1,5 per cento
alle casse dello Stato. Tale previsione ci pare assolutamente inaccettabile
poiché, oltre a non produrre riduzioni di spesa per i Comuni, provoca un
incremento della spesa per i Comuni che dovranno affidarsi alla progetta-
zione esterna. Annuncio, quindi, che su questo punto specifico presente-
remo un ordine del giorno perché non ci piacciono le confische statali
di entrate che sono nei bilanci dei Comuni. (Applausi dal Gruppo LNP).

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

GIARETTA (PD). Signora Presidente, signor Sottosegretario, onore-
voli colleghi, «Rialzati Italia» è stato lo slogan che ha guidato qualche
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mese fa la campagna elettorale del Presidente del Consiglio. Noi siamo
soliti prendere sul serio le affermazioni dei nostri avversari politici. Leg-
giamo, perciò, i contenuti della manovra sotto questa ottica: cosa si fa, o
meglio, cosa non si fa per dare nuovo slancio al nostro Paese? E per que-
sto ne ricaviamo un giudizio fortemente negativo.

I dati li abbiamo ben presenti e con questi il Governo dovrebbe fare i
conti. Si registra una drammatica perdita di potere d’acquisto ed un au-
mento della disparità sociale; l’inflazione, la più iniqua delle tasse, ha or-
mai superato il 4 per cento ma per beni essenziali come gli alimentari, le
spese per la casa e i trasporti è al 7 per cento); i dati ISTAT sui prezzi alla
produzione registrano un preoccupante +8,2 per cento su base annua; la
fiducia dei consumatori è ai minimi dal 1993; il Paese continua a crescere
troppo poco: un punto in meno rispetto alla media europea in un quadro di
decelerazione della crescita mondiale; il clima di fiducia degli imprendi-
tori è il più basso dal 2001. Dobbiamo affrontare una generale intonazione
pessimistica dell’opinione pubblica, un senso di divisione e di solitudine
della società. Da una parte degli italiani arriva il messaggio: divisi siamo
persi, ci sentiamo quasi niente.

In questo quadro cosı̀ difficile noi abbiamo detto con chiarezza quali
sono le nostre priorità e cosa faremmo se avessimo la responsabilità di
Governo. Ci sono i nostri emendamenti alla manovra a dirlo, gli interventi
che abbiamo svolto qui in Aula. In primo luogo, una forte, generale ridu-
zione della fiscalità a favore del potere d’acquisto di salari e pensioni, con
una accentuazione particolare per sostenere il lavoro femminile dipendente
e autonomo e per premiare quelle componenti salariali legate all’aumento
della produttività. Perciò: difesa del potere d’acquisto e rilancio dei con-
sumi e, insieme, un’azione sui fattori che sostengono la competitività (la-
voro femminile, struttura della contrattazione pro competizione). In se-
condo luogo, un insieme di azioni finalizzate ad accrescere la competiti-
vità generale del Paese, adeguate politiche di investimenti, sostegno ai
processi di riorganizzazione ed innovazione delle imprese, completamento
di un quadro concorrenziale e competitivo della società, più democrazia
economica, più efficienza. Infine, un’azione rigorosa di riduzione della
spesa pubblica corrente che cammina su strumenti penetranti: quelli di
una puntuale valutazione e comparazione dell’efficacia della pubblica am-
ministrazione e del rendimento del personale attraverso una apposita auto-
rità, quelli di una completa revisione della spesa corrente introducendo si-
stematicamente le migliori pratiche.

Di tutto questo nella manovra presentata dal Governo non c’è presso-
ché nulla. Ci colpisce la mancanza di determinazione e di coraggio di
fronte a questa difficile fase del Paese.

Alcune cose sono certe, e non ci piacciono, ma soprattutto non pia-
ceranno agli italiani. Una cosa certa è che la pressione fiscale nel pros-
simo quinquennio è destinata a salire per le famiglie e per le imprese.
Con un’inflazione cosı̀ elevata, a parità di aliquote, lo Stato si appropria
di una quota crescente del reddito. Nessuna difesa per i redditi dei citta-
dini.
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C’è la previsione di una sorta di indecorosa carta della povertà per gli
anziani per cui ancora mancano finanziamenti certi. In questi giorni mi-
lioni di cittadini italiani ultrasessantacinquenni con redditi bassi stanno ri-
cevendo fino a 504 euro: è la quattordicesima introdotta dal Governo
Prodi. Con noi la dignità dei diritti, da voi una incerta carità. (Commenti
del senatore Mazzaracchio).

MORANDO (PD). Senatore, si agita perché non sono arrivati a lei?

GIARETTA (PD). Una seconda cosa certa sono i tagli alla spesa, ma
ancora una volta agite con la scure dei tagli eguali per tutti piuttosto che
con il bisturi del discernimento tra spesa improduttiva e spesa efficace,
senza distinguere tra spese per investimenti e spese di funzionamento della
macchina burocratica, tra sprechi e amministrazione efficiente, tra eroga-
zione di servizi essenziali per il benessere dei cittadini e spesa clientelare.

È il sistema che avete applicato nella vostra precedente esperienza di
Governo, che ha prodotto un aumento della spesa corrente di oltre due
punti in rapporto alla ricchezza nazionale: fare parte eguali tra ineguali
è la giù grande delle ingiustizie ed esprime la rinuncia ad agire sui mec-
canismi di formazione della spesa.

Soprattutto, colleghi della Lega, c’è un rilevante taglio alle risorse
degli enti locali, una centralizzazione della spesa che fa a pugni con l’am-
bizione di un federalismo da realizzare.

Vi private dello strumento dello Commissione tecnica per la finanza
pubblica, che già aveva formulato importanti proposte per produrre servizi
migliori a costi minori, suggerimenti che ignorate del tutto.

Poi ci sono le promesse. In parte le possiamo condividere: l’ambi-
zione di un piano industriale per la pubblica amministrazione, un’azione
rigorosa di semplificazione. Ma, appunto, siamo ancora alle promesse,
non dotate di credibili strumenti attuativi.

Ci sono poi le molte incompiute. Al tempo della presentazione di
quella che avevate definito la più grande manovra mai conosciuta, la fi-
nanziaria approvata in nove minuti ed altre simili immaginifiche inven-
zioni, avevate fatto grandi annunci di radicali e immediate riforme. Queste
riforme non ci sono. Vorrei ma non posso potrebbe essere la cifra riformi-
sta della manovra. Anzi, sembrate usare le parole dell’immortale area del
«Don Giovanni» di Mozart, quando Zerlina, incerta se resistere alle lusin-
ghe del grande seduttore, si interroga sulla propria irrisolutezza: «Vorrei e
non vorrei», confida Zerlina. Vorreste, forse, ma non ne avete avuto il co-
raggio.

Avete annunciato la riforma dei servizi pubblici locali: producete una
norma severamente censurata dall’Authority per la concorrenza, perché
nega nei fatti ciò che afferma nei principi. Avete annunciato con grande
enfasi un ritorno al nucleare, comunicando che nella manovra ci sarebbe
stata pure l’individuazione dei siti delle nuove centrali: tutto ciò che pro-
ponete è nientemeno che lo svolgimento di un’altra Conferenza nazionale
sull’energia. Prevedete per decreto la trasformazione delle università in
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fondazioni, ma in modo tale da assicurare tutti i difetti della precedente
situazione (trasferimenti indipendenti dai risultati) e di trovarne di nuovi.
Gli esempi potrebbero continuare e ne abbiamo presentati molti nel corso
del dibattito.

Infine, ci sono quelle che l’onorevole Bersani, nostro ministro ombra
dell’economia, ha definito «le armi di distrazione di massa»: come di-
strarre l’opinione pubblica dell’evidente mancanza di concrete provvi-
denze a sollievo delle condizioni di vita degli italiani.

La più insigne di queste armi è naturalmente la predicazione del mi-
nistro Tremonti contro la speculazione internazionale, peste del secolo.
Già il cavaliere Benito Mussolini – lo ricordiamo – aveva cercato un alibi
alle proprie sconfitte nelle congiure demo-pluto-massoniche. È tuttavia un
tema serio, che va affrontato con onestà intellettuale e non come espe-
diente. Però, se ci fosse qui il signor Ministro – che non abbiamo il pia-
cere di avere incontrato durante questi lavori parlamentari – vorrei ricor-
dargli che le radici culturali che hanno prodotto quella mercatizzazione
globale che tanti squilibri sta producendo non stanno nel nostro schiera-
mento. Quegli squilibri sono figli della violenza ideologica delle ricette
di Milton Friedman e dei Chicago Boys, ispiratori delle politiche economi-
che dei conservatori statunitensi ed inglesi, osannati da autorevoli espo-
nenti della destra italiana.

Vogliamo parlare seriamente di queste cose? Dobbiamo allora parlare
di come correggere i limiti evidenti dell’attuale assetto capitalistico, che
ha dimostrato di non saper affrontare tre criticità: la sostenibilità sociale,
con l’accrescersi a livello planetario di disuguaglianze sociali intollerabili;
la sostenibilità ambientale, con la rottura di equilibri naturali e la dilapi-
dazione di beni non riproducibili; la sostenibilità economica, con un ec-
cesso di speculazione finanziaria che dilapida ricchezze reali. Di questi
temi la sinistra riformista sta parlando da molto tempo. Sono benvenuti
quelli che si vogliono onestamente unire a questa riflessione.

Sono temi che richiedono certamente una più forte governance plane-
taria, ma che possono avere riflessi immediati nelle scelte di politica eco-
nomica dei Governi nazionali. Non possono essere un alibi per allontanare
il Governo dalle responsabilità del presente.

Questi riflessi li vediamo totalmente assenti nella manovra che ci pre-
sentate: un motivo in più per negare anche in questa occasione la fiducia
al Governo. (Applausi dai Gruppi PD e IdV. Molte congratulazioni).

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

BONFRISCO (PdL). Signora Presidente, onorevoli colleghi, onore-
vole sottosegretario Vegas, siamo alla conclusione dell’iter parlamentare
della più corposa e ampia manovra economica degli ultimi dieci anni
che, come è già stato detto, non avveniva dal 1999 che fosse collegata
ad un DPEF dal quadro programmatico certo. E si è innovato anche quel-
l’iter estenuante che paralizzava il Parlamento nove mesi su dodici per
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partorire spesso finanziarie elefantiache, confuse e molte volte simili a di-
ligenze da assaltare.

Abbiamo fissato una cornice certa, di tipo culturale e politico, entro
la quale sono stati calati provvedimenti che affrontano prendendo di petto
fattori fondamentali della nostra crisi, che qualcuno ha anche definito
come il nostro declino. A partire dal fattore tempo, poiché ne abbiamo
sprecato anche troppo in passato, ed incombe davanti a noi il «generale
agosto».

Non solo, dunque, si tratta della prima volta in cui, nel nostro Paese,
un Governo cerca di anticipare gli eventi, ma è anche la dimostrazione
che finalmente, quando si vuole, i tempi della politica coincidono con i
tempi dell’economia.

E scusateci se stiamo correndo, ma sentiamo tutta la responsabilità di
fare bene e in fretta ciò che ci siamo impegnati a fare con gli italiani. Gli
italiani ci hanno dato fiducia, e noi agli italiani dobbiamo restituire cer-
tezza, rapidità e coraggio.

Bisogna dare atto al Parlamento, nella maggioranza e nell’opposi-
zione, di aver compreso tutta la serietà del momento e di aver sostenuto
questo processo, per la nostra parte di aver sostenuto questo Governo
che con grande coraggio sta affrontando i temi cruciali.

La nostra politica si sviluppa su tre direttrici, contemporanee e coe-
renti: la stabilizzazione dei conti pubblici, più volte richiamata, una
grande piattaforma per lo sviluppo, una riforma dello Stato (non più dero-
gabile) e del federalismo.

Il pareggio di bilancio che tanto rincorriamo, se realizzato nel 2011,
come noi crediamo e sosteniamo avverrà, archivierà definitivamente quel
Novecento delle conquiste di sacrosanti diritti che ci ha però lasciato l’a-
maro in bocca per aver talvolta costruito dei mostri, figli di contrapposi-
zioni ideologiche o, peggio, terribili illusioni politiche; per aver alimentato
un facile debito pubblico che rischia oggi di seppellirci; per aver pietrifi-
cato un mercato del lavoro a misura degli insider, di chi è già dentro quel
mercato e di chi è già serenamente occupato e sordo e cieco agli outsider,
chi ne sta ai margini, o peggio, ne è escluso; per aver costruito una fitta
ragnatela di burocrazia che soffoca la nostra vita e mortifica la nostra vo-
glia di lavorare e imprendere.

Di petto va affrontata anche la questione della spesa pubblica, del suo
deficit, delle sue inefficienze, del suo insopportabile peso sulle spalle e
nelle tasche degli italiani. Siamo determinati a tagliare inefficienze, non
certo servizi ai cittadini, consapevoli che alcune reazioni sono legittime,
altre solo corporative. Personalmente auspico che la determinazione ci
guidi nell’esplorare tutta una vera e propria foresta, pietrificata negli
anni, che ha stratificato il godimento di speciali protezioni per alcuni,
principale causa della fragilità dei nostri giovani di fronte al loro futuro.

Solo cosı̀ sarà possibile giungere ad una diminuzione, anche se gra-
duale, della tassazione – che a noi sta più a cuore di chiunque altro in
quest’Aula – uscendo definitivamente dalla formula non più sostenibile
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di tax and spending, figlia di politiche «deficiste» o, peggio, illusorie,
giunte al capolinea della storia.

Per di più è esplosa una crisi finanziaria di proporzioni storiche e ri-
gorizzare i nostri conti pubblici non è soltanto un impegno con l’Europa
che il Governo precedente ha assunto e che noi intendiamo mantenere, ma
è anche un modo per gestire la crisi e per evitare effetti collaterali negativi
peggiori di quelli che già stiamo vedendo. È altresı̀ un’occasione straordi-
naria per ripensare modelli culturali di sviluppo che il gioco di carte della
finanza (dalla new economy alla subprime economy, alle commodities su
petrolio e generali alimentari) ha mortificato in questi anni, rendendoci
schiavi di una finanza derivata la cui pericolosità è oramai evidente a tutti
e che voi non avete minimamente combattuto, senatore Giaretta, anzi.

Noi oggi riprendiamo il filo dopo due anni di Governo Prodi, la cui
parabola ha coinciso con un colpevole indebolimento della possibile ri-
presa economica tanto sostenuta e tanto agognata dal precedente Governo
Berlusconi. Tutti ricordiamo, senatore Giaretta, i numeri alterati di una
due diligence compiuta all’atto dell’insediamento del Governo Prodi e
tutti ricordiamo che, al contrario, il fabbisogno dello Stato migliorava ra-
pidamente e le entrate erariali (quei tesoretti che avrebbero poi costituito il
tormentone di tutta la legislatura) si sarebbero dimostrate ben più consi-
stenti in virtù di una saggia politica.

L’aver travisato i dati delle realtà non è stato senza conseguenze per
l’economia italiana. L’eredità di Giulio Tremonti era tale da garantire una
gestione sobria della politica finanziaria, che voi però non avete affatto
posto in essere. E, tra le «armi di distrazione di massa» che oggi, senatore
Giaretta, lei ci ricorda, io sono qui a ricordarle le armi di distruzione di
massa messe in atto dal Governo Prodi a partire dal decreto Visco-Ber-
sani.

Siamo qui a riprenderla però quella politica, recuperando non solo il
tempo perduto, ma anche una visione più ampia delle urgenze di questo
Paese, in particolare quel deficit di infrastrutture materiali e immateriali,
come la banda larga o le strade e le autostrade, che finanziamo con il mas-
simo delle risorse che siamo riusciti a mettere in campo. Riprendiamo e
rilanciamo la TAV e le grandi infrastrutture che qualcuno si era sognato
di bloccare; prevediamo iniziative forti come la creazione di rigassifica-
tori, la valorizzazione delle fonti rinnovabili e il rilancio del nucleare, im-
provvidamente abbandonato da vent’anni per effetto di scelte emotive ed
irrazionali.

Questi e molti altri punti strategici, che abbiamo enunciato in tante
occasioni, come in questo dibattito in Aula, siamo certi ridaranno alla no-
stra economia qualche opportunità in più di crescita, e soprattutto rida-
ranno agli italiani, che vogliamo onorare con l’impegno che mettiamo
quotidianamente nell’attività di questo Governo, un po’ più di fiducia
per il loro futuro. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fidu-
cia posta dal Governo.
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Le dichiarazioni di voto con trasmissione diretta televisiva inizie-
ranno alle ore 11. Sospendo pertanto la seduta fino a tale ora.

(La seduta, sospesa alle ore 10,30, è ripresa alle ore 11).

Presidenza del presidente SCHIFANI

Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1000, interamente sosti-
tutivo dell’articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla Camera dei deputati,
sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

PISTORIO (Misto-MPA). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTORIO (Misto-MPA). Signor Presidente, signori del Governo,
colleghi senatori, oggi ci troviamo ad approvare un importante provvedi-
mento del Governo che fa seguito ad altre misure in materia economica (il
decreto-legge n. 93 sull’abolizione dell’ICI, il decreto milleproroghe), ma
che certamente è il più importante e configura una sorta di campagna d’e-
state con la quale il Governo ha inteso fronteggiare una congiuntura eco-
nomica difficile che rischia di avere effetti gravi anche sulla nostra econo-
mia.

Ho apprezzato la determinazione del Governo, la tempestività della
sua azione, frutto anche dell’intuito politico straordinario del Ministro del-
l’economia, e anche la sua capacità di assumere responsabilità scomode
con misure difficili che impegnano severamente il contesto della pubblica
amministrazione, ma anche del sistema economico imprenditoriale privato
in uno sforzo di risanamento e di rigore indispensabile.

Comprendo anche che le esigenze di tempestività e di efficacia dei
provvedimenti imponevano una gestione seria e rigorosa del rapporto
con il Parlamento. Vorrei però raccomandare anche a lei, signor Presi-
dente del Senato, che questa occasione non diventi la prassi consolidata
che definisce i rapporti tra Esecutivo e Parlamento in occasione di deci-
sioni di questa complessità. Infatti, il ricorso sistematico alla decretazione
d’urgenza, pur essendovi i presupposti di necessità e di urgenza, e il ri-
corso ripetuto al voto di fiducia oggettivamente producono molto più
che una strozzatura dei lavori parlamentari. Di fatto, impediscono una cor-
retta dialettica parlamentare e riducono enormemente gli spazi di interlo-
cuzione all’interno della maggioranza.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 25 –

54ª Seduta (antimerid.) 1º agosto 2008Assemblea - Resoconto stenografico



Ho notato la difficoltà di altri colleghi di maggioranza di misurarsi
con convinzione con questi provvedimenti perché, quando essi vengono
emanati dal Consiglio dei ministri e poi blindati in Parlamento attraverso
la indisponibilità a procedure emendative, cui fa seguito anche il voto di
fiducia, francamente la dialettica è ridotta al lumicino.

Atti di questa complessità, per quanto il nostro Esecutivo – sottolineo
il nostro – e la maggioranza che lo sostiene siano ampiamente legittimati
da un grande consenso popolare, pretendono un rapporto organico con il
Parlamento, per la complessità degli interventi e degli interessi che ven-
gono toccati. Lo dico, signor Presidente, signori del Governo, da espo-
nente di un piccola forza della maggioranza, che, non essendo presente
in Consiglio dei ministri e non potendo partecipare alla fase deliberativa
dei provvedimenti, e quindi alla loro costruzione ex ante, non potendo
poi produrre atti emendativi in Parlamento, è costretta a sopportarne gli
effetti e a condividerne la responsabilità con grande fatica. Soprattutto
quando si tratta di provvedimenti come il decreto-legge n. 93, che ha pre-
visto l’abolizione dell’ICI caricando la copertura finanziaria sulle Regioni
meridionali, cui sono state sottratte infrastrutture essenziali già finanziate,
o come il decreto-legge n. 97 (cosiddetto milleproroghe), che ha visto ri-
dotto l’appostamento delle risorse per il credito d’imposta, oltre che mo-
dificate le modalità di erogazione, in modo da rendere tale strumento cer-
tamente meno incisivo nelle politiche di sviluppo. Questo comporta un
grande senso di responsabilità per la nostra forza politica, che con fatica
si fa carico della sua funzione di maggioranza su atti come questi.

