
Senato della Repubblica X V I L E G I S L A T U R A

Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

ASSEMBLEA

85ª seduta pubblica (antimeridiana)

mercoledı̀ 5 novembre 2008

Presidenza del presidente Schifani,

indi del vice presidente Chiti

e del vice presidente Nania



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– ii –

85ª Seduta (antimerid.) 5 novembre 2008Assemblea - Indice

I N D I C E G E N E R A L E

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . . . . . . . . . . .Pag. V-XIV

RESOCONTO STENOGRAFICO . . . . . . . . . . . 1-46

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47-49

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all’Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo) . . . . . . . . 51-59



I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI ME-
DIANTE PROCEDIMENTO ELETTRO-
NICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 1

SULL’ELEZIONE DI BARACK OBAMA A
PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI
D’AMERICA

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 2, 3
Zanda (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Lannutti (IdV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Bodega (LNP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Malan (PdL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

SULLA MANCATA ELEZIONE DEL PRE-
SIDENTE DELLA COMMISSIONE PAR-
LAMENTARE PER L’INDIRIZZO GENE-
RALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI
RADIOTELEVISIVI

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 5
Perduca (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Pardi (IdV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

SULLA PROTEZIONE DEI TESTIMONI DI
GIUSTIZIA

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 6, 7
Pedica (IdV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 6, 7

SULL’INTERVENTO SVOLTO DAL SENA-
TORE A VITA COSSIGA NELLA SE-
DUTA ANTIMERIDIANA DEL 29 OTTO-
BRE

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 9
Livi Bacci (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1083) Conversione in legge del decreto-
legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposi-

zioni urgenti per il contenimento della spesa
sanitaria e in materia di regolazioni contabili
con le autonomie locali (Relazione orale):

Mazzatorta (LNP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 9
* Bastico (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Asciutti (PdL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Legnini (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

SU UNA DICHIARAZIONE RESA DAL SE-
NATORE GASPARRI IN MERITO AL-
L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEGLI
STATI UNITI D’AMERICA

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 17
Finocchiaro (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Gasparri (PdL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 1083:

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18, 21, 23 e passim
Azzollini (PdL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18, 35, 37 e passim
D’Ambrosio Lettieri (PdL) . . . . . . . . . . . . . 18
Marino Mauro Maria (PD) . . . . . . . . . . . . . 21
Mazzaracchio (PdL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Lumia (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Fleres (PdL), relatore . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Cursi (PdL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Bertuzzi (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Ghigo (PdL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 34
Morando (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35, 39, 41 e passim
D’Alia (UDC-SVP-Aut) . . . . . . . . . . . . . . . 39, 40
Lannutti (IdV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Legnini (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41, 42, 45

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1083

Proposta di questione pregiudiziale . . . . . . . 47

ALLEGATO B

CONGEDI E MISSIONI . . . . . . . . . . . . . . . 51

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– iii –

85ª Seduta (antimerid.) 5 novembre 2008Assemblea - Indice

——————————

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord
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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente SCHIFANI

La seduta inizia alle ore 9,45.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del

30 ottobre.

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 9,48 decorre il termine regola-
mentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elet-
tronico.

Sull’elezione di Barack Obama a Presidente degli Stati Uniti d’America

PRESIDENTE. Rivolge l’augurio del Senato di buon lavoro a Barack
Obama, la cui elezione alla Presidenza degli Stati Uniti d’America segna
una forte novità e alimenta la speranza in un futuro di pace. L’ampia e
appassionata partecipazione popolare alla vicenda elettorale americana co-
stituisce una prova di vitalità e di forza della democrazia. (Generali ap-
plausi).

ZANDA (PD). Esprime compiacimento per l’elezione di Obama e
per la sconfitta della politica di Bush, di cui anche l’Italia dovrà tenere
conto sul piano della politica estera. Il nuovo Presidente degli Stati Uniti
suscita forti attese nel mondo in ordine al recupero del multilateralismo, al
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riequilibrio tra Nord e Sud e al superamento della crisi economica. (Ap-

plausi dai Gruppi PD e IdV).

LANNUTTI (IdV). L’elezione di Barack Obama incoraggia il dia-
logo, fa sperare nella creazione di nuovi assetti internazionali capaci di af-
frontare la crisi economica ed è un segno di vitalità della democrazia che,
con il coinvolgimento di gran parte dell’elettorato, ha saputo portare alla
Presidenza degli Stati Uniti d’America un giovane afroamericano. (Ap-
plausi dal Gruppo IdV).

BODEGA (LNP). Si congratula con il nuovo Presidente degli Stati
Uniti, con il quale l’Italia avrà buoni rapporti a conferma di una tradizione
consolidata. (Applausi dal Gruppo LNP).

MALAN (PdL). L’Italia è legata da storici rapporti di amicizia agli
Stati Uniti di cui condivide gli ideali di libertà e di democrazia. Associan-
dosi alle parole del presidente Schifani, ricorda che anche il candidato re-
pubblicano sconfitto ha contribuito alla grande prova della democrazia
americana. (Applausi dal Gruppo PdL).

Sulla mancata elezione del Presidente della Commissione parlamen-
tare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

PERDUCA (PD). In un momento particolarmente delicato per la RAI
denuncia l’ennesimo fallimento della convocazione per eleggere il Presi-
dente della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigi-
lanza sei servizi radiotelevisivi. Ricorda che la costituzione della Commis-
sione risponde ad un obbligo costituzionale. (Applausi dal Gruppo PD).

PARDI (IdV). La mancata costituzione della Commissione per la vi-
gilanza dei servizi radiotelevisivi attesta il completo controllo dei mezzi di
telecomunicazione esercitato dal Presidente del Consiglio, già titolare di
un impero nel settore delle comunicazioni televisive private.

PRESIDENTE. Non condivide le considerazioni del senatore Pardi e
conferma l’impegno assiduo dei Presidenti delle due Camere per giungere
ala piena costituzione della Commissione.