Vorrei quindi raccomandare al Governo di provvedere, a cominciare
dalla prossima legge finanziaria, che non so se è stata già definita (c’è
qualche polemica su questo) e di cui non conosco l’impatto. A leggere
l’articolo 1 del decreto-legge n. 112, infatti, non si sa più cosa sia la legge
finanziaria. Forse, caro collega Vegas, che non si sappia cosa sia la legge
finanziaria è un problema; immaginavo infatti che quello strumento po-
tesse colmare alcuni limiti di questi interventi, in quanto le politiche di
sviluppo sono insufficienti per come sono state definite in questi provve-
dimenti.

Anche il decreto-legge n. 112, che oggi convertiamo e del quale ap-
prezzo l’esigenza che ha presieduto alla sua definizione (garantire l’equi-
librio finanziario dello Stato in una congiuntura cosı̀ difficile e garantire
l’affidabilità anche internazionale del nostro Paese, in uno con politiche
virtuose per la pubblica amministrazione), contiene, caro Presidente, ele-
menti allarmanti per il nostro territorio. Infatti, se quanto disposto dagli
articoli 6-quinquies e 6-sexies, in cui si prevede un ruolo nuovo del Go-
verno nell’ambito della rimodulazione delle risorse del FAS, del quadro
strategico, dei fondi strutturali europei, non è assistito dalle garanzie po-
litiche che ci sono state date rispetto alla condivisione delle scelte di que-
ste risorse in termini di interventi strategici per lo sviluppo nel Mezzo-
giorno, soprattutto, collega Vegas, per quanto riguarda la non modificabi-
lità delle allocazioni originarie delle risorse previste sui fondi FAS e i
fondi europei, io credo che il Governo, nella sua giusta scelta di privile-
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giare interventi strategici per lo sviluppo, non possa in alcun modo modi-
ficare la quantità di risorse attribuite ai territori.

La cabina di regia, di cui ci è stata assicurata l’attivazione e che do-
vrebbe consentire a tutte le forze politiche di maggioranza e ai responsa-
bili di governi locali di condividere le scelte relative a queste risorse, è
uno strumento indispensabile perché questo impegno sia mantenuto.

Caro Presidente, signori del Governo, noi contiamo molto sul fatto
che gli impegni vengano mantenuti. Tali impegni sono stati sanciti nel
programma della coalizione, che è stato premiato in modo straordinario
dagli elettori in tutto il Paese e, ancor di più, nel Mezzogiorno, dove l’at-
tuale coalizione di maggioranza ha guadagnato un consenso straordinario,
che è una speranza di sviluppo.

Credo che il Governo debba avvertire pienamente questa responsabi-
lità. È un Governo che sa fare scelte difficili. Ho molto apprezzato la Ro-
bin tax, questa volontà di incidere sugli extraprofitti di banche, assicura-
zioni, petrolieri: al di là di polemiche sugli eventuali effetti di traslazione
sui consumatori, è una scelta politica che mi convince, è una scelta poli-
tica in termini di equità e di riequilibrio. E c’è un riequilibrio al quale non
si può sfuggire in questo Paese: il riequilibrio territoriale tra Nord e Sud,
superando alcuni gap che sono insopportabili.

Vi abbiamo suggerito da tempo uno strumento innovativo, che è
quello della fiscalità di vantaggio, che voglio chiamare da oggi «fiscalità
di sviluppo» per come essa è stata definita nello schema di legge delega
sul federalismo fiscale, su cui il Governo ha iniziato ad avviare la propria
interlocuzione.

Ed allora, sperando che l’impegno affinché le risorse che debbono es-
sere recuperate attraverso gli articoli 6 e seguenti vedano per prima la
nuova destinazione alle infrastrutture del Mezzogiorno, di cui l’area è
stata privata, nella speranza che la fiscalità di sviluppo sia davvero un ele-
mento fondamentale del federalismo fiscale, di un federalismo equo e so-
lidale, che stimoli l’efficienza dei territori e dei loro governi, ma non li
abbandoni, non dimentichi i punti di partenza cosı̀ squilibrati, con il
voto di fiducia che conferisco al Governo non compio un atto formale e
dovuto, ma assumo un impegno, che deve essere reciproco, per la realiz-
zazione del programma, di quel programma che gli elettori hanno pre-
miato, di tutto il programma, onorevole Sottosegretario. Perché vede, se
ci dovessimo rendere conto che ciò non è nelle possibilità di questo Go-
verno o – peggio – che non è nei suoi intendimenti, noi non potremmo
che prenderne atto. Ma io sono assolutamente certo che non sarà cosı̀.
(Applausi dal Gruppo PdL).

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, l’Unione di Centro vota
no alla fiducia e alla manovra finanziaria proposta dal Governo. Siamo in-
fatti in presenza di una vera e propria legge finanziaria approvata a colpi
di decreto-legge e di fiducia, per cui gli effetti positivi dovuti all’anticipa-
zione della manovra economica e gli effetti positivi dovuti al respiro trien-
nale della manovra sono compromessi, dal nostro punto di vista, dal me-
todo con cui la state approvando e dal merito delle vostre decisioni.

Questo provvedimento non affronta le due questioni centrali dell’in-
sufficienza dei redditi delle famiglie monoreddito e delle fasce sociali a
reddito mediobasso e della bassa crescita economica che renda vulnerabile
il nostro sistema produttivo da quindici anni.

L’aumento dell’inflazione media, che non si verificava da dieci anni,
l’aumento ancora più forte dei prezzi dei generi di prima necessità, che
pesano in maniera determinante sul bilancio delle famiglie italiane, gli au-
menti una tantum delle tariffe determinano una situazione economica
piatta che non favorisce, ovviamente, né la produttività né l’aumento degli
stipendi e dei salari. A questo aggiungiamo il debito pubblico che grava
sul bilancio dello Stato per 30 miliardi di euro ogni anno.

È vero che la congiuntura economica internazionale è negativa, ma è
altrettanto vero che il nostro Paese va ancora peggio degli altri Paesi per
le ragioni sopra dette. Sicché non è possibile scaricare sempre e comunque
sugli altri – sulle congiunture economiche internazionali, sulla bassa cre-
scita europea – responsabilità strutturali del nostro sistema economico e
produttivo che dobbiamo affrontare noi, rispetto alle quali dobbiamo assu-
merci responsabilità precise noi, in Parlamento e nei confronti del Paese.

Rispetto a tutto ciò, accade che ancorché sia previsto dalla manovra il
contenimento del debito, questo resta sostanzialmente invariato, quindi
continua a pesare sulla nostra economia. L’inflazione è cresciuta al 4
per cento e il Governo fissa quella programmata all’1,8 per cento, senza
accompagnare a questa stima più bassa politiche di sostegno ai redditi, so-
prattutto a quelli più bassi. Né ci si venga a dire che la social card rap-
presenta la panacea di tutti i mali: è solo una forma moderna di certifica-
zione della povertà di alcune fasce di italiani, ed è anche umiliante.

I consumi continuano a calare e contemporaneamente aumenta l’inde-
bitamento delle famiglie. Vengono drasticamente ridotte le spese per gli
investimenti, compromettendo l’orizzonte della crescita e dello sviluppo.
La produttività non cresce e la circostanza di aver introdotto la sola detas-
sazione di alcuni straordinari in via sperimentale aumenta il divario tra
Nord e Sud, perché riguarda solo alcuni lavoratori del privato con contratti
a tempo indeterminato, che sono tutti concentrati al Nord; pertanto è an-
che una politica di discriminazione tra lavoratori del Nord e del Sud.

Vorrei aggiungere che, rispetto al programma elettorale del Popolo
della Libertà, questa manovra economica e la sua previsione triennale rap-
presentano proprio il manifesto dell’incoerenza rispetto agli impegni as-
sunti dal Governo Berlusconi in campagna elettorale. Infatti, per quanto
riguarda la pressione fiscale, il livello programmato rimane invariato al
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43 per cento, che, al netto del sommerso, significa che siamo e saremo in
presenza di aliquote medie complessive al di sopra del 50 per cento.

Sulla sicurezza, con la manovra economica è stato operato un taglio
di circa 1,6 miliardi che si somma alla decurtazione fatta in questo settore
dal precedente Governo Prodi.

Per quanto attiene alle famiglie, nel provvedimento al nostro esame
non troviamo niente in ordine al quoziente familiare, non vi è niente
per contrastare la denatalità, non vi è nulla per la prima infanzia, nulla
affinché le donne madri possano conciliare lavoro e carichi familiari,
niente per gli anziani conviventi in famiglia, niente assegni familiari.

Che dire sul Mezzogiorno? Per il Governo non esiste. Anzi, il taglio
dell’ICI e la relativa copertura avvengono anche e soprattutto prelevando
le risorse del Mezzogiorno d’Italia: 1,3 miliardi di euro sottratti alla Sicilia
e alla Calabria.

Che dire poi della perdita del potere d’acquisto? Non ci sono agevo-
lazioni agli investimenti, che sono uno strumento indispensabile; viene di-
sincentivato il credito d’imposta e, come si è detto, si sottostima l’infla-
zione programmata.

Per non parlare, signor Presidente, della Robin tax! A questo propo-
sito cito il Governatore della Banca d’Italia, l’Antitrust e la Corte dei
conti: poiché questa misura è adottata soprattutto con riferimento ad
aziende che operano in regime di monopolio, l’aumento del prelievo fi-
scale su queste aziende – alcune delle quali, le più importanti, operano
nel settore energetico, ovviamente pubblico – determinerà esclusivamente
il fatto che questi maggiori oneri alla fine verranno scaricati sugli utenti e
sulle famiglie italiane. Mi sia anche consentito dire che la previsione di
gettito di 5 miliardi di entrate porta all’utilizzo di queste risorse solo in
ragione di 200 milioni di euro per le fasce più deboli: verrebbe da dire
che siamo in presenza di un Robin Hood particolare, che toglie ai ricchi,
ma non per dare ai poveri.

Vorrei ricordare ancora una volta i tagli alla sicurezza di cui abbiamo
parlato, che sono veramente vergognosi, per non parlare di quelli nel set-
tore del pubblico impiego: i tagli ai dipendenti da un lato e l’aumento
contratti e l’eliminazione del tetto nei contratti ai dirigenti dall’altro rap-
presentano un modo anomalo di contrastare i fannulloni. Inoltre, l’elimina-
zione delle risorse sui contratti genera demotivazione nel pubblico im-
piego, causa l’aumento del livello di corruzione e del lavoro nero, del
doppio e triplo lavoro dei pubblici dipendenti, che rappresentano il ceto
medio italiano che non arriva a fine mese.

Che dire poi dell’Alitalia, signor Presidente? Sono stati scaricati e si
scaricano sul consumatore e sugli utenti i debiti di quest’azienda, e oggi si
parla di un aumento degli esuberi previsti da 2.000, secondo il piano di
Air France, a 4.000 o a 7.000.

E rispetto agli impegni assunti in campagna elettorale, dov’è la fa-
mosa cordata che avrebbe dovuto risolvere i problemi di Alitalia il giorno
dopo le elezioni? Forse oggi si tenta di risolvere le passività non solo di
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Alitalia, ma anche di un’altra compagnia privata, scaricando tutto sempre
e comunque sugli utenti e sui cittadini.

Non credo si possa operare cosı̀ e non credo che operiamo cosı̀ in
condizioni di libero mercato. Il libero mercato è una cosa diversa, come
l’economia sociale di mercato è una cosa diversa, e voi non la state pra-
ticando. State solo agevolando i protettorati locali del Nord, ad esempio,
non procedendo in maniera drastica e radicale sulla riforma dei servizi
pubblici locali.

Tutto questo produrrà un solo effetto: una profonda, preoccupante
crisi economica del nostro Paese ad ottobre, che certamente non si risol-
verà affrontando altre priorità nell’agenda di questo Governo.

Signor Presidente, e concludo, il nostro no alla manovra, purtroppo, è
un no determinato, preoccupato e convinto. Abbiamo votato altri provve-
dimenti, ma questo non lo possiamo votare perché riteniamo che qui non
si sia in presenza di un Governo che fa come Robin Hood, ma piuttosto di
un Governo che fa come Arsenio Lupin, che ha una grande destrezza nel
maneggiare i conti, ma sempre e comunque in danno delle famiglie ita-
liane. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut, PD e IdV. Congratulazioni).

BELISARIO (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colle-
ghe e colleghi, oggi la maggioranza si avvia ad approvare la manovra fi-
nanziaria definita con un preventivo e malcelato trionfalismo: «disposi-
zioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competiti-
vità, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria».

A dire il vero, dalla lettura della manovra non ci pare proprio di tro-
varci di fronte ad un trattato di economia. Ci sembra, piuttosto, che il Go-
verno si sia esercitato al gioco dei contrari. Infatti, contrariamente ai buoni
propositi enunciati non c’è la minima traccia di un possibile sviluppo e le
agenzie di rating internazionali, quelle che il ministro Tremonti sbandie-
rava in senso positivo, l’hanno capito bocciando la manovra. Non si sem-
plifica un bel nulla, ma si concentrano e si centralizzano fondi, stanzia-
menti e decisioni. Non si vara alcuna norma per rendere il nostro sistema
Paese più competitivo, per affrontare e vincere le sfide di una congiuntura
interna e internazionale. La finanza pubblica viene depauperata e non po-
trà garantire livelli più dignitosi ai servizi resi ai cittadini. La evasione fi-
scale viene nuovamente trascurata, e questo è un film già visto proprio
come è avvenuto nel quinquennio 2001-2006, mentre la pressione fiscale
torna a risalire in barba alle promesse elettorali da marinaio del Presidente
del Consiglio e alle fantasiose lezioni del Ministro dell’economia, coppia
perfetta di assenteisti dal confronto parlamentare. (Applausi dai Gruppi

IdV e PD).

Signori del Governo, colleghi della maggioranza, la situazione del
Paese è complicata perché ci troviamo di fronte ad una crisi profonda
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che non è solo economica, ma anche sociale e di identità. Pensare di an-
teporre gli interessi di parte non è dell’Italia dei Valori perché abbiamo a
cuore la ripresa del Paese. La nostra comunità nazionale non può, davanti
a questa manovra, non dire che si tratta di una manovra brutta per imbel-
lettare una realtà difficile. Ma ieri l’ISTAT ha diffuso i dati preoccupanti
dell’inflazione, che ha raggiunto il 4,1 per cento, il livello più alto dal
1996. Altro che quella programmata dell’1,7! Come dovrebbe sapere il
professor Tremonti, l’inflazione è, di fatto, un vero balzello che colpisce,
prima di tutto, i ceti deboli ed è proprio una tassa aggiuntiva che si ab-
batte sulle fasce sociali in difficoltà.

Con queste premesse, l’Italia dei Valori non può che essere contraria
al decreto-legge governativo, sbagliato sia nel metodo che nel merito. La
prassi che ha caratterizzato questi primi tre mesi di legislatura è a dir poco
desolante. Il Parlamento si è riunito e ha lavorato esclusivamente, se vo-
gliamo lasciare da parte le ratifiche di Trattati internazionali e la costitu-
zione di Commissioni d’inchiesta, solo per la conversione di decreti-legge,
varati spesso in modo estemporaneo, se non confuso. A dire il vero, un
disegno di legge il Governo lo ha presentato, approvato alla Camera in
tre giorni e, con rito forzato, anche qui al Senato, ma riguardava la sua
faccenda personale.

Ma oltre alla frequenza esasperata della decretazione d’urgenza, or-
mai senza limiti, che ci sta portando verso un presidenzialismo strisciante,
senza i contrappesi di cui questo istituto avrebbe bisogno, e che soffoca
comunque il Parlamento e il confronto nella società, questo Governo ha
introdotto un’altra novità, che gli autorevoli costituzionalisti, pur presenti
in quest’Aula, dovrebbero approfondire. Noi approviamo tutti provvedi-
menti matrioska, che vengono inseriti uno nell’altro e che rimandano sem-
pre a successivi provvedimenti, anche di rito amministrativo. Ciò è clamo-
rosamente avvenuto con i decreti Alitalia e con il decreto sui rifiuti. Poi
ha raggiunto il massimo con il decreto milleproroghe, che è stata un’ope-
razione ancor più sfrontata, con la fusione insieme di ben tre decreti-legge,
con buona pace delle garanzie formali da parte dei Presidenti dei due rami
del Parlamento.

Entrando nel merito, siamo convinti che proprio la manovra di fi-
nanza pubblica possa avere effetti depressivi, perché non affronta il recu-
pero del potere di acquisto dei redditi fissi, ma neppure viene incontro alle
esigenze delle imprese, certamente non a quelle piccole e medie. Si tratta
di una stangata di quasi un punto di PIL del 2009, che rischia di non ag-
ganciare la ripresa economica prevista per il prossimo anno.

È evidente che l’Italia dei Valori intende favorire il risanamento della
finanza pubblica, ben avviato dal precedente Governo. Ma si tratta di sce-
gliere una via equilibrata e non ideologica. L’obiettivo del pareggio di bi-
lancio non può essere imposto, lo ricordiamo ai colleghi della Lega, dai
banchieri e dai tecnocrati europei. Bisogna puntare alla crescita comples-
siva della nostra economia, non solo facendo leva sui tagli di spesa, che si
sono abbattuti con ferocia sulle amministrazioni pubbliche, oppure ricor-
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rendo agli aumenti, sia pur lievi, della pressione fiscale, come sta avve-
nendo.

Puntare sulle riforme strutturali delle pubbliche amministrazioni, sul-
l’abolizione di enti locali intermedi, sugli investimenti nelle infrastrutture,
sull’incremento del potere di acquisto, sulla riduzione del carico fiscale
delle imprese: questo, a nostro avviso, è il fil rouge che andava e va se-
guito. Invece il Governo si limita ad introdurre la carta elettronica di men-
dicità, aiuta i disattenti amministratori di Poste Italiane a mandare a casa
decine di migliaia di lavoratori, non risolve il problema del precariato, ta-
glia i fondi alle forze dell’ordine, ai militari, ai vigili del fuoco e, per non
farla funzionare meglio, cosı̀ come in tutte le sedi, anche quelle istituzio-
nali, si va dicendo, perfino alla giustizia.

Non c’è dubbio che la spesa pubblica possa e debba essere tagliata,
tuttavia, e mi rivolgo ai colleghi di tutte le forze politiche, dobbiamo ac-
cettare una sfida. Bisogna tagliare inefficienze, sprechi e corruzione an-
cora dilagante, specie in alcuni settori come la sanità che non risparmia
destra e sinistra: Abruzzo docet. Le sforbiciate non possono essere alla
cieca con un livellamento senza priorità.

Se poi vogliamo fare qualche esempio della contraddittorietà e della
superficialità della manovra è il caso di ricordare che, dopo il taglio di
quasi 2 miliardi di euro alle risorse dedicate alle infrastrutture di Sicilia
e Calabria per coprire l’abolizione dell’ICI, dopo lo svuotamento del cre-
dito di imposta (importante strumento per favorire gli investimenti im-
prenditoriali del Sud), si revoca la programmazione dei fondi per le
aree sottoutilizzate, passando da un quadro di certezza ad uno di incer-
tezza.

Andando a concludere, un altro esempio va qui ricordato ai senatori
della maggioranza e ai loro elettori calabresi e siciliani: il taglio dell’ICI é
stato possibile tagliando 1,4 miliardi di euro destinati alle infrastrutture
per il trasporto in Calabria e Sicilia. Si cerca di costruire il ponte, ma
non le strade e i binari per arrivarci. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

In un momento in cui tutti si sciacquano la bocca parlando di fede-
ralismo fiscale equilibrato, responsabile e solidale si vara una manovra che
ha un’impronta dirigista e centralista che stravolge il processo programma-
torio centro-periferia con la mortificazione del ruolo delle Regioni e degli
stessi Ministeri, a partire da quello dell’istruzione, con la concentrazione
di ogni potere nelle mani di una sola persona, il ministro Tremonti, che
potrà cosı̀ decidere da solo come spendere 30 miliardi di euro. Il tutto av-
viene nel grave silenzio delle fonti di informazione.

L’Italia dei Valori ovviamente voterà no alla richiesta di fiducia che
è venuta dal Governo e lo farà, come al solito, in modo determinato, coe-
rente e fermo. (Applausi dai Gruppi IdV e PD. Congratulazioni).