Sulla protezione dei testimoni di giustizia

PEDICA (IdV). Prende spunto da una vicenda specifica per richia-
mare l’attenzione sui testimoni di giustizia, ai quali devono essere garan-
tite con continuità adeguate misure di protezione. (Applausi dal Gruppo

IdV).
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PRESIDENTE. La Presidenza è sensibile al tema della tutela dei te-
stimoni di giustizia, che è stato toccato durante l’esame del pacchetto si-
curezza. Anticipa che la Commissione parlamentare antimafia sarà presto
insediata e segnala al senatore Pedica l’opportunità di avvalersi degli stru-
menti del sindacato ispettivo. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

Sull’intervento svolto dal senatore a vita Cossiga
nella seduta antimeridiana del 29 ottobre

LIVI BACCI (PD). Nel resoconto stenografico relativo alle dichiara-
zioni di voto sul disegno di legge n. 1108, in materia di istruzione e uni-
versità, è fedelmente riportata un’espressione insultante e scurrile pronun-
ciata del senatore Cossiga. Chiede alla Presidenza di evitare che siano ri-
portate nello stenografico espressioni del genere e domanda se il loro
inopportuno utilizzo in Aula sia consentito ai soli ex Presidenti della Re-
pubblica o a tutti i parlamentari. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

PRESIDENTE. Pur considerando la crudezza delle espressioni utiliz-
zate dal senatore Cossiga, ribadisce che tutti senatori si assumono la re-
sponsabilità degli interventi svolti in Aula e che il resoconto stenografico
deve essere quanto più possibile aderente ai discorsi pronunciati.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1083) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, re-
cante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in
materia di regolazioni contabili con le autonomie locali (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta di ieri il relatore di maggio-
ranza e il relatore di minoranza hanno svolto la relazione orale e sono
state illustrate alcune questioni pregiudiziali.

MAZZATORTA (LNP). L’opposizione sta trasformando la presenta-
zione di questioni pregiudiziali in un mero strumento di ostruzionismo
parlamentare. L’articolo 1 del provvedimento, infatti, che pone a carico
delle Regioni i costi derivanti dalla gestione commissariale per l’attua-
zione dei piani di rientro dei disavanzi sanitari, non può essere considerato
lesivo dell’articolo 117 della Costituzione, in quanto tali oneri sono ricon-
ducibili al potere sostitutivo dello Stato, costituzionalmente previsto in
caso di inadempienza regionale. L’articolo 3 del decreto-legge pone obiet-
tivi di razionalizzazione della rete scolastica, fungendo da stimolo nei con-
fronti delle Regioni, senza però lederne le competenze. Il contributo ordi-
nario al Comune di Roma, previsto a partire dal 2010, è inoltre condizio-
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nato all’attuazione del federalismo fiscale ed è limitato alle risorse effet-

tivamente disponibili. L’utilizzo delle risorse del Fondo aree sottoutiliz-

zate (FAS) per ripianare i deficit nella spesa corrente di alcune ammini-

strazioni locali, infine, va considerato un intervento straordinario, che

scongiura altre forme di intervento statale lesive dell’articolo 119 della

Costituzione, in attesa di una maggiore responsabilizzazione degli enti lo-

cali derivante dall’attuazione del federalismo fiscale. (Applausi dal

Gruppo LNP).

BASTICO (PD). Il decreto-legge è sintomatico dell’atteggiamento

centralista del Governo, testimoniato dall’utilizzo dello strumento com-

missariale in materie come la sanità e l’istruzione, che rientrano nella

competenza concorrente di Stato e Regioni. L’Esecutivo, sordo alle richie-

ste dell’opposizione e degli enti locali, elimina qualsiasi principio di re-

sponsabilità e di premialità nella distribuzione delle risorse, ripianando

il deficit del dissestato Comune di Catania e attribuendo arbitrariamente

risorse a quello di Roma, senza alcuna precisa correlazione con lo svolgi-

mento di nuove funzioni. I principi del federalismo e dell’autonomia degli

enti locali vengono contraddetti anche dall’articolo 3, che definisce i piani

di dimensionamento delle istituzioni scolastiche rientranti nelle compe-

tenze regionali e degli enti locali e per questo si associa alla richiesta

di ritiro immediato dell’articolo formulata da tutti Presidenti di Regione.

Il Partito democratico auspica dunque un confronto tra maggioranza e op-

posizione sulle riforme e considera il federalismo fiscale un’importante

leva per lo sviluppo del Paese, ma un Governo che smentisce nei fatti i

principi autonomistici proclamati nelle intenzioni non appare certo un in-

terlocutore credibile. Il Gruppo voterà quindi a favore della questione pre-

giudiziale, chiedendo di eliminare gli elementi di incostituzionalità rilevati

e di tornare ad instaurare un proficuo dialogo con le Regioni in sede di

Conferenza unificata. (Applausi dal Gruppo PD).

ASCIUTTI (PdL). Annuncia l’intenzione del proprio Gruppo di pro-

seguire con determinazione l’esame del provvedimento, respingendo la

questione pregiudiziale che è stata posta. Sottolinea in proposito che, an-

che nel comparto dell’istruzione, è dovere del Governo centrale interve-

nire con decisione nei confronti delle Regioni che si siano mostrate per

lungo tempo inadempienti nell’attuazione dei criteri organizzativi, disposti

con leggi nazionali, volti a favorire l’eliminazione degli sprechi ed un più

razionale impiego delle risorse. (Applausi dal Gruppo PdL).

Con votazione seguita da controprova, chiesta dal senatore LEGNINI

(PD), il Senato respinge la questione pregiudiziale avanzata, con diverse

motivazioni, dai senatori D’Alia (QP1), Vitali e Ceccanti.
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LEGNINI (PD). Chiede al Presidente se non ritenga opportuno so-
spendere l’esame del provvedimento, in attesa che il Governo presenti
la necessaria integrazione alla relazione tecnica sollecitata dall’opposi-
zione nel corso della seduta di ieri.