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Signor Presidente, questa manovra
va vista insieme agli altri provvedimenti importanti fatti in questi primi
cento giorni: il pacchetto fiscale con l’eliminazione dell’ICI, la detassa-
zione degli straordinari e il pacchetto sicurezza. Vogliamo, però, dare
una lettura più approfondita della manovra finanziaria che vada oltre i nu-
meri e che entri nel dato politico che sta dietro. Per fare questo facciamo
riferimento a un’interessante tripartizione della società italiana che ha fatto
Luca Ricolfi, autorevole esponente vicino al centrosinistra.

Cosa dice Ricolfi in un suo recente volume? Egli suddivide il sistema
Italia in tre: la prima è l’Italia delle garanzie, dei pensionati, della pub-
blica amministrazione assistita dai sindacati, l’Italia delle rendite di posi-
zione; la seconda è l’Italia della forza, dell’illegalità diffusa, della conni-
venza politica con questa illegalità diffusa. C’è, poi, la terza Italia, quella
che lavora, l’Italia delle piccole e medie imprese e dei loro operai, dei
commercianti e degli artigiani, delle partite IVA, la parte più vulnerabile
del Paese, che è diffusa, per lo più, in Padania e al Nord, ma non solo, la
parte che la Lega Nord orgogliosamente rappresenta.

Vediamo alla luce di questa tripartizione a chi prende e a chi dà que-
sta manovra finanziaria.

Partiamo dall’Italia delle garanzie. Innanzitutto, vengono colpite le
rendete di posizione: le uniche tasse in più sono nei settori che con il Go-
verno Prodi avevano avuto, secondo noi, ingiuste facilitazioni. Mi riferisco
ai settori bancario, assicurativo e dei petrolieri. Per esempio, erano state
date detassazioni con l’abbattimento di IRES e IRAP al settore bancario
per ben 1 miliardo di euro l’anno e poi favori come l’inserimento della
moneta elettronica, che chiaramente favorisce il sistema bancario. Ebbene,
solo lı̀ si vanno ad aumentare le tasse, non un euro di tributi in più dalle
altre parti. Una stretta forte è stata poi prevista per i furbi, per le ingiuste
provvidenze. Oltre alla nota eliminazione della pensione sociale per chi
non ne aveva diritto, per gli immigrati che si apprestavano a raggiungere
il nostro Paese, sono previste strette importanti sulle esenzioni per presta-
zioni sanitarie e controlli straordinari sui falsi invalidi considerando, per la
prima volta, come criterio di base l’incidenza territoriale. Se in Lombardia
risultano otto invalidi ogni mille persone e in Molise 80, c’è qualcosa che
non va. Un’ulteriore stretta importante riguarda l’assenteismo nella pub-
blica amministrazione. Anche in questo caso vale la pena ricordare i
dati. Se nel pubblico impiego ci si assenta per 19 giorni l’anno e nel pri-
vato per 4 evidentemente qualcosa non va. Nel Comune di Roma, gestito
prima da Rutelli e poi da Veltroni, le medie parlavano addirittura di 39
giorni l’anno. È bastata una circolare ministeriale per ridurre drastica-
mente il fenomeno.

Veniamo ora alla seconda Italia, l’Italia della forza e dell’illegalità
diffusa, l’Italia dei fondi europei dispersi in mille rivoli, in progetti doppi,
tripli, oppure persi perché mancano progetti. In questo decreto-legge viene
finalmente prevista una cabina di regia che consente di evitare uno spreco
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che non ci possiamo più permettere. Le risorse, gli investimenti vengono
concentrati in infrastrutture, unico strumento capace di ridurre il gap esi-
stente tra il Nord e il Sud del Paese. Dunque, infrastrutture, non spesa
pubblica: il Sud ha bisogno di lavoro, non di posti di lavoro. Ricordo an-
cora una puntata di «Report» in cui si vedevano dei ragazzi che facevano
la fila, come dal salumiere, per ottenere un posto da LSU, da lavoratore
socialmente utile che poi deve sperare nella stabilizzazione. Basta stabiliz-
zazione: creiamo lavoro e lavoro vero. A questa Italia dell’illegalità dif-
fusa voglio inviare un messaggio chiaro: mentre il Governo Prodi come
primo provvedimento ha approvato l’indulto, noi come primo provvedi-
mento abbiamo approvato il pacchetto sicurezza.

ADAMO (PD). E il salvaprocessi?

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Quindi, un chiaro e netto voltar
pagina.

Veniamo, infine, all’ultima parte del Paese, il vaso di coccio tra i due
vasi di ferro, l’Italia del rischio, l’Italia che lavora, l’Italia tutta, perché
l’Italia che lavora non è solo in Padania, è diffusa in tutto il Paese. Eb-
bene, contro questa parte di società il Governo Prodi e la sinistra si erano
scatenati con un fuoco di fila, disponendo l’aumento dei contributi per i
lavoratori, per tutti i lavoratori dipendenti: aumento, dunque, dei contributi
per i parasubordinati, per gli apprendisti, scippo del TFR per le imprese
con più di 50 dipendenti, studi di settore inaspriti contro ogni logica, sche-
datura di clienti e fornitori, tracciabilità di tutte le transazioni. Questo rap-
presentava il punto di partenza. Per questa parte del Paese in questa ma-
novra non c’è un euro di tasse in più, finalmente, aggiungo. Anzi, in esso
sono previste le prime detassazioni. Vengono detassati gli straordinari,
vengono dati soldi in più a chi lavora, viene eliminato il cumulo fra pen-
sione e lavoro (un’altra iniziativa importante perché in questo modo au-
menta la quota di popolazione attiva e quindi la competitività del nostro
Paese). Un’altra importante iniziativa riguarda la stretta alla burocrazia at-
traverso un forte avvio della semplificazione. Gli studi di settore vengono
anticipati, è stato eliminato l’inutile elenco cliente-fornitori, è stato elimi-
nato l’inutile obbligo di avere un conto corrente dedicato, sono state ta-
gliate migliaia e migliaia di leggi inutili.

Però, sappiamo benissimo che questo non basta, che è solo l’inizio.
La parte attiva del Paese che – ripeto – è diffusa in Padania, ma non
solo, ha bisogno di altro ancora: ha bisogno che vengano tagliate le tasse
sui redditi e sugli investimenti. Per fare ciò occorrono maggiori risorse,
bisogna tagliare ancora la spesa pubblica. Queste risorse possono venire
solo dall’attuazione del federalismo e, in particolare, del federalismo fi-
scale.

La manovra si conclude qui, ma la vera sfida partirà a settembre. La
vera sfida che la Lega vuole vincere è l’attuazione del federalismo e l’au-
gurio e l’invito che rivolgiamo all’opposizione è che questa sfida la si
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vinca tutti insieme. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL e del senatore Fos-

son. Congratulazioni).

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, onore-
voli rappresentanti del Governo, forse la prima domanda che dovremmo
porci è perché il ministro Tremonti, che è il primo responsabile politico
di questa manovra, non è mai stato in questo ramo del Parlamento a ri-
spondere alle obiezioni, ai rilievi, ai suggerimenti e anche alle richieste
di chiarimento che sono venute dall’opposizione. Si nasconde. E vorremo
anche chiedere perché non verrà martedı̀ in Commissione – come ci ha
molto cortesemente informato il Ministro per i rapporti con il Parlamento
– a riferire e a rispondere sul caso Alitalia. Che cos’è, non è degno questo
luogo? E se questo non è degno, quale altro, sennò?

Avremmo potuto usare l’espressione «siamo indignati». In realtà
siamo più stupiti che altro, perché non si somministra al Paese una cura
cosı̀ drastica, e peraltro inutile e dannosa – come tanti miei colleghi sia
alla Camera che qui in Senato hanno sostenuto – senza assumersene pub-
blicamente in Parlamento la responsabilità, senza, come si dice gergal-
mente, «metterci la faccia», lasciando a sopportare la violenta onda d’urto
che viene dal dissenso parlamentare, ma anche sindacale e di opinione, de-
putati e senatori della maggioranza e anche qualche Ministro. Quei parla-
mentari, a cominciare dal presidente Gasparri, che hanno appreso ieri da
una scarna agenzia di stampa che il ministro Tremonti stava depositando
in Consiglio dei ministri il disegno di legge contenente il resto della ma-
novra finanziaria; quegli stessi Ministri che si trovarono ad essere rappre-
sentati in un’apposita, pomposa conferenza stampa, come entusiastica-
mente approvanti una copertina, simulacro di questa manovra finanziaria,
della quale non conoscevano il contenuto, molto meno entusiasti quando
poi lo conobbero. Avrò una visione un po’ «hidalgica» della vita, ma se-
condo me, anche per rispetto a loro, il ministro Tremonti e il Presidente
del Consiglio avrebbero dovuto stare qui, come fece Ciampi quando venne
in Parlamento a chiedere agli italiani un sacrificio grande per consentire di
entrare a testa alta in Europa. Niente di eroico, un comportamento nor-
male in una democrazia parlamentare. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).
Si viene qui perché questo è il luogo della rappresentanza, di quelli che
ci hanno votato e di quelli che non ci hanno votato, degli italiani, in so-
stanza.

Ovviamente non voglio dare lezioni a nessuno, tanto meno al mini-
stro Tremonti che è maestro di lezioni, ma qui – come si dice ancora
in gergo – c’è un problema. Se non ci fosse, non sarebbero in subbuglio,
adopero questa espressione neutra, tutti i sindacati delle forze di polizia,
gli operatori della giustizia, del pubblico impiego, della sanità, dei Co-
muni, delle università, gli insegnanti, e non continuo; e invece lo sono,
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lo sono e lo saranno sempre di più anche i giovani precari e tutti coloro i
quali hanno confidato in una pensione sociale di 400 euro al mese che
questa manovra in parte esclude. Ma anche chi va a fare il pieno di ben-
zina scopre che questa suggestiva e sofisticata metafora di Robin Hood
non è stata ancora comunicata al totalizzatore del distributore di benzina.
(Applausi dai Gruppi PD e IdV). E si potrà anche sostenere che il tasso
d’inflazione resta fermo all’1,7 per cento, ma chi frequenta i mercati,
gli ipermercati, i supermercati, cioè la totalità degli italiani e delle italiane,
vedrà che non riesce, con la cifra finora spesa, come si dice in gergo, a
riempire il carrello. L’espressione non è elegante, ma rende, e mi creda,
non lo riempiono per 52 settimane dell’anno neanche con lo sgravio
ICI, anche perché, quelli che hanno il problema di riempire il carrello,
lo sgravio ICI lo avevano già avuto, glielo aveva dato il Governo Prodi.
(Applausi dai Gruppi PD e IdV). Tutta gente, milioni di famiglie italiane,
che consumerà meno, molto meno: chiedetelo ai commercianti italiani, se
non credete alle leggi dell’economia.

E allora? Com’è che il vostro primo pensiero, da veri liberisti, da go-
vernanti responsabili, non è stato quello di proteggere salari e pensioni,
abbassando la pressione fiscale? Eppure lo avevate promesso. A noi è ve-
nuto in testa subito e ve lo abbiamo proposto, e anche per bene: ve lo ha
detto ed illustrato cosı̀ bene Enrico Morando in quest’Aula. Lo spiegate
voi agli italiani perché avete detto di no a misure che proteggono il potere
di acquisto reale dei loro spesso appena sufficienti salari?

So che voi mi risponderete che avete introdotto la social card, la
carta sociale, chiamiamola cosı̀ che è meglio. A parte il fatto che è una
miseria al mese, pochi spiccioli, a me evoca immediatamente quello che
mia madre e mio padre, ma anche molti dei vostri padri e delle vostre ma-
dri, mi dicevano essere stato uno strumento di umiliazione: la tessera del
pane, si chiamava cosı̀. (Applausi dai Gruppi PD e IdV). Obietterete che è
uno strumento che si usa negli Stati Uniti d’America. Perdonatemi, ma mi
sembra francamente un’obiezione provincialotta, perché quello della sicu-
rezza sociale e del contrasto alla povertà è proprio uno dei temi della cam-
pagna elettorale per la Presidenza degli Stati Uniti sul presupposto che
quelle politiche di contrasto alla povertà e di sicurezza sociale non sono
soddisfacenti nel Paese più ricco del mondo.

Ed ha ragione Bersani che ce lo ha ricordato alla Camera: come mai
diventate esterofili per la social card e non per la disciplina del conflitto
d’interessi o per il contrasto all’evasione fiscale e – io aggiungo – per il
rispetto sacro del Congresso e della libertà di informazione? (Applausi dai
Gruppi PD e IdV). Noi non abbiamo capito – e non siamo stupidi – come
dovrebbe succedere che con questa manovra il Paese si risollevi e possa
essere aiutato in un passaggio difficile, certo difficile per ragioni che –
siamo d’accordo – dipendono fortemente anche da congiunture esterne.

Qual è il grande progetto nazionale per l’Italia? Uso questo aggettivo
non a caso, perché non vi è un’idea in questa vostra manovra di politica
economica che riguardi mezzo Paese, il Mezzogiorno, e che si ponga il
problema di cosa sarà tra cinque anni, quando il ritardo che oggi cono-
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sciamo sarà moltiplicato geometricamente dalla crisi e dalla vostra incuria.
Ve lo dice il presidente Lombardo, non io, con sempre più vistose, fre-
quenti e preoccupate manifestazioni di critica e di dissenso. Voi lo lasciate
solo perché lasciate solo il Mezzogiorno! Voi mutilate la spesa pubblica,
senza un progetto. Amputate la spesa pubblica (scuola, sicurezza, giusti-
zia, sanità) ma non si capisce, invece, dove vogliate andare a parare.

I nostri colleghi ve lo hanno detto con grande competenza in que-
st’Aula, capitolo per capitolo. Allora? Tagliate sugli investimenti (meno
17 per cento) in un Paese che ha bisogno di infrastrutture per tornare a
competere. E tralascio i capitoli – qui li tralascio – Alitalia ed Autostrade
perché abbiamo chiesto un’audizione ed una Commissione d’inchiesta in
quanto vogliamo vederci chiaro e fino in fondo. L’impressione è che ab-
biate paura che la crisi internazionale e la globalizzazione scarichino i
problemi sull’Italia: certo, ma non avete un’idea, tranne quella dell’asse-
dio. Mi fa venire in mente che state razionando, come durante un assedio,
acqua e cibo e lasciate che tutti si arrangino. Il vostro laissez-faire non è
l’elegante declinazione di un principio del liberismo e non si affida – que-
sta volta guardate agli Stati Uniti d’America! – ad una ferrea regolazione
che aiuti gli spiriti vitali a sostenere sviluppo e crescita dell’Italia. È piut-
tosto un «arrangiatevi e vinca il più forte».

Non c’è uno straccio di politica di liberalizzazione; non contrastate
l’evasione; non puntate sulla produttività; non puntate sull’innovazione
per sostenere sviluppo e competizione. Date il lasco alle regole, come di-
cono i velisti, e scambiate questo con la semplificazione. Ma soprattutto –
e questo è assolutamente imperdonabile – rischiate di bruciare una gene-
razione, non solo con le norme sui precari. Se lesinate scuola, università,
formazione, cultura e sapere non è che tagliate un capitolo della spesa
pubblica: tagliate le gambe ad una generazione di ragazze e di ragazzi ita-
liani. (Applausi dai Gruppi PD e IdV e del senatore Piccioni). Sono effetti
che domani sarà impossibile recuperare. Ed è questo l’imperdonabile
spreco di una ricchezza vera, che abbiamo, meglio, che avremmo! Tutto
questo lo avete fatto tenendo, come dice il sommo poeta, il Parlamento
«in gran dispitto».

Credo che sia questa la ragione vera per la quale avete inanellato la
lunga serie di strappi, anche costituzionali, che hanno accompagnato la di-
scussione di questo decreto. E questo peserà molto, presidente Schfani, su
quella che lei definisce una legislatura costituente. Voi credete di non
avere limiti, e se i numeri di questo Parlamento vi possono dare la verti-
gine di pensare che sia cosı̀, guardate che fuori c’è il Paese reale. Potete
asserragliarvi quanto volete sulla torre più alta del castello, nella cittadella
assediata, vi potete stringere al petto il libro dei conti, potete rifiutarvi di
scendere in piazza. (Commenti dai Gruppi PdL e LNP). Quelli che stanno
giù... (Commenti dai Gruppi PdL e LNP)... che eleganza, colleghi, dav-
vero! Straordinaria! Non c’è dubbio!

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia. La senatrice Finocchiaro sta
concludendo il suo intervento.
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FINOCCHIARO (PD). La senatrice Finocchiaro ha davvero con-
cluso, nonostante queste rumorose intemperanze! Quelli che stanno giù,
colleghi, prima o poi, il conto ve lo presenteranno lo stesso. (Vivi, prolun-
gati applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut. Molte congratulazioni.
Commenti dai Gruppi PdL e LNP).

* GASPARRI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (PdL). Signor Presidente, onorevoli senatori, rappresen-
tanti del Governo... (I senatori dell’opposizione continuano ad applaudire

all’indirizzo della senatrice Finocchiaro. Commenti dai banchi della mag-
gioranza).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, possiamo ricondurre l’Aula ad
un rispettoso silenzio per consentire a chi deve intervenire di poterlo fare?

GASPARRI (PdL). La ringrazio, signor Presidente. Credo che la ma-
novra che oggi abbiamo all’esame dell’Aula del Senato arrivi dopo una
serie di provvedimenti di grande importanza. Vogliamo dire con orgoglio
che in poche settimane sono state molte le realizzazioni concrete della
maggioranza e del Governo. Non so quanto sia costato al Paese, presi-
dente Finocchiaro, il disastro ambientale di Napoli e della Campania;
oggi quell’emergenza è cessata. Oggi quella spazzatura non c’è più, frutto
della sinistra nazionale e locale. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP. Com-

menti dai Gruppi PD e IdV). E per il turismo e per l’immagine dell’Italia
credo che ciò abbia un valore economico.

Voglio ricordare che mai una manovra economica di cosı̀ grande ri-
lievo, che impegna per tre anni le finanze pubbliche, è stata approvata nel
mese di luglio, senza le estenuanti maratone invernali di dicembre: effi-
cienza, decisionismo, chiarezza. (Applausi dal Gruppo PdL). Abbiamo
fatto tutto questo, come diciamo sempre, non solo senza mettere le
mani nelle tasche degli italiani (quelle tasche che avete svuotato, anche
quelle delle famiglie più povere, degli anziani e dei precari), ma cancel-
lando l’ICI sulla prima casa, detassando gli straordinari, intervenendo su
molti aspetti.

Voglio ringraziare anche il ministro Brunetta per l’opera di moderniz-
zazione svolta: ci sono dei fannulloni, ma ci sono anche dei meritevoli che
nel pubblico impiego vogliamo premiare, perché i meritevoli sono i primi
danneggiati dai pochi che creano tante disfunzioni.

ADAMO (PD). Alitalia!

GASPARRI (PdL). Abbiamo in queste settimane posto in essere un
patto per i mutui delle banche. C’è in questa manovra un piano casa
per le giovani coppie e le famiglie, che sarà realtà nelle prossime setti-
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mane. C’è la social card, la carta sociale: meglio dare qualche centinaio di
euro in più a chi ha pochi soldi che ridurre la no tax area, come avete
fatto voi con il Governo Prodi, tassando di più anche i più poveri. Questa
è la verità. (Applausi dal Gruppo PdL).

Abbiamo 3.000 militari nelle strade a sostenere l’azione delle forze
dell’ordine, norme più severe contro i clandestini, processi più rapidi
per i reati più gravi. Abbiamo meno consulenze nella pubblica ammini-
strazione, tagliando apparati partitocratici e parassitari che voi avete fatto
dilatare. (Applausi dal Gruppo PdL).

Abbiamo tagliato leggi ed abolito enti inutili. Abbiamo introdotto la
Robin tax e ne siamo orgogliosi. Suggerisco alla presidente Finocchiaro di
leggere «Il Sole-24 ORE» di oggi: l’ENI ha registrato nel secondo trime-
stre utili record per 3,5 miliardi di euro ed ha accettato questa tassa, per-
ché chi ha oggi utili più alti anche per la crescita del prezzo del petrolio è
giusto che paghi più tasse a vantaggio dei ceti più deboli. Questa è le no-
stra politica di equità sociale. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

Nella manovra sono tante le misure (e ringrazio i colleghi della Com-
missione bilancio che l’hanno sostenuta), da quelle che riguardano la
banda larga, a quelle che riguardano la sorveglianza sui prezzi e la Banca
per il Mezzogiorno, che sarà uno strumento operativo per il Sud, del quale
voi vi siete totalmente dimenticati per due anni.