Su una dichiarazione resa dal senatore Gasparri in merito all’elezione
del Presidente degli Stati Uniti d’America

FINOCCHIARO (PD). Chiede al senatore Gasparri di ritrattare, nel
caso in cui fossero vere, le dichiarazioni che risulta egli abbia rilasciato
alla radio nel corso del GR3 di questa mattina in merito all’elezione di
Obama a Presidente degli Stati Uniti; in particolare egli avrebbe affermato
che su Obama gravano molti interrogativi e che forse Al Qaeda ora sarà
più contento. Tali dichiarazioni, se effettivamente pronunciate, rischiano
di minare i rapporti tra l’Italia e il suo maggiore alleato e di porre il Go-
verno in una situazione difficile. (Applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-

SVP-Aut).

GASPARRI (PdL). Nell’associarsi agli auguri rivolti ad inizio di se-
duta dal Presidente del Senato al nuovo Presidente degli Stati Uniti, rileva
il tono eccessivo e fuori luogo dell’intervento della senatrice Finocchiaro e
fa notare che i temi del terrorismo internazionale e della sicurezza del pia-
neta, sui quali la politica di Bush è stata pienamente condivisibile, sono
estremamente attuali ed hanno caratterizzato la stessa campagna elettorale
americana. (Applausi dal Gruppo PdL. Commenti dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Sottolinea l’unanimità dell’Aula nel formulare l’au-
spicio che la presidenza Obama prosegua in un lavoro volto a garantire
la pace e la sicurezza nel mondo.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1083

AZZOLLINI (PdL). Assicura che è imminente la presentazione da
parte del Governo della richiesta integrazione alla relazione tecnica e
che, non appena ciò accadrà, avvertirà la Presidenza e convocherà la 5ª
Commissione.

PRESIDENTE. Conferma, come già stabilito ieri dal vice presidente
Chiti, che la 5ª Commissione è autorizzata a riunirsi non appena sarà
giunta la suddetta integrazione e propone di proseguire nel frattempo i la-
vori in Aula con l’avvio della discussione generale. Poiché non si fanno
osservazioni, dichiara aperta la discussione generale.
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Presidenza del vice presidente CHITI

D’AMBROSIO LETTIERI (PdL). La ratio e lo spirito del provvedi-
mento in esame rivelano alcuni importanti valori intorno a cui ruota l’o-
perato del Governo: il rigore, la trasparenza e, soprattutto, la responsabi-
lità. In un comparto rilevante quale è quello della politica sanitaria non è
infatti più tollerabile la presenza di ampie zone d’ombra e non si può più
consentire che chi abbia male operato e male impiegato le risorse non ne
risponda di fronte alla collettività e continui ad occuparsi della cosa pub-
blica. È necessario, al contrario, fondare una nuova etica della spesa pub-
blica, basata appunto sulla responsabilità. È su tale strada maestra che si
muove il programma di riforme del Governo e, nello specifico, il decreto-
legge n. 154, che contiene misure condivisibili per favorire una più effi-
ciente gestione delle risorse e che sicuramente è in grado di indurre mi-
glioramenti nella gestione della sanità pubblica e nella percezione che
di essa hanno i cittadini.

MARINO Mauro Maria (PD). Il decreto-legge propone numerosi mo-
tivi di perplessità, tra cui una discutibile elargizione di risorse a favore del
Comune di Catania, criticata anche da autorevoli personalità appartenenti al
partito di maggioranza. Inoltre, l’articolo 3 del provvedimento in esame
viola palesemente sia l’articolo 117 della Costituzione, in quanto interviene
con specifiche norme organizzative in una materia (l’istruzione) oggetto di
potestà legislativa concorrente, sia l’articolo 120, secondo comma, della
Costituzione, in quanto prevede l’esercizio del potere sostitutivo da parte
dello Stato in un caso non espressamente previsto e senza rispettare i prin-
cipi di sussidiarietà e di leale collaborazione. (Applausi dal Gruppo PD).

MAZZARACCHIO (PdL). Il decreto-legge dispone importanti misure
in materia di sanità che, pur non avendo la pretesa di risolvere alla radice i
numerosi problemi di tale complesso e oneroso comparto, tuttavia suonano
come un garbato campanello di allarme nei confronti delle Regioni, invi-
tandole, nell’ambito di un rapporto corretto tra le istituzioni, ad una ge-
stione più virtuosa delle risorse e all’eliminazione degli sprechi. (Applausi

dal Gruppo PdL. Congratulazioni).

LUMIA (PD). Con l’ennesimo decreto-legge il Governo sottrae le ri-
sorse destinate alla promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno, previste
dal Fondo per le aree sottoutilizzate, per destinarle alla copertura di inter-
venti frammentati, che non colpiscono le sacche di impiego clientelare dei
fondi statali, né contribuiscono al benessere e al rilancio dell’economia del
Paese. La Sicilia è la Regione verso la quale si manifesta l’accanimento
più feroce, attraverso il dirottamento degli stanziamenti per investimenti
in infrastrutture e per il comparto scolastico verso opere collocate princi-
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palmente nelle Regioni centro-settentrionali. Tale atteggiamento del cen-
trodestra, oltre a tradire l’ampia fiducia dimostrata dagli elettori siciliani
proprio agli esponenti della maggioranza in occasione delle scorse ele-
zioni, contraddice i proclami di chi, pur sostenendo la necessità di rilan-
ciare il Sud del Paese, poi omologa il proprio voto agli orientamenti go-
vernativi.

FLERES, relatore. Essendo pervenuta le documentazione richiesta in
merito alla quantificazione esatta degli oneri recati dalle disposizioni con-
tenute all’articolo 2 del disegno di legge, chiede la sospensione della seduta
alle ore 11,45 per consentire la convocazione della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Accoglie la richiesta del relatore.