Avremo nuovi strumenti di intervento per le aree più deboli, nuove
norme per i distretti produttivi. Si è sbloccata la questione TAV e voglio
ringraziare il Ministro delle infrastrutture e il Ministro dell’economia:
sono opere pubbliche che si fanno per trasporti più moderni. (Applausi

dal Gruppo PdL).

Abbiamo rilanciato l’energia; la lotta all’inflazione, cari colleghi, si
fa riducendo la dipendenza dal petrolio e avviando un programma di cen-
trali nucleari. Scegliere e decidere per spendere meno! (Applausi dal
Gruppo PdL). Ci vuole tempo, ma noi abbiamo il tempo e i numeri che
tu e il tuo Governo non avete mai avuto in quest’Aula del Senato! (Ap-
plausi dai Gruppi PdL e LNP).

Siamo intervenuti, e lo faremo in misura ancora maggiore, sui servizi
pubblici locali. Abbiamo fatto interventi sui dati biometrici per consentire
un migliore riconoscimento di chi gira per le strade; abbiamo introdotto
interventi sulla certificazioni e prescrizioni sanitarie. Abbiamo affrontato
tanti temi, ed anche il cumulo tra pensioni e redditi; abbiamo detassato
gli straordinari e realizzato cose concrete. È previsto un incremento di 1
miliardo di euro per la spesa sociale; vi sono 700 milioni per il Fondo del-
l’occupazione e 300 milioni per il Fondo delle politiche sociali.

Per quanto riguarda la sicurezza, alla Camera sono stati appostati 400
milioni in più rispetto al testo originario, ma la specificità del ruolo degli
appartenenti alle Forze armate e alle forze dell’ordine rappresentano – lo
diciamo anche al Governo – una priorità per i Gruppi parlamentari del Po-
polo della Libertà della Camera e del Senato, per andare incontro al per-
sonale delle Forze armate e delle forze dell’ordine che ha mille meriti.
(Commenti del senatore Garraffa).
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PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia.

GASPARRI (PdL). Vorrei ricordare ai colleghi che in questa mano-
vra c’è un fondo per la sicurezza e la giustizia alimentato con i beni se-
questrati alla mafia, che ammontano a più di un miliardo di euro. Trasfor-
meremo i soldi di Riina in risorse per la sicurezza e la legalità del nostro
Paese, e questa misura è contenuta in questa manovra, quindi applauditela
e votatela! (Applausi dal Gruppo PdL). Abbiamo anche altre prospettive.
Proseguiremo verso il federalismo fiscale, verso l’ammodernamento delle
istituzioni all’insegna di meno costi, più libertà e più sviluppo.

Anche sui precari è stata inserita una norma, senatrice Finocchiaro,
per trasformare più contratti di lavoro a tempo indeterminato. (Proteste

dai banchi dell’opposizione). Alle Poste ne sono già stati creati 20.000
e altri ne saranno fatti, perché noi vogliamo lavoro stabile e sicuro. Voi
avete tassato i precari e il lavoro precario; questa è la verità! Vedrete
che ne scaturiranno assunzioni in più, con accordi – informatevi – che i
sindacati a cui fate riferimento hanno sottoscritto e che in questi giorni
ci hanno chiesto di rispettare, CGIL compresa.

Ricordatevi del Libro Verde di Padoa-Schioppa. Veltroni in campa-
gna elettorale voleva tagliare la spesa pubblica di 15 miliardi; noi la ta-
gliamo di meno. Pertanto siate coerenti, oppure significa che avete mentito
– come pensiamo – durante la campagna elettorale.

Cari colleghi, noi siamo orgogliosi di questa manovra e la voteremo
con convinzione. Vorrei ricordare anche il ticket sulla sanità, che noi ab-
biamo evitato e che Prodi aveva varato: questa è la realtà della vostra po-
litica. (Applausi dal Gruppo PdL). Votiamo quindi convinti la fiducia po-
litica al Governo ed è l’unico caso, cari colleghi, di ricorso alla fiducia
nell’Aula del Senato dalla nascita del Governo Berlusconi.

Era il 15 maggio del 2008; sono passati soltanto 78 giorni e il Go-
verno può annoverare, insieme alla sua maggioranza, tanti provvedimenti
e tanti fatti positivi al suo attivo.

A chi parla contro la fiducia, ricordiamo che nello stesso periodo il
Governo Prodi aveva già posto cinque volte la fiducia; questa è la realtà.
(Applausi dai Gruppi PdL e LNP). Ma questo non lo salvò dal suo inde-
coroso epilogo, nonostante l’abuso della fiducia.

Siamo quindi orgogliosi del grande lavoro che abbiamo svolto in-
sieme con l’MPA e con i colleghi della Lega Nord. Mi si consenta ad
ogni modo di ringraziare i senatori del Popolo della Libertà, assidui e
compatti, cari amici del Governo, a sostegno della nostra coalizione e
del nostro Governo. Vi ringrazio per l’impegno e la serietà. (Applausi
dal Gruppo PdL. Commenti della senatrice Incostante).

Cari colleghi, questo nuovo soggetto politico è nato a Roma il 2 di-
cembre 2006: c’erano anche gli amici della Lega quando siamo scesi in
piazza contro le tasse di Prodi e di Veltroni. Lı̀ siamo nati, per difendere
la libertà del nostro Paese e per la lotta contro le tasse.

Questo soggetto politico è stato consacrato nello scorso aprile da mi-
lioni di voti degli italiani. Ho sentito la senatrice Finocchiaro parlare a
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nome della Sicilia. In Sicilia noi abbiamo preso il 70 per cento dei voti.
Parliamo noi a nome della Sicilia, senatrice Finocchiaro! (Applausi dal
Gruppo PdL. Commenti della senatrice Garavaglia Mariapia).

Nei giorni scorsi Walter Veltroni in televisione, a «Matrix», ha chie-
sto dove avrebbe potuto telefonare se avesse dovuto chiamare il Partito del
Popolo della Libertà, quasi ironizzando sul fatto che non esiste. Può tele-
fonare al Senato; ci troverà coesi, compatti e vincenti, a sostegno del Go-
verno Berlusconi! (Vivi, prolungati applausi dai Gruppi PdL e LNP. Molte

congratulazioni).

GERMONTANI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMONTANI (PdL). Signor Presidente, vorrei che fosse allegato
agli atti il testo scritto dell’intervento che avrei voluto pronunciare in
sede di discussione.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto e l’autorizza in tal
senso.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione dell’emendamento 1.1000,
interamente sostitutivo dell’articolo unico del disegno di legge di conver-
sione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla
Camera dei deputati, sulla cui approvazione il Governo ha posto la que-
stione di fiducia.

Ricordo che, ai sensi dell’articolo 94, secondo comma, della Costitu-
zione e ai sensi dell’articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione
sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il
proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con appello dell’emendamento
1.1000.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sı̀; i senatori contrari
risponderanno no; i senatori che intendono astenersi risponderanno di con-
seguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l’ap-
pello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Monti).

Per esigenze istituzionali hanno chiesto di votare per primi i senatori
Augello, Giovanardi, Matteoli, Sacconi e Bondi; invito il senatore Segre-
tario a registrarne il voto.
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Invito il senatore Segretario a procedere all’appello, iniziando dal se-
natore Monti.

BUTTI, segretario, fa l’appello.

Rispondono sı̀ i senatori:

Aderenti, Alberti Casellati, Alicata, Allegrini, Amato, Amoruso,
Asciutti, Augello, Azzollini

Balboni, Baldassarri, Baldini, Barelli, Battaglia, Berselli, Bettamio,
Bevilacqua, Bianconi, Bodega, Boldi, Bondi, Bonfrisco, Bornacin, Bo-
scetto, Bricolo, Butti

Cagnin, Calabrò, Calderoli, Caliendo, Caligiuri, Camber, Cantoni,
Carrara, Caruso, Caselli, Casoli, Castelli, Castro, Centaro, Ciarrapico, Ci-
colani, Colli, Collino, Comincioli, Compagna, Conti, Coronella, Costa,
Cursi, Cutrufo

D’Alı̀, D’Ambrosio Lettieri, Davico, De Angelis, De Eccher, De Feo,
De Gregorio, De Lillo, Dell’Utri, Delogu, Di Giacomo, Di Girolamo Ni-
cola, Di Stefano, Digilio, Dini, Divina

Esposito

Fasano, Fazzone, Ferrara, Filippi Alberto, Firrarello, Fleres, Fluttero,
Franco Paolo

Galioto, Gallo, Gamba, Garavaglia Massimo, Gasparri, Gentile, Ger-
montani, Ghigo, Giordano, Giovanardi, Giuliano, Gramazio, Grillo

Izzo

Latronico, Lauro, Leoni, Licastro Scardino, Longo

Malan, Mantica, Mantovani, Maraventano, Martinat, Matteoli, Mauro,
Mazzaracchio, Mazzatorta, Menardi, Messina, Montani, Monti, Morra,
Mugnai, Mura, Musso

Nania, Nespoli, Nessa

Oliva, Orsi

Palma, Palmizio, Paravia, Pastore, Pera, Piccioni, Piccone, Pichetto
Fratin, Pisanu, Piscitelli, Pistorio, Pittoni, Poli Bortone, Pontone, Possa

Quagliariello

Ramponi, Rizzi, Rizzotti

Saccomanno, Sacconi, Saia, Saltamartini, Sanciu, Santini, Saro,
Sarro, Scarabosio, Scarpa Bonazza Buora, Sciascia, Scotti, Serafini Gian-
carlo, Sibilia, Spadoni Urbani, Speziali, Stancanelli, Stiffoni

Tancredi, Tofani, Tomassini, Torri, Totaro

Vaccari, Valditara, Valentino, Vallardi, Valli, Vetrella, Vicari, Vice-
conte, Viespoli, Vizzini

Zanetta.

Rispondono no i senatori:

Adamo, Adragna, Agostini, Amati, Andria, Antezza, Armato, Astore

Baio, Barbolini, Bassoli, Bastico, Belisario, Bertuzzi, Bianchi,
Bianco, Biondelli, Blazina, Bonino, Bosone, Bruno, Bubbico
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Caforio, Carlino, Carloni, Casson, Ceccanti, Ceruti, Chiaromonte,
Chiti, Chiurazzi, Cosentino, Crisafulli

D’Alia, D’Ambrosio, De Luca, De Sena, De Toni, Del Vecchio,
Della Monica, Della Seta, Di Giovan Paolo, Di Girolamo Leopoldo, Di
Nardo, Donaggio, D’Ubaldo

Filippi Marco, Finocchiaro, Fioroni, Fistarol, Follini, Fontana, Franco
Vittoria

Galperti, Garavaglia Mariapia, Garraffa, Gasbarri, Ghedini, Giai,
Giambrone, Giaretta, Granaiola, Gustavino

Ichino, Incostante

Lannutti, Latorre, Leddi, Legnini, Li Gotti, Livi Bacci, Lumia, Lusi

Magistrelli, Marcenaro, Marcucci, Marinaro, Marini, Marino Ignazio,
Marino Mauro, Mascitelli, Mazzuconi, Mercatali, Micheloni, Milana, Mo-
linari, Mongiello, Morando, Morri, Musi

Negri, Nerozzi

Papania, Pardi, Passoni, Pedica, Pegorer, Perduca, Pertoldi, Pignedoli,
Pinotti, Poretti, Procacci

Randazzo, Ranucci, Roilo, Rossi Nicola, Rossi Paolo, Rusconi,
Russo, Rutelli

Sangalli, Sanna, Sbarbati, Scanu, Serafini Anna, Serra, Sircana, So-
liani, Stradiotto

Tomaselli, Tonini, Treu

Villari, Vimercati, Vita, Vitali

Zanda, Zavoli.

Si astengono i senatori:

Fosson, Pinzger, Thaler Ausserhofer.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori segre-
tari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell’emen-
damento 1.1000, interamente sostitutivo dell’articolo unico del disegno di
legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come mo-
dificato dalla Camera dei deputati, sull’approvazione del quale il Governo
ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302

Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Il Senato approva. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).
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Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del
giorno riferiti al testo del decreto-legge, nonché all’articolo 1 del disegno
di legge di conversione.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una
mozione, un’interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell’allegato B al
Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 15, con l’ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 12,50).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 20
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza

pubblica e la perequazione tributaria (949)

EMENDAMENTO 1.1000, SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA
QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEL-
L’ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

1.1000

Il Governo

Approvato con voto di fiducia

——————————

(*) Per il testo dell’emendamento 1.1000 si rinvia al Resoconto sommario e stenogra-

fico della seduta n. 53 del 31 luglio 2008, pagg. 71-383.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 949
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

Non posto in votazione (**)

1. Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni ur-
genti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, è con-
vertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
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2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
——————————

(**) Approvato l’emendamento 1.1000, interamente sostitutivo dell’articolo 1 che

compone il disegno di legge.

Per l’allegato recante le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati in sede di

conversione al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, il testo del decreto-legge, gli Allegati

A e B e gli Elenchi 1 e 2, si rinvia all’A.S. n. 949 Parte I, Parte II/1 e Parte II/2.

Per gli ordini del giorno e gli emendamenti non presi in considerazione a seguito della

posizione della questione di fiducia sull’emendamento 1.1000, si rinvia al Fascicolo n. 1

degli emendamenti del 31 luglio 2008.
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Allegato B

Intervento della senatrice Germontani nella discussione sulla
questione di fiducia posta sull’emendamento 1.1000, interamente

sostitutivo dell’articolo unico del disegno di legge n. 949

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Go-
verno. Contestualmente; cosı̀, con questo avverbio, il Consiglio dei mini-
stri ha presentato, approvato e abbinato il provvedimento al nostro esame
con il Documento di programmazione economica e finanziaria che copre
un arco di tre anni 2009-2013. Infatti, le disposizioni urgenti previste per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizza-
zione della finanza pubblica e la perequazione tributaria hanno valore,
hanno effetto ed incidono sulla nostra economia da subito. Quel che è pro-
grammato in un triennio, per avere efficacia deve essere iniziato immedia-
tamente. E cosı̀ il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e il DPEF sono
simultanei.

Ma quel che è di gran lunga più rilevante è il carattere divulgativo, la
semplificazione lessicale e la trasparenza di un decreto che ha il merito di
essere tempestivo, intelligibile e lungimirante. Perché si tratta di indivi-
duare immediatamente e mettere in moto le modalità di intervento senza
ulteriori indugi; perché la situazione è seria e bisogna evitare che diventi
più seria, perché le ragioni della congiuntura negativa sono internazionali
e noi dobbiamo pensare al futuro, almeno nell’arco di tempo indicato in 3
anni. La crisi si può superare, ma gli interventi, oltre che tempestivi, de-
vono essere mirati ad alcune essenziali priorità: energia, innovazione indu-
striale, infrastrutture, banda larga, piano casa.

Fronteggiare l’inflazione e la stagnazione produttiva non è facile per-
ché molte delle cause della crisi sono globali, ma occorre intervenire oggi
con interventi mirati. Pertanto il decreto-legge al nostro esame, all’articolo
4, prevede la costituzione di appositi fondi di investimento con la parteci-
pazione di investitori pubblici e privati, all’interno di un sistema integrato
tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali. Bisogna, infatti, inco-
raggiare iniziative produttive ad alto contenuto innovativo. In particolare
con il comma 1-bis è prevista l’istituzione di un fondo da parte della
Cassa depositi e prestiti attraverso il quale partecipare a fondi per lo svi-
luppo. E sono previste intese con le amministrazioni locali, regionali e
centrali. È la tecnologia che ci potrà salvare, specie se potrà avvalersi
di cofinanziamenti europei e internazionali.

Occorre anche una nuova strategia energetica nazionale, che sia in
grado di abbattere i costi delle fonti energetiche abitualmente in uso, a
partire dal petrolio. Cioè si tratta di fare ricorso – tempestivamente – a
quella diversificazione per la produzione di energia che, in Italia, negli ul-
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timi 20 anni ha penalizzato il nucleare. La Camera dei deputati al testo del
decreto ha introdotto una modifica all’articolo 7 (destinato alla riduzione
delle emissioni di anidride carbonica) per la promozione della ricerca sul
nucleare di quarta generazione o da fusione. Non è mai stato detto abba-
stanza che la rinuncia al nucleare ha prodotto per il nostro Paese un ri-
tardo che oggi appare incolmabile rispetto alle altre Nazioni più avanzate,
a cominciare dalla Francia e Germania che utilizzano indifferentemente
carbone, petrolio e nucleare. Certamente bisogna diversificare le nostre
fonti di energia, dobbiamo migliorare la competitività del nostro sistema
energetico nazionale, dall’eolico al fotovoltaico, ma dobbiamo anche pro-
gettare impianti di produzione di energia nucleare. Se nei prossimi anni
vogliamo ripianare il nostro deficit di bilancio è giunto il momento di pas-
sare al nucleare più competitivo in termini di costi.

Ma occorre anche fronteggiare, nell’immediato, il vertiginoso au-
mento del prezzo del petrolio. Il Governo ha previsto agevolazioni per
l’autotrasporto, l’agricoltura, la pesca e tutte le altre attività di distribu-
zione che influenzano negativamente i prezzi finali dei generi di largo
consumo. È in questa logica che l’articolo 9 del decreto-legge prevede
la sterilizzazione dell’IVA sugli aumenti petroliferi, che possono essere
compensati oggi con una riduzione delle aliquote di accisa. L’attenta sor-
veglianza dei prezzi dei beni di più largo consumo non è esclusa dallo
stesso decreto.

Il potenziamento dei poteri della Guardia di finanza, nelle sue ispe-
zioni a tutela delle masse dei consumatori, è un obiettivo prioritario per
la lotta al carovita, ma va realizzato in stretto collegamento con l’Antitrust
che riceve le segnalazioni sui diversi andamenti, anche quelli più anomali,
dei prezzi dei generi di largo consumo.

Nella logica dell’alleggerimento dei costi si possono considerare an-
che le norme previste per la presentazione di un piano industriale per la
pubblica amministrazione finalizzato, appunto, a ridurre costi e contempo-
raneamente a modernizzare a fondo le modalità di funzionamento dell’ap-
parato pubblico. Inoltre, sono state introdotte norme per la semplificazione
in materia di giustizia, norme in materia di privatizzazioni e soprattutto
disposizioni per la stabilizzazione della finanza pubblica e il contenimento
della spesa per il pubblico impiego attraverso misure innovative, finaliz-
zate ad accrescere la produttività delle strutture pubbliche che devono es-
sere poste a servizio dei cittadini e non viceversa.

La caratteristica innovativa più rilevante risiede nelle importanti mi-
sure di semplificazione e contenimento dei costi quali ad esempio il cosid-
detto taglia-leggi, che riguarda 3.574 disposizioni normative vecchie e ob-
solete che hanno esaurito i loro effetti e che vengono abrogate. Il cosid-
detto taglia-oneri amministrativi. Il taglia enti: vengono cancellati tutti
quegli enti pubblici che hanno una dotazione organica inferiore a cin-
quanta unità e anche quelli che hanno un numero maggiore di dipendenti
e che, tuttavia, non siano confermati dai Ministri entro il 31 dicembre
2008. Inoltre, il cosiddetto taglia-carta, per ridurre la produzione e la cir-
colazione di documentazione cartacea da parte delle amministrazioni pub-
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bliche, in favore del documento informatico. Ancora, le norme denominate
imprese in un giorno mirano a ridurre in modo rilevante i tempi per gli
adempimenti burocratici per l’avvio delle imprese.

Inoltre, vorrei sottolineare come il provvedimento semplifichi e renda
più snelli gli adempimenti burocratici da parte dei contribuenti. Mi riferi-
sco in particolar modo alla revisione degli studi di settore e alla soppres-
sione dell’obbligo di presentazione dell’elenco clienti fornitori. L’esclu-
sione in via definitiva, dall’obbligatorietà di presentazione dell’elenco
clienti o fornitori, da parte dei contribuenti in contabilità semplificata,
dei liberi professionisti e delle ditte individuali è stata ripetutamente sol-
lecitata dalle categorie ed è stata oggetto di nostri interventi parlamentari
nella scorsa legislatura anche insieme ai colleghi della maggioranza di al-
lora. Bene ha fatto, quindi, il Governo, in uno dei suoi primi interventi, a
cancellare tale obbligo.

Altra importante innovazione riguarda gli studi di settore. I commi 1
e 2 dell’articolo 33 anticipano il termine entro il quale gli studi di settore
devono essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale per consentire il loro uti-
lizzo ai fini dell’accertamento fiscale. I parametri verranno comunicati en-
tro il 30 settembre dell’anno fiscale in corso e non, come avveniva fino ad
oggi, il 31 marzo dell’anno successivo, ovvero quando i bilanci erano già
fatti. In questo modo i contribuenti potranno conoscerli in tempo senza in-
correre in multe e accertamenti fiscali non dovuti. La problematica degli
studi di settore è diventata negli ultimi tempi di grande attualità a causa
delle rilevanti modifiche normative apportate dal governo Prodi. Tale isti-
tuto ha cambiato, negli ultimi tempi, fisionomia e da strumento di accer-
tamento fiscale è diventato una misura pensata al solo scopo di «fare
cassa». Inoltre si prevede che a decorrere dal 1º gennaio 2009 saranno ela-
borati anche su base regionale e comunale. È stata cosı̀ realizzata un’at-
tenta revisione che valorizza il fattore territorialità non essendo possibile
tassare in maniera uguale i soggetti ubicati in territori il cui sviluppo eco-
nomico è completamente diverso. Una norma, inoltre, finalizzata all’attua-
zione del federalismo fiscale. Gli studi di settore devono insomma tornare
a essere solo strumenti di accertamento fiscale e non meccanismi di auto-
matica determinazione del reddito. Tutto ciò con l’obiettivo di recuperare
un rinnovato rapporto di leale collaborazione tra contribuenti e pubblico
erario.

Il Governo, dove e come può, si prefigge il contenimento delle spese
pubbliche per esempio con la drastica riduzione di tante consulenze dei
singoli Ministeri, non escluse le spese cosiddette di rappresentanza. Esi-
stono poi altri strumenti validissimi per abbattere i costi, che sono quelli
offerti dal progresso tecnologico: le comunicazioni e le notificazioni per
via telematica, nell’ambito del processo civile o per gli atti notarili.

Anche questa è lotta al carovita e riduzione dei costi laddove è pos-
sibile.

Perché, se è vero che la crisi si fa sentire in tutto il mondo, oltrechè
in Italia, è anche vero che vanno predisposte tutte le misure per ripartire
con lo sviluppo del sistema Italia. È prevista una concentrazione strategica
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di fondi per le aree sottoutilizzate e il finanziamento di interventi finaliz-
zati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale. L’ar-
ticolo 6-quinquies, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera dei
deputati istituisce, a partire dal 2009, un Fondo per il finanziamento di in-
terventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello na-
zionale prevista dal CIPE comprese le reti di telecomunicazione e le reti
energetiche.

È poi prevista la Banca del Sud. I prossimi anni – ha detto il ministro
dello sviluppo economico, Claudio Scajola, in una intervista pubblicata
domenica, da «Il Sole 24 Ore» – saranno cruciali per il Mezzogiorno.
Se la Banca del Sud aiuterà le Regioni meridionali a utilizzare bene i
fondi europei e a rilanciare la crescita, avrà svolto un ruolo positivo. Al-
trimenti sarà stata un’altra occasione perduta.

Ma il Governo non perde di vista un’infrastruttura strategica come la
banda larga. Il decreto-legge, all’articolo 2, introduce nuove norme per
agevolare i lavori più innovativi nel settore delle comunicazioni elettroni-
che. La vigente normativa in materia è quella del decreto n. 259 del 2003
(codice delle comunicazioni elettroniche). Oggi, dobbiamo realizzare la
rete di nuova generazione basata sulla fibra ottica e dobbiamo estendere
la disponibilità di banda anche nelle zone meno popolate del Paese,
dove possono esserci piccole imprese ed aree industriali che non devono
essere tagliate fuori dal progresso futuro. Il Governo ha già stanziato
800 milioni di euro, che alcuni considerano insufficienti e che però
sono in grado di stimolare gli operatori con un meccanismo cosiddetto
di «project financing».

«Realizzeremo una task force» – ha detto il ministro Scajola nella
stessa intervista – «con imprese del settore per decidere come procedere
e come utilizzare al meglio questi fondi evitando duplicazioni e sprechi».

Il decreto-legge al nostro esame si articola poi in diversi altri settori
produttivi, mira alla ripresa dello sviluppo complessivo anche attraverso
due grandiosi progetti: Expo Milano 2015 e il piano casa. Per il grande
evento del capoluogo lombardo, l’articolo 14 prevede autorizzazioni di
spesa in attuazione dell’adempimento degli obblighi internazionali assunti
dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositio-
nes (BIE) Il totale dell’impegno finanziario è 1.486 milioni di euro dila-
zionato a partire dal 2009 fino al 2015. Il piano casa, infine, è previsto
dall’articolo 11 del decreto.

Con il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante «disposizioni ur-
genti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie», sono state in-
trodotte misure di notevole importanza e urgenza per incrementare il red-
dito disponibile per le famiglie italiane. Tra queste in particolare c’è stata
la totale abolizione dell’ICI sulla prima casa, che ha consentito a milioni
di famiglie di non pagare più una tassa che era nata come straordinaria.
Come abbiamo avuto modo di dire durante la discussione del decreto-
legge 93/2008 l’abolizione dell’ICI costituiva un primo passo che in que-
sto decreto-legge viene ulteriormente sviluppato; per contrastare le diverse
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forme di disagio abitativo è stato avviato un piano nazionale di edilizia
abitativa.

La Camera dei deputati ha modificato la procedura che ora è deman-
data al Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del CIPE. È
previsto l’incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo con
l’offerta di alloggi di edilizia residenziale con le seguenti priorità: nuclei
familiari a basso reddito, giovani coppie a basso reddito, anziani in con-
dizioni svantaggiate, studenti fuori sede, soggetti sottoposti a procedure
esecutive di rilascio e gli immigrati regolari, residenti da almeno 10
anni sul territorio nazionale, ovvero da almeno 5 anni nella medesima Re-
gione.

Il Capo IX del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 (articoli dal 50 al
56) introduce alcune importanti misure con il dichiarato intento di comin-
ciare a scalfire l’enorme mole di arretrato nella giustizia civile, giunto or-
mai a superare i quattro milioni e mezzo di controversie civili pendenti. Si
tratta di misure rivolte ad accelerare la definizione di alcuni passaggi pro-
cessuali che, nella disciplina in vigore fino a pochi giorni fa, erano carat-
terizzati da procedure lunghe ed articolate e da scadenze prolungate nel
tempo, non più comprensibili in un mondo sempre più veloce e globaliz-
zato. È bene chiarire che stiamo parlando di un primo pacchetto di inter-
venti studiati dal Governo per il settore della giustizia, al quale seguiranno
altri provvedimenti, tra i quali ci sarà l’ampliamento delle competenze del
giudice di pace.

Infine, vorrei sottolineare come, a distanza di soli tre mesi dall’inse-
diamento di questo Governo e di questa maggioranza parlamentare, già
tanto è stato fatto: in materia di rifiuti, di ambiente, di trasporti, di fami-
glia, di casa, di detassazioni e di sicurezza. Nel confermare, dunque, la
fiducia alla manovra economica, concludo dicendo che sono convinta
che la strada intrapresa sia quella giusta per favorire lo sviluppo econo-
mico, la competitività delle imprese e la razionalizzazione della pubblica
amministrazione.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Andreotti, Benedetti
Valentini, Caliendo, Castelli, Ciampi, Colombo, Contini, Davico, Mantica,
Mantovani, Martinat, Massidda, Palma e Viespoli.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Caselli Esteban Juan, Contini Barbara, Giordano Basilio

Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli
italiani all’estero (976)

(presentato in data 31/7/2008);
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senatori Finocchiaro Anna, Franco Vittoria, Zanda Luigi, Latorre Nicola,
Bianco Enzo, Incostante Maria Fortuna, Marinaro Francesca Maria, Cec-
canti Stefano

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l’elezione dei
membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia (977)

(presentato in data 31/7/2008);

senatrice Giai Mirella

Nuove disposizioni in materia di personale assunto localmente dalle rap-
presentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di
cultura all’estero (978)

(presentato in data 31/7/2008);

senatori Ranucci Raffaele, Zanda Luigi, Villari Riccardo, Della Seta Ro-
berto

Istituzione di campi ormeggi attrezzati per imbarcazioni da diporto nelle
isole minori e nelle aree marine di maggior pregio ambientale e paesaggi-
stico (979)

(presentato in data 31/7/2008);

senatori Lumia Giuseppe, Finocchiaro Anna, Casson Felice, Bianco Enzo,
D’Ambrosio Gerardo, Della Monica Silvia, Galperti Guido, Filippi Marco,
Soliani Albertina, Randazzo Nino, Garraffa Costantino, De Sena Luigi, In-
costante Maria Fortuna, Serra Achille

Modifiche all’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (980)

(presentato in data 31/7/2008);

senatori Poretti Donatella, Perduca Marco, Bonino Emma

Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita e di ricerca
correlata (981)

(presentato in data 31/7/2008);

senatori Mongiello Colomba, De Castro Paolo, Chiti Vannino, Veronesi
Umberto, Andria Alfonso, Antezza Maria, Bertuzzi Maria Teresa, Di Gio-
van Paolo Roberto, Pertoldi Flavio, Pignedoli Leana, Randazzo Nino,
Amati Silvana, Adragna Benedetto, Bianco Enzo, Bassoli Fiorenza, Bo-
sone Daniele, Carloni Anna Maria, Della Seta Roberto, Della Monica Sil-
via, Garavaglia Mariapia, Garraffa Costantino, Granaiola Manuela, Inco-
stante Maria Fortuna, Legnini Giovanni, Lumia Giuseppe, Marinaro Fran-
cesca Maria, Marino Mauro Maria, Maritati Alberto, Pegorer Carlo, Ra-
nucci Raffaele, Sbarbati Luciana, Scanu Gian Piero, Serra Achille, Soliani
Albertina, Stradiotto Marco, Villari Riccardo, Allegrini Laura, Costa Ro-
sario Giorgio, Lauro Raffaele, Mazzaracchio Salvatore, Morra Carmelo,
Poli Bortone Adriana, Tofani Oreste, Valentino Giuseppe

Misure volte al ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli
agrumeti caratteristici del territorio insulare e delle fasce costiere (982)

(presentato in data 01/8/2008).
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Inchieste parlamentari, annunzio di presentazione di proposte

In data 31 luglio 2008, è stata presentata la seguente proposta d’in-
chiesta parlamentare d’iniziativa dei senatori:

Filippi Marco, Barbolini, Bassoli, Biondelli, Bubbico, Casson, Della
Seta, Donaggio, Fioroni, Fistarol, Franco Vittoria, Livi Bacci, Magistrelli,
Mercatali, Mongiello, Morri, Negri, Nerozzi, Papania, Passoni, Pegorer,
Ranucci, Roilo, Villari, Vimercati, Vita. – «Istituzione di una Commis-
sione parlamentare di inchiesta sulle concessioni autostradali» (Doc.
XXII, n. 9).

Atti e documenti trasmessi dalla Commissione europea,
deferimento a Commissioni permanenti

La Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni
«Il rincaro del petrolio: come affrontare la sfida» (Atto comunitario n.
7), e la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Con-
siglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni «Una
corsia preferenziale per la piccola impresa» (Atto comunitario n. 8) sono
state deferite – ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento –
alla 10ª Commissione permanente e – per il parere – alla 3ª e alla 14ª
Commissione permanente.

Governo, progetti di atti comunitari e dell’Unione europea

Il Ministro per le politiche europee, con lettere in data 25 e 29 luglio
2008, ha trasmesso – ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio
2005, n. 11 – progetti di atti comunitari e dell’Unione europea.

I predetti atti si intendono trasmessi alle Commissioni, ai sensi del-
l’articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti medesimi è disponibile presso il Servizio affari in-
ternazionali – Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell’Unione europea.

Commissione europea, trasmissione di atti e documenti

Nel periodo dal 23 al 31 luglio 2008 la Commissione europea ha in-
viato atti e documenti di interesse comunitario.

I predetti atti e documenti si intendono trasmessi alle Commissioni, ai
sensi dell’articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.
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Il testo degli atti e documenti medesimi è disponibile presso il Servi-
zio affari internazionali – Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell’U-
nione europea.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Giuseppe Bianchini, di Beda Littoria (Libia), chiede che
si adotti il sistema dello «scontrino parlante» per l’acquisto di vernici o
altri materiali utilizzabili per imbrattare i beni artistici ed architettonici
(Petizione n. 214);

il signor Lorenzo Ciuffreda, di Foggia, ed altri cittadini chiedono
la riapertura dei termini per l’inserimento nelle graduatorie provinciali
ad esaurimento dei docenti di strumento musicale nella scuola secondaria
di primo grado (classe 77/A) (Petizione n. 215);

il signor Donato Loprete, di Fasano (Brindisi), chiede una revi-
sione della Costituzione in materia di elezione delle Camere e del Presi-
dente della Repubblica, l’abolizione dell’istituto dei senatori a vita e la co-
stituzionalizzazione di norme concernenti il diritto al trattamento di quie-
scenza dei parlamentari (Petizione n. 216);

il signor Vittorio Galatro, di Trecchina (Potenza), chiede che non
si proceda alla registrazione delle impronte digitali dei cittadini sulla carta
d’identità (Petizione n. 217);

il signor Venerino Tosini, di Bosaro (Rovigo), chiede l’inaspri-
mento delle sanzioni relative all’abbandono di rifiuti e, in genere, ai com-
portamenti che recano nocumento all’ambiente (Petizione n. 218);

il signor Renzo Bortolussi, di Sequals (Pordenone), presenta la co-
mune necessità che non si dia corso alla progettata costruzione di una diga
sul torrente Meduna tra Colle di Arba e Sequals, in provincia di Porde-
none, realizzando piuttosto una manutenzione regolata del territorio (Peti-
zione n. 219);

il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede:

l’obbligo di dotare gli autoveicoli di estintore, maschera a gas e di
altri strumenti di pronto soccorso (Petizione n. 220);

che venga ripristinato l’insegnante unico per la scuola elementare
(Petizione n. 221);

la sospensione delle procedure esecutive di sfratto durante la sta-
gione invernale (Petizione n. 222);

l’abolizione della facoltà di destinare, nella dichiarazione annuale
dei redditi, l’8 per mille alle confessioni religiose (Petizione n. 223);

che sia fatto divieto ai parlamentari eletti in una lista di aderire
successivamente ad un altro Gruppo parlamentare (Petizione n. 224);
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l’estensione agli insegnanti del divieto di iscrizione ai partiti poli-
tici previsto per gli appartenenti alle categorie indicate nell’articolo 98,
terzo comma, della Costituzione (Petizione n. 225);

misure atte a limitare la discrezionalità dei magistrati di sorve-
glianza (Petizione n. 226);

nuove norme per la regolamentazione della prostituzione e la ria-
pertura delle «case chiuse» (Petizione n. 227);

che siano previste sanzioni pecuniarie per la mancata partecipa-
zione al voto da parte dell’elettore (Petizione n. 228);

l’istituzione di una Giornata della memoria delle vittime del lavoro
(Petizione n. 229);

l’istituzione di una Giornata della memoria delle vittime nelle mis-
sioni di pace (Petizione n. 230);

l’istituzione di una Giornata della memoria delle vittime della
strada (Petizione n. 231);

l’impiego in aziende agricole di detenuti condannati per reati mi-
nori (Petizione n. 232);

iniziative per consentire la sepoltura nel Pantheon di Roma dei
reali d’Italia morti in esilio (Petizione n. 233);

il diritto di precedenza all’assunzione a tempo indeterminato per i
lavoratori a termine (Petizione n. 234);

maggiori controlli sulle attività delle associazioni di volontariato
(Petizione n. 235);

il divieto d’importazione e commercializzazione di pellicce di cani
e gatti (Petizione n. 236);

che sia fatto obbligo ai sindacati di rendere pubblici i propri bilanci
(Petizione n. 237);

provvedimenti contro l’assenteismo parlamentare (Petizione

n. 238);

un prelievo straordinario dalla retribuzione dei parlamentari a fa-
vore dei cittadini più bisognosi (Petizione n. 239);

l’istituzione di un Ministero per i comuni (Petizione n. 240);

l’istituzione di un premio per i cittadini distintisi per dedizione al
prossimo e senso della legalità (Petizione n. 241);

la sollecita realizzazione di alcune delle «grandi opere» previste
dalla «legge obiettivo» (Petizione n. 242);

l’abolizione del rimborso delle spese sostenute dai partiti in occa-
sione delle consultazioni elettorali (Petizione n. 243);

l’istituzione, nelle polizie municipali, di corpi di polizia a cavallo e
in bicicletta (Petizione n. 244);

la previsione di incentivi per la rottamazione di elettrodomestici
(Petizione n. 245);

provvedimenti atti a rendere meno onerosi i mutui edilizi e per il
risanamento del settore creditizio (Petizione n. 246);

che nella corrente legislatura si avvii un vero processo costituente,
attraverso riforme istituzionali e del sistema elettorale (Petizione n. 247);

l’istituzione del comune di Ostia (Petizione n. 248);
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l’abolizione della Corte dei conti (Petizione n. 249);

la depenalizzazione dell’eutanasia (Petizione n. 250);

la riduzione delle indennità dei parlamentari (Petizione n. 251);

l’abolizione della legge finanziaria per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Petizione n. 252);

norme in materia di collocamento a riposo dei parlamentari (Peti-
zione n. 253);

la revisione dei Regolamenti parlamentari (Petizione n. 254);

la creazione di uno speciale ufficio di collocamento per i lavoratori
dello sport (Petizione n. 255);

una maggiore tutela dei lavoratori contro infortuni e malattie pro-
fessionali (Petizione n. 256);

norme atte a favorire il lavoro carcerario (Petizione n. 257);

la creazione di un organo per la tutela dei diritti degli immigrati
(Petizione n. 258);

la piena applicazione dell’articolo 67 della Costituzione, che
esclude il vincolo di mandato per i parlamentari (Petizione n. 259);

la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e inquirenti
(Petizione n. 260);

che sia reso obbligatorio il «fascicolo di fabbricato» (Petizione
n. 261);

iniziative volte a migliorare la preparazione necessaria ai parla-
mentari nell’espletamento della loro funzione (Petizione n. 262);

interventi contro la pornografia, la pedofilia e le sostanze stupefa-
centi (Petizione n. 263);

l’esenzione dei pensionati dal pagamento del ticket sui medicinali
(Petizione n. 264);

la circolazione gratuita dei pensionati sui mezzi di trasporto pub-
blici (Petizione n. 265);

nuove norme in materia di età pensionabile (Petizione n. 266);

nuove norme in materia di reati a sfondo sessuale (Petizione
n. 267);

l’insegnamento dell’educazione sessuale nella scuola (Petizione

n. 268);

disposizioni per una maggiore sicurezza del trasporto aereo, con
particolare riguardo ai controlli negli aeroporti (Petizione n. 269);

interventi per risolvere la crisi della compagnia aerea Alitalia (Pe-

tizione n. 270);

che sui documenti di riconoscimento e di identità venga obbligato-
riamente indicato il gruppo sanguigno (Petizione n. 271);

una nuova disciplina della sperimentazione medica sull’uomo e sui
vertebrati (Petizione n. 272);

il divieto dell’esercizio della caccia (Petizione n. 273);

nuove norme in materia di censura televisiva, cinematografica e
teatrale (Petizione n. 274);

l’abolizione dell’erogazione di contributi pubblici all’editoria (Pe-

tizione n. 275);
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l’introduzione del monocameralismo nell’ordinamento costituzio-
nale (Petizione n. 276);

l’abolizione del sistema della «patente a punti» e la revisione dei
limiti di velocità sulle autostrade (Petizione n. 277);

nuove norme in materia di procreazione assistita (Petizione n. 278);

l’emissione di francobolli in onore del Presidente della Repubblica
e dei Presidenti delle Camere (Petizione n. 279);

iniziative atte a ricordare la storia del Partito socialista italiano e la
figura di Bettino Craxi (Petizione n. 280);

disposizioni in materia di divieto delle pratiche di mutilazione ge-
nitale (Petizione n. 281);

il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta),
chiede:

disposizioni in materia di alienazione di alloggi di edilizia residen-
ziale pubblica (Petizione n. 282);

il censimento dei beni demaniali (Petizione n. 283);

l’estensione dell’esenzione dal pagamento dell’ICI sulla prima casa
e, in generale, l’eliminazione delle tasse che gravano sulla casa di abita-
zione (Petizione n. 284);

misure atte a favorire il lavoro part-time, con particolare riguardo
alle casalinghe (Petizione n. 285);

la riduzione del costo dei pedaggi autostradali (Petizione n. 286);

severi controlli sulle emissioni di sostanze nocive nei centri urbani
da parte degli autoveicoli, con particolare riguardo ai camion (Petizione
n. 287);

iniziative atte a favorire tutte le forme di partecipazione dei citta-
dini alla vita pubblica (Petizione n. 288);

la semplificazione e l’alleggerimento degli oneri burocratici che in-
combono sui cittadini (Petizione n. 289);

che ai militari stranieri presenti sul territorio italiano si applichino
le leggi della Repubblica italiana (Petizione n. 290);

l’adozione di particolari misure di sicurezza per le gite in pullman
di bambini e anziani (Petizione n. 291);

la sostituzione, ove possibile, dei semafori con rotatorie e svincoli
al fine di rendere più scorrevole il traffico stradale (Petizione n. 292);

che il valore dei terreni sia correlato agli strumenti urbanistici vi-
genti (Petizione n. 293);

l’eliminazione o la messa in sicurezza dei passaggi a livello incu-
stoditi (Petizione n. 294);

la semplificazione delle procedure relative al contenzioso fiscale
(Petizione n. 295);

misure volte a tutelare le piante antiche, con speciale riguardo al
censimento del patrimonio floreale ed arboreo (Petizione n. 296);

agevolazioni fiscali all’installazione di pannelli solari per le abita-
zioni (Petizione n. 297);

misure a tutela del patrimonio artistico e culturale della Campania
(Petizione n. 298);
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la riduzione dei termini di conservazione obbligatoria delle rice-
vute di pagamento (Petizione n. 299);

agevolazioni fiscali a favore dei commercianti e dei piccoli im-
prenditori (Petizione n. 300);

misure per il risparmio della carta (Petizione n. 301);
l’adozione, da parte dei comuni, di un «Regolamento del verde»