CURSI (PdL). Il provvedimento è diretto a potenziare, con flessibilità
intelligente, gli strumenti operativi del commissario ad acta, consentendo-
gli l’accesso alle risorse finanziarie spettanti alle Regioni, sospese in con-
seguenza delle inadempienze regionali rispetto all’attuazione del piano di
rientro dai disavanzi sanitari, affinché le Regioni che, pur avendo intrapreso
la strada del risanamento, si trovano a fronteggiare un dissesto finanziario
troppo grave, siano comunque messe nelle condizioni di agire. Tali somme,
versate a titolo di anticipazione sulla base della sottoscrizione di appositi
piani di rientro, non incidono sull’autonomia delle Regioni in ambito sani-
tario. Si tratta di disposizioni in linea con quanto già previsto dal prece-
dente Governo e mai concretamente attuato. Sebbene sia condivisibile la
scelta federalista adottata del Governo, occorre prevedere garanzie in me-
rito al livello minimo di prestazioni che deve essere offerto su tutto il ter-
ritorio nazionale, intensificando i controlli, ottimizzando l’impiego delle ri-
sorse e contemperando le potenzialità del settore pubblico e di quello pri-
vato. Appaiono infine particolarmente positive le norme poste a sostegno
del settore chimico-farmaceutico, che sta attraversando una fase difficile
e che deve essere incoraggiato ad investire in ricerca e sviluppo, al fine
di promuovere la competitività delle aziende in ambito internazionale e ga-
rantire un sistema di distribuzione dei farmaci effettivamente diffuso su
tutto il territorio. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).

Presidenza del vice presidente NANIA

BERTUZZI (PD). La presentazione di un groviglio di provvedimenti
diversi, che insieme incidono negativamente sulla sfera di autonomia degli
enti locali, come quello che prevede il commissariamento delle Regioni
che non si adeguano ai piani imposti a livello centrale, oltre a generare
una confusione normativa che smentisce la proclamata volontà di sempli-
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ficazione, impedisce al Parlamento una discussione organica sulla com-
plessiva visione centralista del Governo. L’Esecutivo infatti sceglie di
bloccare o decurtare le risorse spettanti all’insieme degli enti locali per
l’erogazione dei servizi di loro competenza e al contempo autorizza l’elar-
gizione di somme assolutamente sproporzionate a favore proprio dei sog-
getti che si sono dimostrati incapaci di amministrare responsabilmente il
territorio. Si tratta di una politica miope e contraddittoria quella che, ad
esempio, sostituisce un’entrata certa e disponibile nell’autonomia dei Co-
muni come l’ICI con trasferimenti insufficienti ed occasionali. I dispositivi
contenuti all’articolo 2 del decreto-legge trasformano entrate virtuali in
trasferimenti reali, che però non potranno essere considerati nel calcolo
del rispetto del Patto di stabilità interno, né potranno essere impiegati
per finanziare l’erogazione di servizi al cittadino. (Applausi dal Gruppo

PD e del senatore Astore).

GHIGO (PdL). La previsione di uno strumento elastico come quello
della nomina del commissario ad acta e, ancor di più, dei subcommissari
rende più fluido il meccanismo del commissariamento, in particolare per
quanto riguarda i rapporti tra le Regioni e i funzionari del Ministero del-
l’economia preposti alla verifica dell’attuazione dei piani di rientro dai di-
savanzi. Ciò consentirà di proseguire nel percorso di risanamento dei bi-
lanci degli enti locali, avviato negli anni Novanta con l’attribuzione alle
Regioni di maggiori responsabilità nella gestione di alcuni servizi, a par-
tire da quello sanitario, che, tra l’altro, è riconosciuto come uno dei mi-
gliori al mondo. Le esigenze di razionalizzazione, unanimemente accettate
quando riguardano le strutture ospedaliere, sono invece incomprensibil-
mente contestate dall’opposizione per quanto riguarda il settore scolastico,
disattendendo con ciò quanto previsto dal decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 233 del 1998, attuativo della legge Bassanini; è pertanto cor-
retta la scelta del Governo, tanto criticata in sede di Conferenza Stato-Re-
gioni, di prevedere il commissariamento delle amministrazioni regionali
che non provvedano alla razionalizzazione dei plessi scolastici. Appare in-
fine opportuna anche la norma che assegna risorse straordinarie ai Comuni
di Roma e Catania, considerata anche la crisi che presto investirà molti
altri Comuni, indebitatisi attraverso i prodotti finanziari derivati, che sa-
ranno costretti a rivolgersi al Governo. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Come convenuto, sospende la seduta per consentire
alla Commissione bilancio di riunirsi.

La seduta, sospesa alle ore 11,49, è ripresa alle ore 12,41.

AZZOLLINI (PdL). La Commissione bilancio ha esaminato la nota
integrativa del Ministero del tesoro sulla quale sono state espresse valuta-
zioni di merito diverse. Ad avviso dell’opposizione rimane però irrisolta la
questione preliminare della bollinatura da parte della Ragioneria generale
dello Stato.
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MORANDO (PD). La nota integrativa dovrebbe presentare le stesse
caratteristiche della relazione tecnica e avere perciò la bollinatura del Ra-
gioniere generale dello Stato, mentre il documento presentato dal Governo
è firmato dal capo dell’ufficio legislativo del Ministero dell’economia.
Dopo aver ricordato che nella scorsa legislatura una questione pressoché
identica fu sollevata dall’allora opposizione rispetto ad un emendamento
che mirava ad abolire il ticket sulle prestazioni mediche specialistiche,
chiede che anche in questo caso la Presidenza sospenda l’esame del de-
creto-legge. Il Parlamento deve disporre, infatti, delle informazioni neces-
sarie per valutare gli oneri e la copertura del provvedimento e la quanti-
ficazione delle maggiori spese deve essere conforme alle prescrizioni della
legge di contabilità dello Stato e del Regolamento del Senato. (Applausi
dai Gruppi PD e IdV).

AZZOLLINI (PdL). Il caso in esame non è assimilabile al precedente
richiamato dal senatore Morando: l’emendamento per l’abolizione del tic-

ket sulle prestazioni mediche specialistiche era privo di relazione tecnica e
la quantificazione degli oneri bollinata dalla Ragioneria generale dello
Stato giunse in Aula soltanto prima della votazione finale del disegno
di legge. Rispetto al decreto-legge in esame, invece, il Governo ha già for-
nito due relazioni tecniche, al momento della presentazione e durante la
discussione in Commissione. Il Ministro del tesoro ha prodotto, infine,
un supplemento di informazioni rispetto alla quantificazione in 260 mi-
lioni della somma destinata al ristoro dei Comuni dopo l’abolizione del-
l’ICI sulla prima casa.