(Petizione n. 302);
interventi per la tutela dell’ambiente ed il rilancio del turismo in

Campania (Petizione n. 303);
maggiore sostegno economico alle famiglie numerose (Petizione

n. 304);
misure a tutela delle piccole attività artigianali e commerciali (Pe-

tizione n. 305);
la possibilità di rateizzazione di ogni tipo di tassa (Petizione

n. 306);
agevolazioni per la costruzione e la ristrutturazione delle case, con

particolare riguardo alle «prime case» (Petizione n. 307);
misure per il recupero produttivo delle terre incolte, abbandonate o

insufficientemente coltivate (Petizione n. 308);
l’istituzione di un unico documento di riconoscimento valido come

carta d’identità, patente di guida e tessera sanitaria e la creazione di un
documento di riconoscimento europeo (Petizione n. 309);

l’istituzione di una «Giornata della pacificazione nazionale» (Peti-
zione n. 310);

iniziative atte a celebrare la figura di Papa Giovanni Paolo II (Pe-
tizione n. 311);

la tutela ambientale ed il monitoraggio del territorio della provincia
di Caserta (Petizione n. 312).

Tali petizioni, ai sensi dell’articolo 140 del Regolamento, sono state
trasmesse alle Commissioni competenti.
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RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 24 al 31 luglio 2008)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 5

BERSELLI: sull’inquinamento provocato da incidenti in uno stabilimento di Sassofeltrio
(Pesaro e Urbino) (4-00351) (risp. Menia, sottosegretario di Stato per l’ambiente e
la tutela del territorio e del mare)

sui rischi per l’ambiente derivanti dall’attività di uno stabilimento di Sassofeltrio (Pesa-
ro-Urbino) (4-00352) (risp. Menia, sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela
del territorio e del mare)

COSTA ed altri: sulla formazione di classi plurime di lingua e cultura italiana in una re-
gione tedesca (4-00009) (risp. Mantica, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)

DELLA SETA: sulla vicenda occorsa ad un turista italiano negli Stati Uniti (4-00022)
(risp. Mantica, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)

DI GIROLAMO Nicola: sulla mancanza di una scuola italiana in Lussemburgo (4-00083)
(risp. Mantica, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)

LUSI ed altri: sulla paventata riduzione dei collegamenti ferroviari nella regione Liguria
(4-00340) (risp. Matteoli, ministro delle infrastrutture e dei trasporti)

POLI BORTONE: sul mancato recupero di contributi comunitari percepiti dall’AGEA in
favore di due agricoltori (4-00136) (risp. Zaia, ministro delle politiche agricole ali-
mentari e forestali)

sull’abolizione della pena di morte nell’Unione europea (4-00180) (risp. Mantica,

sottosegretario di Stato per gli affari esteri)

PORETTI, PERDUCA: sull’accesso dei cani ai treni (4-00116) (risp. Matteoli, ministro
delle infrastrutture e dei trasporti)

Mozioni

COMPAGNA, D’ALIA, CALABRÒ, CUFFARO, COSSIGA, CIN-
TOLA, VILLARI, ALLEGRINI, ANDREOTTI, QUAGLIARIELLO,
CUTRUFO. – Il Senato,

premesso che:

la persona umana, il rispetto della sua dignità e dei suoi diritti in-
violabili, la tutela di una irripetibile individualità di ogni vita, sono valori
da sempre al centro della riflessione giuridica occidentale;
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già il diritto romano, arricchito nel tempo dell’apporto della filoso-
fia greca (si pensi alle distinzioni aristoteliche tra le nozioni di zoé, bios e
psiche), riconosceva il valore della persona umana, anche se assicurava
piena soggettività giuridica ai soli cives;

con il Cristianesimo maturò una complessa e profonda riflessione,
la quale influenzerà la storia giuridica medievale e moderna, attorno al
concetto universale di persona umana e al suo fondamento ontologico e
assiologico;

l’elaborazione giuridica della nozione di persona, da Boezio in poi,
perverrà all’idea di considerare il diritto alla vita, più che un diritto fon-
damentale, la condizione che rende possibile ogni conseguente diritto, il
supporto e la ragion d’essere di tutti gli altri diritti;

il giusnaturalismo dell’età moderna, nelle sue diverse declinazioni,
rinvenendo il fondamento dei diritti umani proprio nei valori e nei principi
racchiusi nella legge naturale, guardò al diritto alla vita come a un con-
cetto di tale certezza che nessuno potrebbe negarlo o privarlo del suo
vero significato, della sua evidenza, assimilabile alla percezione sensoriale
che si ritrova nelle leggi della natura;

le più importanti Carte dei diritti dell’Europa moderna (la Magna

Charta del 1215; la Dichiarazione della Virginia del 1776, successiva-
mente inclusa nella Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti; la Di-
chiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 1789) hanno ricono-
sciuto il diritto alla vita come fondamentale presupposto di ogni convi-
venza fra uomini liberi;

la titolarità di un human right alla vita, anche in Luigi XVI nel
processo celebrato davanti alla Convenzione, fu rivendicata allora in ter-
mini di illuminismo, laicismo, relativismo, costituzionalismo tuttora
straordinariamente moderni dal marchese di Condorcet contro il giacobini-
smo di Saint-Just;

nel corso del XIX secolo, nel pieno trionfo del positivismo giuri-
dico, anche quando il fondamento dei diritti non era più riconosciuto nella
natura, ma nell’autorità dello Stato, il diritto alla vita ebbe riconoscimento
(talvolta implicito, talaltra esplicito) in numerosi testi costituzionali;

a partire dal secondo dopoguerra, il diritto costituzionale riprese ad
interrogarsi sull’esigenza di richiamare i fondamenti pregiuridici dei diritti
umani, valorizzando il concetto di dignità umana e il patrimonio di valori
che esso evoca;

a livello internazionale, la Dichiarazione universale dei diritti del-
l’uomo riconosce, all’articolo 3, il diritto alla vita sancendo che «ogni in-
dividuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria per-
sona»;

nella sua recente visita negli Stati Uniti, Benedetto XVI, rivolgen-
dosi ai membri dell’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite, richiamando il testo di quella dichiarazione, in linea con gli inter-
venti svolti, nella stessa sede, dai suoi predecessori Paolo VI e Giovanni
Paolo II, ricordando la feconda convergenza di tradizioni religiose e cul-
turali, tutte accomunate dal desiderio di porre la persona umana al cuore
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delle istituzioni, delle leggi e di ogni intervento della società, ha affer-
mato: «i diritti riconosciuti e delineati nella Dichiarazione si applicano
ad ognuno in virtù della comune origine della persona, la quale rimane
il punto più alto del disegno creatore di Dio per il mondo e per la storia.
Tali diritti sono basati sulla legge naturale iscritta nel cuore dell’uomo e
presente nelle diverse culture e civiltà»;

a livello comunitario, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo,
all’articolo 2, afferma: «il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla
legge»;

poiché il diritto tutelato all’articolo 2 appartiene al nucleo fonda-
mentale dei diritti tutelati dalla Convenzione, gli Stati, a seguito della ri-
serva contenuta all’articolo 15, comma 2, sono sempre obbligati a garan-
tirne, all’interno del proprio territorio, il godimento;

la Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, sotto-
scritta ad Oviedo nel 1997, nel delineare una sorta di costituzione europea
in materia di diritto a nascere, non riconosce valore personale assoluto al
diritto di interruzione della gravidanza;

la Carta europea dei diritti, adottata dal Consiglio europeo di Nizza
il 7 dicembre 2000 e alla quale, con il recente Trattato di Lisbona, è stata
attribuita la stessa efficacia giuridica delle norme dei Trattati, dopo aver
affermato, all’articolo 1, l’inviolabilità della dignità umana, all’articolo
2 dispone: «ogni individuo ha il diritto alla vita»;

sotto il profilo della legislazione nazionale, la normativa sui casi di
interruzione della gravidanza venne prevista, pensata e disciplinata per li-
mitare il ricorso all’aborto clandestino e non per istituire un diritto indivi-
duale di abortire;

considerato che:

il 19 dicembre 2007 l’Assemblea Generale dell’ONU ha approvato
la risoluzione per la moratoria, di cui l’Italia è stata prima promotrice,
contro la pena di morte nel mondo;

numerose sono le iniziative promosse al fine di giungere all’appro-
vazione di un’analoga risoluzione per una moratoria contro l’aborto,

impegna il Governo:

a farsi promotore presso le Nazioni Unite e in tutte le sedi interna-
zionali, in occasione del sessantesimo anniversario della Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo, di un documento che preveda una mora-
toria internazionale di qualsiasi politica pubblica che porti a considerare
l’aborto come strumento di prevenzione delle nascite o di programma-
zione familiare ed affermi il diritto di ogni donna a non essere costretta
o indotta ad abortire;

a promuovere in tutte le sedi internazionali delle politiche attive a
tutela della famiglia e della maternità e a favorire nelle campagne di in-
formazione pubbliche una maggiore attenzione alla famiglia.

(1-00021)
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Interpellanze

LIVI BACCI, FINOCCHIARO, CABRAS, MARCENARO, MARI-
NARO, MICHELONI, PEGORER. – Al Presidente del Consiglio dei mi-
nistri e al Ministro dell’interno. – Premesso che:

il 10 luglio 2008, il Parlamento europeo ha adottato la risoluzione
B6-0348 sul «censimento dei rom su base etnica in Italia», nella quale si
manifesta viva preoccupazione per le ordinanze del 30 maggio 2008, volte
a «fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di co-
munità nomadi» nel territorio delle regioni Lazio, Campania e Lombardia.
Si è in particolare manifestata contrarietà rispetto alle affermazioni, ivi
contenute, secondo cui la presenza di campi nomadi attorno alle grandi
città costituisca di per sé una grave emergenza sociale, tale da riflettersi
sull’ordine e la sicurezza pubblici e da legittimare quindi la dichiarazione
dello stato di emergenza, nonché l’adozione di misure anche derogatorie
rispetto alle norme vigenti. Si è inoltre espressa preoccupazione «per il
fatto che, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, i Prefetti,
cui è stata delegata l’autorità dell’esecuzione di tutte le misure, inclusa la
raccolta di impronte digitali, possano adottare misure straordinarie in de-
roga alle leggi, sulla base di una legge riguardante la protezione civile in
caso di »calamità naturali, catastrofi o altri eventi«, che non è adeguata o
proporzionata a questo caso specifico»;

con la suddetta risoluzione, il Parlamento europeo ha inoltre esor-
tato «le autorità italiane ad astenersi dal procedere alla raccolta delle im-
pronte digitali dei rom, inclusi i minori, e dall’utilizzare le impronte digi-
tali già raccolte, in attesa dell’imminente valutazione delle misure previste
annunciata dalla Commissione, in quanto ciò costituirebbe chiaramente un
atto di discriminazione diretta fondata sulla razza e sull’origine etnica,
vietato dall’articolo 14 della CEDU, e per di più un atto di discrimina-
zione tra i cittadini dell’Unione Europea di origine Rom e gli altri citta-
dini, ai quali non viene richiesto di sottoporsi a tali procedure», invitando
altresı̀ «gli Stati membri a intervenire con decisione a tutela dei minori
non accompagnati soggetti a sfruttamento, di qualunque etnia e nazionalità
essi siano e precisando che laddove l’identificazione di tali minori sia utile
a tal fine, invita gli Stati membri ad effettuarla attraverso procedure ordi-
narie e non discriminatorie, secondo il caso, nel pieno rispetto di ogni ga-
ranzia e tutela giuridica»;

il Parlamento europeo ha peraltro ribadito in tale contesto l’impor-
tanza per gli Stati membri di adottare – anche avvalendosi dei fondi co-
munitari stanziati ad hoc- politiche di inclusione degli immigrati di qua-
lunque etnia o nazionalità siano, favorendo in particolare la scolarizza-
zione dei minori, abolendo ogni forma di segregazione e assicurando pa-
rità di accesso al mercato del lavoro, all’assistenza sanitaria, al sistema
previdenziale, combattendo ogni pratica discriminatoria anche in materia
di assegnazione di alloggi, al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti
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fondamentali, che per loro stessa natura sono riconosciuti alla persona in
quanto tale a prescindere dalla cittadinanza;

considerato che:

con un memorandum depositato nella Commissione per i diritti
umani del Consiglio d’Europa in data 28 luglio 2008, il Commissario Tho-
mas Hammarberg ha espresso forti perplessità in ordine alle politiche
adottate dal Governo italiano in materia di immigrazione, sottolineando
tra l’altro la difformità di tali direttive con una linea che ha da sempre
caratterizzato la politica dei Governi italiani in materia, tesa a garantire
i diritti umani, tutelandoli ed assicurandone l’effettività anche a prescin-
dere dalla cittadinanza;

nel suddetto memorandum, reso noto al Governo italiano nella sua
stesura iniziale il 1º luglio 2008, e rivisto sulla base della risposta da que-
sto fornita in data 21 luglio, si è espressa preoccupazione circa il rischio
che misure quali quelle contenute nel cosiddetto «pacchetto sicurezza»
identifichino le fonti dell’insicurezza in gruppi etnici specifici, sovrappo-
nendo la figura del criminale a quella dello straniero, cosı̀ alimentando il
razzismo e la xenofobia, favoriti, tra l’altro, dalla mancata introduzione
nell’ordinamento di norme efficaci contro la discriminazione, rispondenti
ai criteri sanciti dalla Commissione europea contro il razzismo e l’intolle-
ranza (ECRÌs General Policy Recommendation n. 7 del 13 dicembre
2002), sulla «Legislazione nazionale per la lotta al razzismo e alla discri-
minazione razziale». Si è inoltre manifestata perplessità in ordine alle mo-
dalità con le quali si è proceduto agli sgomberi di molti campi nomadi, in
assenza peraltro di una »effettiva protezione da parte della polizia», asse-
rendo altresı̀ che «la dichiarazione dello stato di emergenza e il conferi-
mento di poteri speciali ai commissari straordinari può non essere la mi-
gliore soluzione per risolvere i problemi di rom e sinti». Il Commissario
ha quindi asserito che non si dovrebbe mai procedere agli sgomberi dei
campi nomadi qualora le autorità non possano offrire a tali persone una
contemporanea e dignitosa sistemazione alternativa;

si è ricordato altresı̀ come i Rom e i Sinti siano stati esclusi dalla
sfera di applicazione della legge n. 482 del 1999 sulla tutela delle mino-
ranze linguistiche storiche, nonché del decreto legislativo n. 215 del 2003,
che recependo solo parzialmente la direttiva 2000/43/CE, non ha attribuito
a costoro lo status di minoranze e i diritti connessi a tale qualificazione,
sulla base dell’argomento secondo cui essi non avrebbero un legame
con una specifica area territoriale. Argomento, questo, ritenuto foriero di
ulteriori discriminazioni al pari di quello – che l’esperienza dimostra falso
– secondo cui rom e sinti rifiuterebbero alloggi e sistemazioni stanziali. Il
Commissario ha altresı̀ sottolineato come l’Italia, pur avendola firmata nel
2000, non abbia al momento ancora ratificato la Carta europea per le lin-
gue regionali o minoritarie, che garantirebbe invece un’adeguata tutela
delle minoranze;

si è inoltre sottolineata la dubbia compatibilità delle norme di
nuovo conio in materia di immigrazione, rispetto agli standard di tutela
dei diritti umani sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo,
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dalla giurisprudenza di Strasburgo ma anche – per la parte in cui tali
norme si applicano anche ai cittadini dell’Unione europea – con il diritto
comunitario. In particolare, si è affermato che il pacchetto sicurezza e le
ordinanze richiamate rischino di favorire la «discriminazione ai danni dei
cittadini dell’Unione europea di etnia rom», rivelando peraltro la debo-
lezza delle politiche di inclusione e integrazione sociale adottate dal Go-
verno;

nel memorandum si è in particolare espressa perplessità in ordine a
norme, già in vigore ovvero da adottare, contenute nel pacchetto sicurezza
– quali la circostanza aggravante relativa alla permanenza irregolare sul
territorio nazionale o l’incriminazione del mero ingresso irregolare – su-
scettibili di favorire non solo atteggiamenti discriminatori nei confronti
degli stranieri, ma anche la loro ulteriore marginalizzazione e la nega-
zione, nei loro confronti, di diritti sanciti come fondamentali e inviolabili.
Si è in tale contesto manifestata preoccupazione in ordine agli effetti cor-
relati alla prevista estensione sino a 18 mesi della detenzione amministra-
tiva nei Centri di identificazione ed espulsione, che nella formulazione
proposta dal Governo sembra carente dei rimedi giurisdizionali effettivi
previsti dalla direttiva «rimpatri», ben più pregnanti del mero giudizio
di convalida sulla legittimità del trattenimento, prefigurato dal disegno
di legge Atto Senato 733. Infine, si è espressa perplessità in ordine alla
forte limitazione prevista, negli schemi di decreti legislativi di cui agli
Atti del Governo 4 e 5, al diritto di difesa dei cittadini comunitari o degli
stranieri – anche se richiedenti asilo – colpiti da provvedimenti di allon-
tanamento, ai quali è negata la possibilità di partecipare al ricorso avverso
tale misura,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda conformarsi alla posizione assunta dal Parla-
mento europeo e dal Consiglio d’Europa, in particolare astenendosi dal-
l’attuare forme di censimento degli abitanti dei cosiddetti campi nomadi
suscettibili di essere percepite come discriminatorie o lesive della dignità
personale e adeguando le norme proposte in materia di immigrazione, non
ancora entrate in vigore, al diritto comunitario e internazionale;

se non si ritenga opportuno avvalersi dei fondi stanziati apposita-
mente dall’Unione europea, per realizzare politiche di inclusione e integra-
zione degli immigrati presenti sul territorio nazionale, evitando ogni forma
di segregazione o marginalizzazione degli stranieri, promuovendo altresı̀
la scolarizzazione e ogni altra misura utile a garantire la parità di accesso
dei minori all’istruzione e ai sistemi di formazione e assistenza sociale;

se non si ritenga urgente adottare iniziative volte alla revisione
della disposizione contenuta nel decreto-legge n. 112 del 2008 in via di
conversione alle Camere con cui si esclude dal beneficio dell’assegno so-
ciale la maggior parte degli immigrati regolari che ne hanno oggi diritto;

quali misure di tutela il Governo intenda adottare, al fine di impe-
dire discriminazioni e ogni forma di violenza perpetrate, sempre più
spesso, ai danni delle minoranze etniche presenti sul territorio nazionale,
in particolare rom e sinti, se del caso proponendo le modifiche ritenute
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opportune al decreto legislativo n. 215 del 2003, al fine di adeguarlo alle
norme comunitarie in materia;

se il Governo non intenda procedere alla ratifica della Carta euro-
pea per le lingue regionali e minoritarie, introducendo nell’ordinamento
interno misure di tutela specifica per tali minoranze;

se non si ritenga doveroso limitare, in materie delicate come quelle
inerenti l’immigrazione, il ricorso alla decretazione d’urgenza e al potere
di ordinanza di cui all’articolo 5 della legge n. 225 del 1992, ai soli casi
nei quali non sia possibile, se non a prezzo di altissimi costi per l’incolu-
mità e l’interesse pubblici, adottare provvedimenti normativi secondo i
procedimenti ordinari e nel rispetto delle norme vigenti.

(2-00025)

Interrogazioni

PIGNEDOLI. – Ai Ministri dello sviluppo economico, dell’economia
e delle finanze e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. –
Premesso che:

la legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria per il 2008)
all’articolo 2, commi 143-157, prevede incentivi alle imprese legate allo
sviluppo e al maggior utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, rimandando
i criteri e le modalità di attuazione ed erogazione di tali agevolazioni, a
decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri
interessati;

analogamente, il decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, recante «In-
terventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’e-
quità sociale» convertito, con modificazini, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, all’articolo 26 ha previsto nuove ed ulteriori misure di in-
centivazione all’utilizzo da parte delle imprese di fonti energetiche rinno-
vabili ed anche in questo caso l’attuazione veniva rimandata all’adozione
di appositi decreti ministeriali;

allo stato attuale non risultano ancora emanati tali decreti ministe-
riali;

le imprese di settore lamentano la mancata applicazione delle sud-
dette norme, ritenute necessarie per lo sviluppo delle loro attività,

l’interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano
provvedere, ed entro quali termini, all’emanazione dei decreti ministeriali
al fine di riconoscere alle imprese i benefici previsti in materia di utilizzo
delle fonti rinnovabili.

(3-00193)

LATRONICO. – Al Ministro delle infrastrutture e trasporti. – Pre-
messo che:

la strada statale SS 106 Jonica è un’arteria fondamentale e mezzo
di comunicazione privilegiato per collegare la costa jonica di Calabria, Pu-
glia e Basilicata con il Nord della Penisola;
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la SS 106 Jonica rientra tra gli obiettivi strategici del programma
di potenziamento delle infrastrutture del Paese;

sul tratto lucano della SS 106 Jonica sono attualmente in corso im-
ponenti lavori per l’ammodernamento e il raddoppio di carreggiata al fine
di risolvere l’annoso problema dell’attraversamento di alcuni centri urbani
nati e sviluppatisi a ridosso della statale;

nonostante i lavori di ampliamento del tratto lucano della SS 106
compreso tra Metaponto e Policoro (Matera) vadano avanti in maniera ce-
lere, ogni fine settimana si registrano code chilometriche di vacanzieri di
ritorno dalle località balneari della costa jonica;

è necessario quindi rivedere l’organizzazione della circolazione
automobilistica in prossimità degli innesti sulla statale al fine di superare
la situazione di disagio che i tanti automobilisti sono costretti a subire da
anni, soprattutto nel periodo estivo nel tratto lucano della SS 106,

l’interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione di di-
sagio che si registra ormai da anni, particolarmente nel periodo estivo, nel
tratto lucano della strada statale SS 106 Jonica compreso tra Metaponto e
Policoro;

quali siano le misure che intende adottare per risolvere il problema
descritto in premessa;

se ritenga necessario rivedere l’organizzazione della circolazione
automobilistica in prossimità degli innesti sul tratto lucano della SS
106, adottando accorgimenti utili a snellire il traffico, in particolare nelle
giornate di punta del periodo estivo.

(3-00194)

DI GIOVAN PAOLO, RANDAZZO. – Al Ministro degli affari esteri.
– Premesso che:

nell’ambito delle nuove strategie del Polo mediterraneo, partite dal
cosiddetto «processo di Barcellona», Stati come l’Italia e i poteri locali
continuano a svolgere e dovranno sempre più in futuro svolgere un ruolo
determinante;

le strategie di un’Unione per il Mediterraneo sono state rilanciate
in questo semestre di presidenza francese dell’Unione europea, seppure
con aspetti non del tutto chiari di implicazioni future per i paesi del
Nord Europa;

la strategia per il Mediterraneo del nostro Paese dovrebbe preve-
dere un coinvolgimento di tutti gli altri Paesi dell’Unione europea al
fine di non far divenire la questione in essere solo una «questione regio-
nale»;

la nostra strategia per il Mediterraneo dovrebbe portare anche ad
azioni concrete di cooperazione e sviluppo, di relazioni politiche e cultu-
rali, di ripresa di azione imprenditoriale che lasci tracce sul territorio dei
Paesi in via di sviluppo del Mediterraneo con nuovi posti di lavoro e con
una maggiore redistribuzione dei possibili benefici;
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la base principale di una ripresa nelle relazioni, in special modo
con i paesi della riva sud del Mediterraneo è strettamente legata alla ri-
presa di relazioni sociali, culturali e, in ultima istanza, di un nuovo mer-
cato del turismo,

si chiede di conoscere:

con quale periodicità venga aggiornata l’analisi delle condizioni di
rischio per il turismo in Paesi come l’Algeria, la Tunisia, la Libia, il Ma-
rocco ed altri Paesi di facile accesso aereo o via nave dal nostro Paese;

quale sia la reale situazione di indicazione di rischio per tali Paesi
(in particolare Algeria, Tunisia, Libia, Marocco) considerando che, in
molti di essi, la situazione politica e sociale è radicalmente mutata negli
ultimi tempi.

(3-00195)

BUBBICO, ANTEZZA, CHIURAZZI. – Ai Ministri dell’economia e
delle finanze, delle infrastrutture e trasporti e dello sviluppo economico. –
Premesso che:

alcuni interventi per la ristrutturazione e l’ammodernamento dello
schema idrico della regione Basilicata sono stati qualificati dal Governo
come opere di preminente interesse nazionale ed inserite nell’elenco degli
interventi infrastrutturali pubblici previsti dalla legge n. 443 del 2001, me-
glio conosciuta come «legge obiettivo»;

tale inserimento è stato concordato tra la regione Basilicata e il
Governo, in ragione dello scarso sviluppo infrastrutturale dello schema
idrico regionale, la cui inefficienza è emersa in tutta evidenza a seguito
della crisi idrica regionale degli anni 2001 e 2002, in conseguenza della
quale il Governo aveva dichiarato lo stato di emergenza;

con deliberazione del Comitato interministeriale per la programma-
zione economica (CIPE) del 20 dicembre 2004, il progetto di ristruttura-
zione dell’adduttore idraulico San Giuliano-Ginosa – lotto secondo – com-
pletamento delle opere principali è stato inserito nel Primo programma
delle opere strategiche della «legge obiettivo» e, a tal fine è stato concesso
al Consorzio di bonifica di Brandano e Metaponto, soggetto gestore del
progetto, un finanziamento, in termini di volume d’investimento, di
31,87 milioni di euro;

le modalità di erogazione del finanziamento sono state successiva-
mente perfezionate con l’accordo di programma siglato l’11 dicembre
2006 dal Ministero delle infrastrutture e dal Consorzio di bonifica di Bran-
dano e Metaponto, che prevedeva l’erogazione di 1,73 milioni di euro an-
nui a decorrere dal 2006 fino al 2020 per gli interventi previsti nel piano
gestionale 02 e di 1,116 milioni di euro a decorrere dal 2006 fino al 2020
per l’attuazione degli interventi previsti dal piano gestionale 03, a valere
sui limiti d’impegno previsti dall’articolo 4, comma 176 della legge n. 350
del 2003;

il suddetto Consorzio, nel rispetto delle modalità e dei termini pre-
visti della richiamata delibera del CIPE e dell’accordo di programma si-
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glato nel dicembre 2006, ha avviato le procedure per l’indizione delle gare
d’appalto;

il Consorzio di bonifica, su sollecitazione del Ministero delle infra-
strutture che lo invitava a trasmettere entro e non oltre il 20 aprile 2007 la
richiesta di autorizzazione all’utilizzo dei contributi pluriennali, ha formu-
lato in data 16 aprile 2007 la richiesta di autorizzazione all’utilizzo dei
contributi pluriennali specificando, altresı̀, la tempistica per l’aggiudica-
zione e l’avvio dei lavori;

successivamente, il Consorzio di bonifica con comunicazione del 6
giugno 2007 e del 1º febbraio 2008, formulava al Ministero delle infra-
strutture la richiesta di autorizzazione ad individuare l’istituto finanziatore
ai fini dell’accensione del mutuo necessario alla realizzazione dell’opera
medesima;

tenuto conto che, con comunicazione del 7 maggio 2008, il Con-
sorzio di bonifica di Brandano e Metaponto, in qualità di soggetto attua-
tore, in base alle indicazioni fornite dal Ministero dell’economia e delle
finanze, al termine di tutte le procedure previste a proprio carico, ha pre-
sentato istanza per l’autorizzazione all’utilizzo dei contributi pluriennali di
cui al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari conseguenti al-
l’attualizzazione dei contributi pluriennali, istituito dalla legge finanziaria
per il 2007, per l’avvio delle opere per la risistemazione dell’adduttore
idraulico San Giuliano-Ginosa;

il Ministero dell’economia e delle finanze, con istanza del 16 giu-
gno 2008, rendeva noto al Consorzio di bonofica di Brandano e Meta-
ponto che, a seguito delle valutazioni della Ragioneria dello Stato, dalla
richiesta di utilizzo dei contributi pluriennali per la ristrutturazione della
suddetta opera deriverebbero effetti peggiorativi sui saldi di finanza pub-
blica al momento senza adeguata copertura finanziaria per insussistenza di
risorse nel Fondo per la compensazione degli effetti finanziari conseguenti
all’attualizzazione dei contributi pluriennali;

considerato che la Basilicata è interessata attualmente da una crisi
idrica di rilevanti dimensioni, che rischia di avere pesanti ripercussioni
sull’economia dell’intera regione,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo in merito alla
mancata erogazione delle risorse per la realizzazione e la risistemazione
di un fondamentale tratto dello schema idrico della regione Basilicata;

se intendano provvedere, entro brevi termini, al rifinanziamento del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari conseguenti all’attua-
lizzazione dei contributi pluriennali, o in alternativa allo stanziamento di
apposite risorse, al fine di consentire l’avvio dei lavori per la risistema-
zione dell’adduttore idraulico San Giuliano-Ginosa, di non vanificare gli
investimenti già effettuati e di evitare possibili contenziosi per eventuali
mancati inadempimenti in relazione all’avanzato stato delle procedure di
gara.

(3-00196)
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VICARI. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Premesso
che:

l’Archivio storico multimediale del Mediterraneo (ASMM) è un
progetto di grande rilievo e ad alta innovazione tecnologica del Ministero
per i beni e le attività culturali, finanziato dal Comitato interministeriale
per la programmazione economica per 7 milioni di euro nel novembre
2003;

si tratta del progetto di maggior rilievo al momento operativo, at-
tivato dalla Direzione generale per gli archivi del Ministero per i beni e le
attività culturali, di eccezionale rilevanza internazionale per il contenuto
scientifico, culturale ed etico, e perché si apre alla collaborazione e coo-
perazione culturale con i Paesi del Mediterraneo;

al progetto partecipano «in maniera federata» i maggiori Archivi di
Stato italiani (Venezia, Trieste,. Torino, Genova, Ancona, Pisa, Livorno,
Cagliari, Bari, Napoli, istituti della Calabria e della Sicilia) a suo tempo
selezionati dalla Direzione generale per gli archivi;

è fissato al 31 dicembre 2008 il termine di completamento della
realizzazione del progetto in questa sua prima fase;

sono trascorsi due anni dall’inizio dei lavori,

l’interrogante chiede di conoscere:

quali e quante siano le varie professionalità impegnate nella realiz-
zazione del progetto e gli eventuali risvolti occupazionali dello stesso;

se siano state implementate eventuali nuove funzioni, rispetto a
quelle originariamente previste e, in caso affermativo, quali siano state;

quale sia l’opinione del Ministro in indirizzo sul progetto e se, in
particolare, abbia previsto la sua prosecuzione, e con quali iniziative ed
azioni;

in particolare, se abbia programmato il rifinanziamento per la pro-
secuzione del progetto anche per la documentazione dell’età moderna e
contemporanea;

se conosca i motivi della mancata partecipazione al progetto del-
l’Archivio di Stato di Palermo, la cui documentazione riveste grande im-
portanza per la storia dei Paesi del Mediterraneo e se non ritenga di rime-
diare a tale grave assenza disponendo l’immediato coinvolgimento della
struttura culturale nell’ambito delle attività dell’ASMM;

quali iniziative abbia intrapreso o intenda intraprendere, anche at-
traverso la Direzione generale per gli archivi, per cooperare realmente con
i 25 Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo, che hanno ma-
nifestato grande interesse per il progetto;

se abbia in programma, a due anni dall’inizio dei lavori, un mo-
mento di verifica dell’attività svolta, anche come occasione di promo-
zione, di valorizzazione culturale e scientifica e di ripresa del dialogo cul-
turale con i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo;

quali altre iniziative intenda assumere per sostenere, potenziare e
completare un progetto di grande valenza e spessore culturale, la cui attua-
zione proietterà l’Italia ad un ruolo-guida nell’ambito di un processo di
dialogo e integrazione con tutti i Paesi del Mediterraneo, specie in un mo-
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mento storico in cui si avverte un forte bisogno di aperture e azioni di
cooperazione, per esorcizzare i rischi di un clima internazionale carico,
al contrario, di tensioni e forti accenni di conflittualità.

(3-00197)

Interrogazioni orali con carattere d’urgenza
ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento

DI GIOVAN PAOLO, PORETTI. – Al Ministro dello sviluppo eco-
nomico. – Premesso che:

Isoradio è frutto dell’impegno comune di Rai e Autostrade per
l’Italia;

la Rai è responsabile del reperimento delle frequenze necessarie ad
assicurare la copertura lungo la rete e la gestione del programma, mentre
Autostrade per l’Italia garantisce l’acquisizione e la manutenzione degli
impianti di trasmissione e i contenuti di viabilità;

il ruolo di Isoradio è davvero un ruolo di servizio che assolve agli
impegni che lo Stato dovrebbe assicurare ai propri cittadini nel campo
della sicurezza non solo stradale, ma anche personale;

soprattutto nel periodo estivo, cosı̀ come in quello invernale per via
del maltempo, Isoradio potrebbe o dovrebbe svolgere un ruolo fondamen-
tale, nel servizio ai cittadini, per la diminuzione degli incidenti e delle oc-
casioni di traffico e per garantire un corretto uso delle infrastrutture auto-
stradali e, più in generale, delle reti viarie italiane, con possibile conse-
guente diminuzione anche del traffico automobilistico e quindi anche
del livello di inquinamento,

si chiede di conoscere:

se corrisponda al vero che: a) ancora oggi la Rai riesce ad assicu-
rare una copertura di solo il 67 per cento della rete di Autostrade italiana:
b) non vi è ancora copertura della fascia oraria compresa fra le ore 24 e le
6 del mattino, ovvero della fascia oraria che ha più necessità di altre di
essere monitorata; c) esistono difficoltà e problematiche riguardanti i con-
tratti di lavoro degli operatori del Centro coordinamento informazioni si-
curezza stradale e di Isoradio;

quale sia l’entità delle risorse stanziate nel bilancio della Rai per il
potenziamento di questo servizio ed eventualmente se siano allo studio
provvedimenti finanziari del Governo per garantire a breve una risoluzione
delle problematiche sopra illustrate.

(3-00192)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE ECCHER. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

è stato recentemente sottoposto a chiusura il carcere mandamentale
di Bressanone (Bolzano) e pare ormai prossimo il decreto per la sua de-
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finitiva soppressione, con conseguenti problematiche sia per il personale
sia per gli stessi detenuti necessariamente trasferiti a Bolzano in un conte-
sto di cronico sovraffollamento;

non sfuggono le ragioni che possono essere alla base di una simile
scelta in una logica complessiva di razionalizzazione e contenimento delle
spese;

il Comune di Bressanone, dopo aver fortemente sostenuto il prov-
vedimento, ha già iniziato ad utilizzare il cortile interno dell’immobile per
feste folcloristiche fortemente caratterizzate dal punto di vista culturale e
linguistico, con l’intento evidente di acquisire nel tempo la piena disponi-
bilità della struttura;

appare sempre più opportuno mantenere in tutte le realtà periferi-
che della provincia di Bolzano dei presidi in grado di garantire, in forma
certamente collaborativa e complementare, l’effettiva presenza di luoghi di
riferimento per la comunità di lingua italiana allo stato non sufficiente-
mente tutelata nelle sue esigenze anche di ordine sociale,

l’interrogante chiede di sapere:

se la chiusura del carcere mandamentale di Bressanone risulti de-
finitiva e, in caso affermativo, quale sia la tempistica prevista per arrivare
all’emanazione dello specifico decreto;

quali siano gli intendimenti del Ministro in indirizzo in merito alla
futura destinazione del compendio immobiliare in questione.

(4-00464)

VILLARI. – Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche so-

ciali. – Premesso che:

sabato 26 luglio 2008 una passeggera si è trovata completamente
ricoperta dalle zecche su un traghetto della Tirrenia proveniente da Ge-
nova e diretto in Sardegna;

questo tipo di zecche è diffuso in Italia e nelle aree del Mediterra-
neo, ma è pressoché sconosciuto in altri Paesi europei;

la puntura di questi insetti può provocare la rickettsiosi, una malat-
tia che, se non curata opportunamente, può portare alla morte;

una patologia conosciuta da noi potrebbe essere pericolosamente
ignorata da chi non proviene da zone del Mediterraneo;

quello attuale è un periodo di esodo in cui numerosi turisti stranieri
affollano il nostro Paese,

si chiede di sapere se il Ministero e le autorità sanitarie abbiano in-
formato i presidi sanitari internazionali sui potenziali pericoli derivanti
dalle punture di zecca.

(4-00465)

PORETTI, PERDUCA. – Al Ministro per i beni e le attività culturali.
– Premesso che:

nel Comune di Finale Ligure (Savona) e precisamente in località
Borgo – Strada Beretta sono stati avviati i lavori di sbancamento del ter-
reno per la realizzazione di un’autorimessa interrata privata;
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Finalborgo attualmente è affiliato al Club dei «borghi più belli d’I-
talia», qualifica che risulterebbe compromessa dalla realizzazione dell’au-
torimessa, in quanto uno dei principali requisiti richiesti, ovvero la conser-
vazione e il mantenimento della maggior parte del territorio allo status di
zona pedonale, non sarebbe rispettato stante la realizzazione di posti auto
all’interno del perimetro delle mura medievali e l’autorizzazione al pas-
saggio di automobili su una strada di interesso storico monumentale;

l’area interessata dall’intervento, oltre ad essere assoggettata al
vincolo paesistico-ambientale di cui al decreto ministeriale 24 aprile
1985 n. 2710, rappresenta la prima strada carrozzabile che collegò la Li-
guria alla Pianura Padana. Tale strada, di grande valore storico, fu com-
pletata nel 1666 dall’ingegnere militare Gaspare Beretta per il passaggio
di Margherita Teresa d’Asburgo. Il tracciato adiacente all’autorimessa si
trova all’interno delle mura del centro storico e sottostante al Castello
di San Giovanni;

dopo l’esposto inviato dal Gruppo Verdi in regione Liguria il Mi-
nistero per i beni e le attività culturali ha disposto la sospensione dei la-
vori, in mancanza della verifica preventiva di interesse archeologico ai
sensi dell’articolo 2 della legge 25 giugno 2005 n. 109;

nell’anno 2001 il Ministero per i beni e le attività culturali ha stan-
ziato la somma di 250.000 euro per la realizzazione di interventi di re-
stauro e risanamento della strada Beretta, lavori che sono stati regolar-
mente eseguiti;

appare opportuno salvaguardare questo ambito di elevato pregio
storico paesistico-ambientale e scongiurare la realizzazione dell’autori-
messa sul percorso della strada Beretta, che pregiudicherebbe la possibilità
di rendere pedonale la via stessa,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo intenda attivare, nel-
l’ambito delle proprie competenze, ogni utile iniziativa per salvaguardare
l’identità storica della strada Beretta nel Comune di Finale, che nell’anno
2001 ha ottenuto cospicui finanziamenti dal Ministero per i beni e le atti-
vità culturali ai fini della realizzazione degli interventi di ripristino i cui
lavori sono stati ultimati, e impedire la realizzazione dell’autorimessa
sotto la medesima strada meglio conosciuta come la «via dell’Impera-
trice».