MORANDO (PD). A seguito della richiesta di sospensione avanzata
nella seduta di ieri dalla opposizione, la Presidenza del Senato ha invitato
il Governo ad integrare la relazione tecnica. Poiché il Governo ha presen-
tato un documento sprovvisto delle caratteristiche proprie della relazione
tecnica, i lavori andrebbero sospesi fino a quando sia soddisfatta la richie-
sta della Presidenza.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut). La mancata bollinatura della Ragioneria
generale dello Stato è indice dell’incompletezza delle informazioni pro-
dotte dal Governo e, sul piano formale, è indubbio che la nota integrativa
debba avere gli stessi requisiti della relazione tecnica. Anche sul piano so-
stanziale, qualificando come regolazione contabile la somma destinata ai
Comuni per il mancato gettito ICI, il Governo riconosce implicitamente
la necessità della relazione tecnica. (Applausi del senatore Fosson).

LANNUTTI (IdV). Si associa alla richiesta di sospendere la seduta
per fare in modo che la nota integrativa alla relazione tecnica venga bol-
linata dalla Ragioneria generale dello Stato, onde evitare errori di coper-
tura finanziaria analoghi a quelli già verificatisi nel corso della legislatura.
(Applausi dal Gruppo IdV e del senatore Zanda).
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PRESIDENTE. Dal momento che esiste una relazione tecnica sull’in-
tero disegno di legge regolarmente firmata e bollinata dalla Ragioneria ge-
nerale dello Stato e che la richiesta di integrazione riguarda specifica-
mente l’articolo 2, il dibattito potrà proseguire regolarmente fino all’esame
di tale articolo, coerentemente con quanto affermato nella seduta di ieri
dal vice presidente Chiti. (Commenti del senatore Morando).

LEGNINI (PD). La decisione della Presidenza non può essere accet-
tata, anche perché contrasta con gli indirizzi stabiliti nella scorsa legisla-
tura, per iniziativa proprio dei parlamentari dell’allora opposizione di cen-
trodestra. La relazione tecnica presentata non può essere considerata suf-
ficiente, perché non affronta in alcun modo la quantificazione dell’onere
derivante dalla non corretta valutazione della copertura finanziaria dell’a-
bolizione dell’ICI, e lo stesso Governo ha espressamente riconosciuto la
necessità di un’integrazione. Il fatto che alla nota integrativa manchi la
bollinatura della Ragioneria generale dello Stato toglie valore al docu-
mento e non costituisce solo un mero vizio di forma; forte è infatti il so-
spetto che si voglia nascondere il buco di bilancio derivante dall’aboli-
zione dell’ICI sulla prima casa e per questo l’opposizione chiede almeno
che il documento presentato dal Governo, per quanto lacunoso, possa es-
sere sottoposto al vaglio della Ragioneria. Dunque, essendo emersi fatti
nuovi, chiede al Presidente di ammettere la presentazione di una questione
sospensiva, pur essendo già iniziata la discussione del provvedimento.
(Applausi dai Gruppi PD e IdV e della senatrice Giai).

AZZOLLINI (PdL). Sono state già presentate due relazioni tecniche
regolarmente siglate dalla Ragioneria generale dello Stato: il fatto che
l’opposizione ritenga insufficienti, nel merito, i documenti forniti, non
può giustificare la sospensione dei lavori: ove venisse consentita, una fa-
coltà del genere potrebbe essere facilmente piegata a fini ostruzionistici.
(Commenti della senatrice Finocchiaro).

PRESIDENTE. Coerentemente con quanto affermato nella seduta di
ieri, la Presidenza intende far proseguire l’esame del provvedimento
fino all’esame dell’articolo 2, oggetto delle contestazioni dell’opposizione,
anche in considerazione del fatto che comunque è stata prodotta una rela-
zione tecnica regolarmente vidimata dalla Ragioneria generale dello Stato.
Inoltre, non essendo emerso alcun fatto nuovo, la richiesta di presenta-
zione di una questione sospensiva non può essere accolta. (Vivaci e reite-

rate proteste dai banchi dell’opposizione. Richiami del Presidente). Ap-
prezzate le circostanze, toglie la seduta e rinvia il seguito della discussione
alla seduta pomeridiana.

Dà annunzio degli atti di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza
(v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno della seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 13,25.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente SCHIFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,45).

Si dia lettura del processo verbale.

BUTTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta anti-

meridiana del 30 ottobre.

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

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

9,48).

Sull’elezione di Barack Obama
a Presidente degli Stati Uniti d’America

PRESIDENTE. Colleghi, come abbiamo tutti appreso, Barack Obama
questa notte è stato eletto 44º Presidente degli Stati Uniti d’America.
(Generali applausi).
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A lui vanno, da parte mia e della nostra Assemblea, gli auguri più
convinti di buon lavoro nel difficile compito che l’attende.

Voglio sottolineare un dato: l’impressionante prova di partecipazione
popolare, ampia ed appassionata, che ha accompagnato tutto il lungo pro-
cesso elettorale americano. È una prova ulteriore della forza della demo-
crazia, che sa trovare al suo interno le risorse migliori per superare i mo-
menti più difficili. Il ringraziamento e l’augurio, oltre che al nuovo Presi-
dente, va quindi a tutto il popolo americano, a coloro che, pur con posi-
zioni a volte fortemente contrastanti, hanno vissuto un’esperienza storica
che segna in ogni caso un elemento di forte novità con la storia di quel
Paese amico e di speranza per un futuro di pace e di sicurezza nel mondo.
(Generali applausi).

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, prendo la parola per associarmi, a
nome del Gruppo del Partito Democratico, alle sue parole di compiaci-
mento e di augurio per l’elezione del nuovo Presidente degli Stati Uniti.
C’è una grande attesa nel mondo per questa elezione che sarà determi-
nante per superare una fase molto difficile delle economie mondiali e an-
che per aprire degli orizzonti di speranza; c’è un’attesa forte perché venga
recuperato nel mondo lo spirito di multilateralismo che ci servirà e di cui
abbiamo assoluto bisogno, assoluta necessità, per superare problemi gra-
vissimi non soltanto economici, per affrontare in modo serio, costruttivo
e alla radice il fenomeno gravissimo del terrorismo internazionale, per di-
minuire le differenze tra Nord e Sud, per aprire veramente una nuova sta-
gione per il nostro pianeta.