(4-00466)

SCANU. – Al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innova-

zione. – Premesso che:

da notizie apparse nel sito web del Ministero per la pubblica am-
ministrazione e l’innovazione e su organi di stampa emergerebbe un piano
di riorganizzazione per il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica
amministrazione (Cnipa), il Centro di formazione studi Formez e la Scuola
superiore della pubblica amministrazione. Si tratterebbe di una delega al
Governo che, entro un anno dall’entrata in vigore della manovra, dovrebbe
adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino, tra gli altri, ap-
punto, del Centro di formazione studi Formez;
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il Formez, centro di formazione studi, nato 40 anni fa da un’inizia-
tiva della Cassa per il Mezzogiorno, accompagna le amministrazioni pub-
bliche nello sviluppo di progetti di innovazione organizzativa e ammini-
strativa e nel monitoraggio delle politiche e dei processi di innovazione,
attraverso lo sviluppo di programmi finalizzati alla semplificazione ammi-
nistrativa ed a promuovere l’impiego delle nuove tecnologie per il miglio-
ramento delle risorse umane e dei processi organizzativi;

la sede del Formez di Cagliari è un punto di eccellenza che ha
svolto per l’amministrazione regionale un ruolo fondamentale nella consu-
lenza, assistenza e fornitura diretta di servizi, anche con importanti contri-
buzioni finanziarie e per importanti funzioni; con una dotazione di risorse
umane di dimensioni ridotte (circa 25 dipendenti) e con costi molto con-
tenuti, contribuisce in modo efficiente allo svolgimento di una vastissima
quantità di attività (quasi il 50 per cento) che l’Istituto svolge a livello na-
zionale ed internazionale, rappresentando un patrimonio di assoluto valore,

si chiede di sapere in che modo il Ministro in indirizzo intenda ripen-
sare la missione del Formez, ed in particolare quella attualmente svolta
dalla sede di eccellenza di Cagliari.

(4-00467)

FASANO. – Al Ministro delle infrastrutture e trasporti. – Premesso
che:

fino ad oggi le opere pubbliche realizzate con capitali privati, a
mezzo dello strumento giuridico del project financing, si potevano pro-
porre solo con piani economici finanziari asseverati;

l’asseverazione sull’idoneità dei piani poteva essere svolta da una
banca o da una società di revisione e intermediari finanziari;

le notizie circolanti sullo schema di decreto del Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti, che dovrà essere vagliato dal Consiglio dei mi-
nistri, prefigurano una ipotesi di esclusione delle società di revisione del-
l’attività di asseverazione, riservandola alle sole banche,

l’interrogante chiede di sapere:

se la notizia dell’esclusione delle società di revisione dell’attività
di asseverazione dei piani economici finanziari nel caso dell’utilizzo dello
strumento del project financing corrisponda al vero;

in caso affermativo, se non ritenga di reintrodurre nel decreto la
possibilità che tale attività sia svolta anche da parte delle società di revi-
sione, considerato che le stesse, per poterla svolgere, sono autorizzate dal
Ministero dello sviluppo economico dopo attenta valutazione dei requisiti
giuridici/professionali richiesti e successivi continui controlli: infatti le so-
cietà di revisione, oltre a garantire la piena professionalità nel controllo
dei piani, offrono quella doverosa terzietà che le banche, erogatrici dei fi-
nanziamenti, non hanno.

(4-00468)
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COMPAGNA, CALABRÒ, DE FEO. – Al Ministro per i rapporti

con le Regioni. – Premesso che:

fu Benedetto Croce al principio degli anni ’20 a promuovere il tra-
sferimento a Palazzo Reale della Biblioteca Nazionale di Napoli allora
ubicata al Palazzo degli studi (l’attuale Museo archeologico);

vi si accorpano le più prestigiose collezioni librarie cittadine (la
San Giacomo, la Provinciale, la Brancacciana), che andarono ad affian-
carsi alle raccolte farnesiane e aragonesi;

sarebbe stata poi la leggendaria direttrice Guerriera Guerrieri a sal-
vare il patrimonio librario napoletano durante e dopo la guerra;

alcuni locali di Palazzo Reale vennero poi tra i primi anni ’70 e la
metà degli anni ’90, quasi in segno di rispetto delle nuove istituzioni re-
gionali, ceduti al Consiglio regionale della Campania, per essere poi ricon-
quistati alla legittima sovranità dei libri;

su tale legittima sovranità, con evidente preoccupante diminuzione
di spazi per le collezioni ospitate, incombe ora una decisione della Dire-
zione regionale per i beni culturali e paesaggistici che prevede di ospitare
all’interno dei locali della Biblioteca uffici amministrativi estranei alla Bi-
blioteca stessa, ai suoi compiti, ai suoi frequentatori,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo non riten-
gano che la pretesa della Direzione regionale per i beni culturali e paesag-
gistici sia tale da compromettere gravemente funzionalità, credibilità, svi-
luppo della terza biblioteca italiana (in ordine di grandezza) e di una delle
più significative d’Europa (per importanza dei fondi conservati) e se,
quindi, non intendano al riguardo prospettare soluzioni diverse.

(4-00469)

POLI BORTONE. – Al Ministro dell’istruzione, università e ricerca.
– Premesso che:

la maggior parte dei presidi incaricati idonei al concorso riservato
indetto don decreto ministeriale del 3 ottobre 2006 ritornerà all’insegna-
mento a decorrere dal 1º settembre 2008;

dopo le operazioni di nomina a tempo indeterminato sui 794 posti
autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze e la riconferma de-
gli incarichi in ambito regionale ai sensi della direttiva n. 31 del 10 marzo
2008, residueranno centinaia di posti nelle Regioni del Centro e del Nord
Italia che dovrebbero essere affidati in reggenza ai dirigenti scolastici di
ruolo;

l’assegnazione di detti posti, invece, agli idonei del concorso riser-
vato porterebbe, ad avviso dell’interrogante, solo benefici alla scuola ita-
liana,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda in-
tervenire al fine di concedere l’interregionalità e l’intersettorialità, con atto
amministrativo o normativo, anche nella riconferma degli incarichi di pre-
sidenza previsti dall’articolo 1-sexies della legge n. 43 del 2005.

(4-00470)
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FASANO, GASPARRI. – Ai Ministri del lavoro, della salute e delle

politiche sociali e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

i cittadini della Piana del Sele e in particolare quelli dei comuni di
Battipaglia e di Eboli (Salerno), sono preoccupati per le notizie relative ai
rischi di dequalificazione della risposta assistenziale proveniente dagli or-
gani regionali in merito alla riorganizzazione della rete ospedaliera;

le previsioni di riorganizzazione della suddetta rete ospedaliera
comporterebbero la decurtazione di un notevole numero di posti letto,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo, nell’ambito delle rispettive
competenze, intendano adottare per tranquillizzare l’opinione pubblica
della Piana del Sele in ordine alle modalità ed alle regole seguite per la
riorganizzazione della rete ospedaliera campana;

se non ritengano, per quanto di competenza, di dover attivare un
servizio di monitoraggio per vigilare sul corretto utilizzo e sull’equa distri-
buzione delle risorse e/o sulle eventuali riduzioni delle prestazioni in que-
sta importante parte di territorio della regione Campania.

(4-00471)

DE ECCHER. – Al Ministro dell’istruzione, università e ricerca. –
Premesso che:

nella realtà della provincia di Trento si trova ad operare da tempo,
con significativi finanziamenti pubblici, il cosiddetto «Osservatorio sui
Balcani», una sorta di progetto promosso in forma congiunta dalla Fonda-
zione opera Campana dei caduti e dal Forum trentino per la pace e i diritti
umani, con il supporto del Comune di Rovereto e della Provincia auto-
noma di Trento;

l’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (ANVGD),
costituisce, per rappresentanza ed attività svolta, la più importante e cono-
sciuta tra le organizzazioni che riuniscono le vittime dell’esodo e dell’e-
silio forzato ed i loro familiari;

la signora Maria Marcozzi Keller, Presidente del Comitato di
Trento, gode di una considerazione e di una stima generalizzate in ragione
delle sue doti di equilibrio, misura e sensibilità, che l’hanno portata a mol-
teplici forme di positiva collaborazione sul piano locale con enti, associa-
zioni e pubbliche amministrazioni;

quest’ultima, in una lettera ripresa dalla stampa locale, con riferi-
mento ad un dvd prodotto dal già citato Osservatorio sui Balcani e desti-
nato ad essere distribuito agli studenti, cosı̀ si esprime: «I giovani dell’Os-
servatorio, invece di continuare a sostenere le tesi slovene del negazioni-
smo, vengano a parlare con gli esuli, più italiani di loro, si documentino
sull’orrenda fine che gli slavi, a guerra finita, hanno imposto alla popola-
zione italiana del confine orientale, ai religiosi ed ai militari cosı̀ come
viene descritto (...) eliminazioni volute, imposte dal »Migliore« in accordo
con Tito (...) Ho visto al convegno una sintesi del dvd che documenterà
per le nostre scuole la storia (...) neanche Lubiana sarebbe più brava, pec-
cato che gli archivi sloveni, custodi delle loro nefandezze, non siano ac-
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cessibili (...) vorrei capire il curriculum di questi storici, curriculum di stu-
dio e non politico (...) difficile capire la logica di chi li finanzia»;

ogni evento storico, in tutte le sue molteplici evidenze, non do-
vrebbe subire condizionamenti sulla base di posizioni ideologiche preco-
stituite, nell’interesse non solo della verità, che merita sempre e comunque
di affermarsi, ma anche di un processo assolutamente necessario di recu-
pero condiviso del comune passato,

l’interrogante chiede di sapere:

quali iniziative di competenza intenda promuovere il Ministro in
indirizzo per evitare che venga posta in essere, in ambito scolastico, un’a-
zione di condizionamento culturale;

quale sia la valutazione in ordine alla portata di una simile inizia-
tiva a giudizio dell’interrogante profondamente offensiva e priva di qual-
sivoglia rispetto per la memoria di quella parte della comunità nazionale
che ha vissuto la tragica esperienza delle foibe e dell’esodo e per i legit-
timi sentimenti di tutti gli italiani degni di tale nome.

(4-00472)

PROCACCI, CAFORIO, MONGIELLO, TOMASSINI. – Al Ministro
per i beni e le attività culturali. – Premesso che con decreto del 30 luglio
2008 il Ministero per i beni e le attività culturali ha proceduto alla nomina
a consigliere di amministrazione della Fondazione lirico-sinfonica Petruz-
zelli e Teatri di Bari dell’avvocato Mario Carrieri, già vicesindaco del Co-
mune di Bari nella giunta guidata da Simeone Di Cagno Abbrescia e As-
sessore regionale nella Giunta presieduta dall’onorevole Raffaele Fitto. La
nomina è avvenuta a seguito delle dimissioni del dottor Gaetano Blandini,
Direttore generale del Ministero per i beni e le attività culturali, presentate
in data 28 luglio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda riferire le motivazioni che hanno
determinato tale scelta da parte del dott. Blandini;

quali siano stati i criteri che hanno connotato la scelta dell’avvo-
cato Mario Carrieri, senza nulla eccepire sulle qualità della persona, atteso
che è la prima occasione in cui il Ministro procede all’individuazione di
un suo rappresentante in seno al Consiglio di amministrazione della Fon-
dazione lirico-sinfonica Petruzzelli che non rientri fra il personale diri-
gente del Ministero stesso e con un profilo a giudizio degli interroganti
cosı̀ profondamente politicizzato da indurre il sospetto che si voglia sotto-
porre ad un indebito controllo politico un Ente che, contrariamente, do-
vrebbe essenzialmente occuparsi di promozione culturale.

(4-00473)

POLI BORTONE. – Al Ministro della difesa. – Considerata la gra-
duatoria di merito relativa ai volontari in ferma breve reclutati con il 6º
decreto di arruolamento in data 12 maggio 2003, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 332 del 1997, che, al termine della
ferma triennale, hanno chiesto l’immissione nell’Arma dei carabinieri;
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considerato che da detta graduatoria (pubblicata il 30 luglio 2007)
risultano 490 volontari idonei e vincitori e 146 invece utilmente collocati;

considerando che, «grazie» alle misure introdotte nella legge finan-
ziaria per il 2007, sono stati inseriti in carico presso l’Arma dei Carabi-
nieri solo i primi 266 allievi, distribuendo le successive stabilizzazioni
nel triennio 2008-2010;

considerato che il precedente Governo, disattendendo quanto previ-
sto dai commi 89, 93, 94, 98 e 106 dell’articolo 3 della legge finanziaria
per il 2008, ha bandito un concorso per l’arruolamento nell’Arma dei Ca-
rabinieri per 700 allievi Carabinieri riservato esclusivamente ai volontari
in ferma prefissata di un anno (VFP1), escludendo inspiegabilmente i vo-
lontari in ferma breve (VFB),

l’interrogante chiede di sapere:

se e quando verranno portate a termine le convocazioni per l’inse-
rimento in ruolo presso l’Arma dei Carabinieri di tutti i volontari in ferma
breve risultati idonei e vincitori;

quali misure il Governo vorrà predisporre per l’anno 2009 per
l’immissione dei volontari delle Forze armate giunti al termine della ferma
triennale.

(4-00474)

DE ANGELIS. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Pre-
messo che:

Consip (Concessionaria servizi informativi pubblici) è una società
per azioni del Ministero dell’economia e delle finanze, che ne è azionista
unico, ed opera secondo i suoi indirizzi strategici, lavorando al servizio
esclusivo delle pubbliche amministrazioni;

la missione di Consip è gestire e sviluppare i sistemi informativi
del Ministero fornendo consulenza tecnologica, organizzativa e proces-
suale; gestisce inoltre il programma per la razionalizzazione degli acquisti
nella pubblica amministrazione;

dette attività vengono realizzate attraverso un modello organizza-
tivo del tutto innovativo nella realtà italiana che coniuga le esigenze delle
amministrazioni con l’attenzione alle dinamiche del mercato in un’ottica
di massima trasparenza ed efficacia delle iniziative;

l’attività di Consip è sottoposta al controllo della Corte dei conti
perché la società opera con risorse esclusivamente pubbliche;

tenuto conto che:

Consip ha emesso un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Uf-
ficiale delle Comunità europee del 5 maggio 2007 per una procedura
aperta per la fornitura di ecotomografi, servizi connessi, dispositivi e ser-
vizi opzionali per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 26
della legge n. 488 del 1999 e successive modificazioni e dell’articolo
58 della legge n. 388 del 2000;

General Electric Medical Systems Italia S.p.A. si sarebbe aggiudi-
cata tutti e tre i lotti di detta gara di ecotomografi per le strutture sanitarie
pubbliche del nostro Paese;
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detto bando fa seguito alle altre due gare della Consip, sempre nel-
l’ecografia, svoltesi nel periodo 2003-2005, a conclusione delle quali la
predetta General Electric si sarebbe aggiudicata altri nove lotti;

preso atto che:
negli ultimi cinque anni Consip, nell’area della diagnostica in sa-

nità, ha bandito esclusivamente gare per ecografia tralasciando quelle
per tecnologie importanti, quali TAC (Tomografia assiale computerizzata)
e TRM (Tomografia a risonanza magnetica), in cui sono presenti in Italia
solo multinazionali estere;

per dette gare il prezzo è risultato sempre determinante per l’aggiu-
dicazione, anche a discapito di valutazioni tecniche, poiché le aziende ita-
liane hanno difficoltà a competere con le aziende straniere, avvantaggiate
da un dollaro molto debole nei confronti dell’euro;

ravvisato che in capo all’ultima aggiudicazione, non ancora opera-
tiva, penderebbe un ricorso al Tribunale amministrativo regionale del La-
zio, presentato dalla società ESAOTE S.p.A. a seguito di presunte impre-
cisioni nelle valutazioni tecniche che porterebbero, se confermate, secondo
il ricorrente, alla revoca dell’aggiudicazione medesima,

l’interrogante chiede al Ministro in indirizzo di sapere se il Ministro
in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra esposto;

se ritenga di dover intervenire con solerte urgenza al fine di accer-
tare la veridicità dei fatti e, in caso affermativo, disporre un’immediata so-
spensione dell’esecutività dell’ultima gara deliberata da Consip ma non
ancora attivata;

se ritenga di dover intervenire nei modi che riterrà più opportuni al
fine di restituire a Consip S.p.A. la peculiarità che le è propria di «stru-
mento» atto a rendere efficienti e trasparenti gli acquisti della pubblica
amministrazione, fugando ogni dubbio su qualsivoglia attività finalizzata
a privilegiare le multinazionali estere a discapito delle aziende italiane, ri-
schiando altresı̀ di provocare un’alterazione non reversibile delle condi-
zioni di concorrenza del mercato medesimo: ciò soprattutto in una situa-
zione di grave crisi finanziaria a livello mondiale, quale quella esistente
oggi sui mercati internazionali.

(4-00475)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ri-
cerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00197, della senatrice Vicari, sull’archivio storico multimediale del
Mediterraneo.
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Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 50ª seduta pubblica, del 30 luglio 2008,
a pagina 76, nel testo dell’interrogazione 3-00184 della senatrice Sbarbati, alla terza riga
dell’ultimo capoverso, sostituire la parola: «73» con l’altra: «37».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 52ª seduta pubblica, del 31 luglio:

alla pagina X sostituire il titolo: «Calendario dei lavori dell’Assemblea, variazioni.
Organizzazione della discussione sulla questione di fiducia» con il seguente: «Calendario
dei lavori dell’Assemblea. Organizzazione della discussione sulla questione di fiducia»;

alle pagine III e 28, sostituire il titolo: «Calendario dei lavori dell’Assemblea, va-
riazioni. Organizzazione della discussione sulla questione di fiducia» con il seguente: «Sui
lavori del Senato. Organizzazione della discussione della questione di fiducia»;

a pagina 28, dopo l’ultima riga del quarto capoverso, inserire:

Calendario dei lavori dell’Assemblea

Giovedı̀ 31 Luglio (pomeridiana)
(h. 16-21)

Venerdı̀ 1º Agosto (antimeridiana)
(h. 9)

R

– Seguito discussione sulla fiducia sul disegno di
legge n. 949 – Decreto-legge n. 112, sviluppo eco-
nomico (Collegato alla manovra finanziaria) (Scade
il 24 agosto)

Venerdı̀ 1º Agosto (pomeridiana)
(h. 15) R

– Seguito discussione doc. XVI, n. 1 – Relazione della
1ª Commissione permanente su un eventuale con-
flitto di attribuzione tra poteri dello Stato di fronte
alla Corte costituzionale, con riguardo a sentenze
giurisdizionali sul caso Eluana Englaro

– Deliberazioni del Senato per la costituzione in giudi-
zio per resistere in conflitti di attribuzione di fronte
alla Corte costituzionale

Giovedı̀ 7 Agosto (antimeridiana)

(h. 12) R – Comunicazioni del Presidente

Le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia, con trasmissione diretta televisiva, inizieranno venerdı̀ 1º
agosto alle ore 11.

Le Commissioni potranno convocarsi a partire da lunedı̀ 8 settembre 2008.

Ripartizione dei tempi per la discussione generale
della questione di fiducia sul disegno di legge n. 949

(decreto-legge n. 112, sviluppo economico)

PdL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50’
PD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3h 15’
LNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30’
IdV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h 10’
UDC-SVP-Aut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15’
Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 79 –

54ª Seduta (antimerid.) 1º agosto 2008Assemblea - Allegato B



Ripartizione dei tempi per la discussione della
Relazione della 1ª Commissione permanente (Doc. XVI, n. 1)

(Totale: 4 ore e 15 minuti)

Tempi assegnati Tempi residui

Relatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15’ 3’
Relatori di minoranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15’ 0’

Gruppi: 3 ore e 45 minuti 3 ore

PdL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h 05’ 51’
PD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56’ 48’
LNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26’ 20’
IdV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22’ 15’
UDC-SVP-Aut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21’ 12’
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19’ 19’
Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15’ 15’
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