Voglio quindi ribadire, a nome di tutti i senatori del Partito Democra-
tico, il nostro augurio al nuovo Presidente degli Stati Uniti e, nel momento
in cui lascia la Presidenza, vorrei esprimere una parola di rispetto nei con-
fronti del presidente Bush, (Applausi dal Gruppo PD), ricordando però
che l’elezione di Barack Obama è anche la chiarissima indicazione della
sconfitta di una politica di cui noi abbiamo ripetutamente indicato i limiti;
una sconfitta politica di cui anche l’Italia dovrà tener conto nei propri in-
dirizzi di politica estera che dovrà assumere nel prossimo futuro. (Ap-

plausi dai Gruppi PD e IdV).

LANNUTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, la ringrazio anche a nome del-
l’Italia dei Valori, che ieri ha tenuto una conferenza stampa su questo ar-
gomento, molto importante non solo per la storia dell’Italia, che è legata
da rapporti di amicizia con gli Stati Uniti d’America, ma anche per i
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nuovi assetti che verranno a determinarsi. A nome dell’Italia dei Valori,
faccio tanti auguri ad una democrazia che ha saputo portare tantissimi
americani al voto, ma anche ad un giovane, ad un nero. Voglio ricordare
che negli Stati Uniti d’America, fino a mezzo secolo fa, il razzismo era
tollerato.

Noi, quindi, come Italia dei Valori, diciamo che è stato sconfitto un
modello, è la fine di un modello a misura di banchieri. Tante volte ab-
biamo ricordato che negli Stati Uniti la creazione del denaro dal nulla
non ha portato da nessuna parte; ci vogliono nuovi assetti economici.

Esorto, pertanto, il presidente del Senato Schifani ad inserire all’or-
dine del giorno la mozione sottoscritta da tutti i Gruppi per promuovere
una nuova Bretton Woods, cioè un nuovo modello che rispetti i popoli,
gli Stati, i consumatori, i cittadini, i mutuatari che stanno soffrendo una
delle più gravi crisi. Bisogna ricostruire dalle macerie. E questo dovrebbe
servire anche da ammonimento per il nostro Paese, dove permangono
spaccature profonde tra maggioranza e opposizione, al fine di pervenire
ad una cultura del dialogo. Perché, signor Presidente, se si approvano
provvedimenti contro la scuola non siamo noi a fomentare gli studenti;
sono quegli stessi provvedimenti che creano quel tipo di clima.

Credo che dalla lezione americana possa scaturire anche un invito per
tutti noi a riprendere quella strada del dialogo necessaria per superare una
delle più gravi crisi economiche, peggiore di quella del 1929. (Applausi
dal Gruppo IdV).

BODEGA (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BODEGA (LNP). Signor Presidente, anche il nostro Gruppo prende
atto dell’elezione di Barack Obama e coglie l’occasione per augurargli
un buon lavoro. Vedremo come proseguirà il suo quadriennio di mandato
alla Presidenza degli Stati Uniti. L’Italia ha sempre goduto ottimi rapporti
con gli Stati Uniti. Il presidente Berlusconi ha avuto occasione con l’am-
basciatore americano di affermare che ci saranno buoni rapporti anche
perché il nostro Governo gode di una maggioranza solida e stabile. Per-
tanto, ci sono tutti i presupposti per lavorare bene.

Inviamo, quindi, le nostre congratulazioni al neo Presidente, un rin-
graziamento all’altro candidato che ha condotto una campagna elettorale
serrata e vivace e un augurio, infine, a Bush di trascorrere una buona pen-
sione. (Applausi dal Gruppo LNP).

MALAN (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (PdL). Signor Presidente, a nome del Gruppo del Popolo
della Libertà desidero associarmi alle sue parole. Il passato e il futuro
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ci uniscono agli Stati Uniti d’America. Confidiamo che in questo nuovo
mandato vi sia un lavoro comune poiché condividiamo, con questo grande
popolo, gli ideali di libertà e di democrazia.

Porgiamo, dunque, i migliori auguri al Presidente eletto e ci congra-
tuliamo con il candidato sconfitto, che ha contribuito con il reciproco ri-
conoscimento e con le sue proposte ad una grande vittoria della democra-
zia, che ha portato al voto un numero senza precedenti di elettori. (Ap-

plausi dal Gruppo PdL).

Sulla mancata elezione
del Presidente della Commissione parlamentare

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, intervengo per denunciare che
anche stamani la convocazione della Commissione parlamentare per l’in-
dirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi è andata a vuoto. (Applausi
ironici dal Gruppo PdL). Sono sinceramente commosso dai complimenti
che sono stati portati adesso al gioco democratico americano, tra l’altro
ricordando la grande partecipazione che è riuscito a suscitare nel popolo
americano. Ma noi qui non siamo in un’Aula che commenta tutto quello
che accade fuori. Anche al nostro interno abbiamo degli obblighi costitu-
zionali. Uno di questi è costituire questa Commissione, tra l’altro in un
momento in cui la RAI viene anche fisicamente presa d’assalto.

Non so cosa sia stato deciso relativamente alle ulteriori convocazioni,
ma mi sembra di capire che quella che fu annunciata come convocazione
ad oltranza o sistematica, quotidiana e serrata, non ha sortito il proprio ef-
fetto.

Mi domando cosa vi sia ancora nella faretra delle più alte cariche
dello Stato per cercare di scoccare la freccia che finalmente farà rientrare
questo Parlamento all’interno della legalità costituzionale. (Applausi dal

Gruppo PD).

PRESIDENTE. Senatore Perduca, le risponderò dopo aver dato la pa-
rola al senatore Pardi, che ha chiesto di interviene sullo stesso argomento.
Il senatore Pardi ha facoltà di parlare.

PARDI (IdV). Signor Presidente, ho partecipato stamattina alla 34ª
votazione inutile per l’individuazione del Presidente della Commissione
di vigilanza RAI. Non so se stupirmene o rammaricarmene. Probabilmente
è stupido stupirsene. Viviamo in una situazione in cui il controllo sulle
comunicazioni è esercitato in una maniera diversa da qualsiasi altra demo-
crazia mondiale. Lo stesso soggetto è proprietario dell’impero delle comu-
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nicazioni private, esercita il potere politico e da questo controlla in parte,
in modo significativo, le comunicazioni pubbliche.

Mi chiedo se, di fronte ad una situazione di questo tipo, non si debba
prendere atto, con la massima semplicità, che un solo soggetto oggi può
esercitare la vigilanza reale sulle telecomunicazioni e concludere, serena-
mente, che non c’è più bisogno della Commissione di vigilanza sulle te-
lecomunicazioni.

PRESIDENTE. Senatore Pardi, mi consenta di non condividere le sue
conclusioni in ordine a quella che, invece, è l’essenzialità e la funzione
della Commissione di vigilanza RAI.

Ieri ho ricevuto il rappresentante del suo Gruppo e quello del Partito
Democratico (il senatore D’Alia era impegnato in Aula), con i quali ho
avuto una cordiale ed interessante conversazione. Mi sono fatto carico
del contenuto del colloquio e posso assicurare sia al senatore Perduca
che al senatore Pardi che l’attività dei Presidenti del Senato e della Ca-
mera su questo tema è continua, incessante e sempre più propulsiva per
la soluzione della questione.

Sulla protezione dei testimoni di giustizia

PEDICA (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA (IdV). Signor Presidente, vorrei sottoporre all’attenzione dei
colleghi un fatto abbastanza grave che riguarda il tema dei testimoni di
giustizia e della loro tutela. Cito il caso della famiglia Castiglione, che
riassume altri casi in cui si è registrata una mancanza di tutela.

Faccio una rapida cronistoria di quanto accaduto. Due componenti
della famiglia Castiglione vengono uccisi dalla ’ndrangheta locale: nel
gennaio 1990 vi è l’omicidio di Castiglione Francesco, di 26 anni, in Ca-
labria; nel giugno 1991 vi è l’omicidio di Castiglione Luigi, il fratello (in
tutto sono cinque fratelli), che viene ucciso a Perugia da un killer arrivato
dalla Calabria, che si presenta come amico. Nel maggio 1992, dopo la
strage di Capaci, gli investigatori si rivolgono a coloro che hanno avuto
congiunti morti ammazzati invitandoli a testimoniare; nel giugno 1992 ini-
zia la testimonianza di questa famiglia, che firma il programma speciale di
protezione e si trasferisce in una città del Nord. Rientra anche una delle
figlie, che si era trasferita a Parigi per motivi di sicurezza. Gli investiga-
tori promettono protezione, il cambio delle generalità, l’acquisto dei beni
(casa e terreni) della Calabria e un’attività lavorativa per le sorelle, come
previsto dal programma governativo. Nel 1993 la casa del paese viene
completamente devastata dalle persone denunciate da questa famiglia. I
processi si svolgono tra il 1992 ed il 1996 e terminano con la condanna
all’ergastolo dell’esecutore materiale dell’omicidio di uno dei fratelli.
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Da qui inizia una situazione veramente paradossale e assurda, che
deve destare preoccupazione e che io evidenzio a tutti i colleghi, al Pre-
sidente e al Ministro dell’interno. (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi invito a fare maggiore silenzio,
data la delicatezza dell’argomento trattato dal senatore Pedica.

PEDICA (IdV). La ringrazio, signor Presidente.

Nel luglio 1996 vengono revocate le misure speciali di protezione
perché i processi erano terminati e viene presentato un decreto di sfratto
per l’appartamento, concesso dal Ministero, da parte dello stesso Ministero
dell’interno.

Nel luglio 1997 dalla Commissione parlamentare antimafia viene ap-
provato all’unanimità un documento, nel quale si critica fortemente l’at-
teggiamento del Ministero dell’interno nei confronti dei testimoni di giu-
stizia; tale documento raccoglieva le audizioni di questa famiglia e quelle
di altri testimoni. Il relatore era l’onorevole Alfredo Mantovano, oggi sot-
tosegretario di Stato per l’interno.

Nel luglio 1997 il Consiglio di Stato accoglie la richiesta contro il
decreto di sfratto. Nel giugno 1998, dopo una protesta in piazza Monteci-
torio ed una serie di interventi svolti da parlamentari sia di centrodestra
che di centrosinistra in Parlamento, vengono riattivate le misure di prote-
zione.

Viene approvata dal Parlamento la nuova legge n. 45 che prevedeva
una serie di agevolazioni per i testimoni di giustizia: acquisto dei beni lo-
calizzati nel paese d’origine, un vitalizio economico, anche in seguito alla
fuoriuscita dal programma, una capitalizzazione calcolata sul contributo
mensile moltiplicato per dieci anni, il versamento dei contributi per la
pensione e un mutuo agevolato. Ma nulla di tutto questo, cari colleghi,
è stato realmente applicato.

Nel dicembre 2001 viene firmato il contratto di fuoriuscita dal pro-
gramma speciale di protezione con l’onorevole Mantovano, che allora
era Sottosegretario per l’interno e presidente della commissione centrale
che gestisce i testimoni di giustizia. Tale contratto prevedeva una capita-
lizzazione per il mancato guadagno calcolata a forfait (senza dare alla fa-
miglia il tempo di fare le necessarie verifiche) e l’acquisto della casa del
paese. Ad oggi, però, tale acquisto non è stato ancora effettuato e per di
più, alla prima valutazione pari a 240 milioni di lire, ne è seguita un’altra
due anni dopo, che ne ha dimezzato il valore.

Inoltre, il contratto di fuoriuscita prevedeva un’attività lavorativa per
le figlie, con mansioni specifiche e la promessa di essere assunte a tempo
determinato presso il Ministero dell’interno. Ma questa attività si rivelò
inesistente, perché nell’ufficio dove si sono recate non c’era alcuno spazio
per loro.

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore Pedica, poi le ri-
spondo.
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PEDICA (IdV). La mansione era inesistente e i pagamenti avveni-
vano ogni sei o sette mesi, dopo le proteste di questa famiglia.

L’altra assurdità è che il direttore chiarı̀ che non c’era effettivamente
bisogno di loro e che quell’assunzione era dovuta solo per fare un favore
al Sottosegretario. Tale attività durò due anni. Niente di tutto ciò che era
previsto nel contratto di fuoriuscita sottoscritto era stato mantenuto.

Continua la beffa, con i tentativi di sfratto messi in atto dalla forza
pubblica dal 2003 al 2006.

Nel 2007, l’onorevole Marco Minniti del Governo di centrosinistra,
vice ministro e presidente della commissione centrale, firma la delibera
che permette loro di rimanere nell’alloggio.

Nel febbraio 2008, la Commissione parlamentare antimafia approva
all’unanimità un documento nel quale si chiede un cambiamento radicale
della gestione dei testimoni di giustizia. Tale documento si basa sull’in-
chiesta scaturita dall’audizione di quella famiglia e di altri testimoni.

Arriviamo ai giorni nostri. Nel mese di ottobre, viene firmata la de-
libera di sfratto dal sottosegretario per l’interno Mantovano, che ha nuo-
vamente l’incarico di presidente della commissione centrale.

Chiedo pertanto, signor Presidente, onorevoli colleghi, di approfon-
dire questo tema che riguarda i testimoni di giustizia e la loro tutela,
spero, non il loro abbandono. (Applausi dal Gruppo IdV).

PRESIDENTE. Sul tema relativo alla tutela dei testimoni di giustizia,
ricordo particolarmente la delicatezza e l’intensità del dibattito, non con-
flittuale ma costruttivo, che si è tenuto in Aula, come lei rammenterà,
quando è stato approvato il decreto sul pacchetto sicurezza, e che riguardò
anche le proposte presentate da parte dell’opposizione, di cui era primo
firmatario, se non ricordo male, il senatore Lumia. Da quel dibattito, la
Presidenza ebbe la netta sensazione che il tema meritasse un determinato
approfondimento. Questa è la mia personale convinzione.

Le anticipo – credo sia ormai ufficiale – che la costituzione della
Commissione parlamentare bicamerale antimafia è stata già disposta da
questa Presidenza e dal presidente Fini per la giornata di martedı̀ prossimo
e che quindi, da qui a breve, vi sarà un nuovo organismo parlamentare,
con un nuovo Ufficio di Presidenza ed un nuovo Presidente. Mi auguro
che questa Commissione possa prendere immediatamente a cuore il
tema della tutela dei testimoni di giustizia.

Inoltre, mi permetto di segnalarle l’opportunità di trasformare questo
suo intervento, che è in sostanza un’interrogazione (la Presidenza glielo ha
consentito pienamente, data la delicatezza del tema), in una richiesta da
presentare nel nostro consuetudinario question time, in modo tale da poter
ricevere una risposta specifica da un rappresentante del Governo.

Le posso confermare la sensibilità di questa Presidenza all’istituto re-
lativo alla tutela dei testimoni di giustizia, che spesso si manifestano eroi
nel vero senso della parola e che poi, proprio dopo aver dato un grande
contributo al Paese per la lotta alla criminalità, sono costretti a vivere
non soltanto in silenzio ma anche in un clima di preoccupazione; quel
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clima di preoccupazione e di paura rispetto al quale lo Stato deve fare
tutto il possibile perché le condizioni e la qualità della vita di questi sog-
getti possano essere uguali a quelle degli altri cittadini. (Applausi dai

Gruppi PD e IdV).

Sull’intervento svolto dal senatore a vita Cossiga
nella seduta antimeridiana del 29 ottobre

LIVI BACCI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIVI BACCI (PD). Signor Presidente, il mio intervento riguarda i
Resoconti stenografici e rivolge alla Presidenza una richiesta di chiari-
mento. Credo che le regole di questo Senato non scritte, ma non per que-
sto meno vincolanti, ci impongano di evitare nei nostri interventi epiteti
insultanti o aggressivi o espressioni sconvenienti. Credo sia questa la ra-
gione per la quale gli eccellenti Resoconti stenografici sono sottoposti
ad un minimo di cosmesi editoriale, ad evitare che parole volgari, magari
sfuggite al controllo nella foga del dibattito e della discussione, rimangano
negli atti, e mi sembra questa una buona pratica.

Ho seguito con grande attenzione il dibattito e le dichiarazioni di
voto in margine al decreto Gelmini nella seduta antimeridiana di merco-
ledı̀ scorso, e ho anche seguito con l’interesse di sempre l’intervento del
senatore a vita Francesco Cossiga. Ebbene, credendo di avere frainteso al-
cune parole, forse per un’incipiente sordità mia o forse per il rumore di
fondo dell’Assemblea, sono andato a leggere il Resoconto stenografico
della seduta e ho constatato che il mio udito è ancora in discreta effi-
cienza.

Cito qui il brano letto sul Resoconto. È il senatore Cossiga che parla:
«Resto a favore di quella pericolosa pagliacciata di professori ex sessan-
tottini, alcuni ai loro tempi anche aspiranti terroristi... che però a diffe-
renza dei terroristi veri non hanno avuto il coraggio di passare alla lotta
armata perché era più comodo leccare il ...» – qui c’è una parola di quat-
tro lettere che non cito – «ai baroni per diventare professori universitari».

Ho in merito due richieste, Presidente: la prima è quella di fare una
cosmesi di questo resoconto, in modo che tale espressione sia sostituita da
un’altra che descriva l’atto di cercare la benevolenza di qualcuno, di in-
graziarselo e di chiederne il sostegno e la protezione. Qualora questa
mia richiesta non possa essere accettata, le chiedo, signor Presidente, se
espressioni del genere siano consentite agli ex Presidenti della Repubblica
– anche se ritengo che Carlo Azeglio Ciampi, Oscar Luigi Scalfaro o
Giorgio Napolitano eviterebbero di usarle – o se pure siano consentite
ad un comune senatore come me. Resto in attesa della sua risposta. (Ap-

plausi dai Gruppi PD e IdV).
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PRESIDENTE. Senatore Livi Bacci, lei sa quanto me che i singoli
colleghi che intervengono in Aula si assumono la piena responsabilità
delle loro affermazioni e, tra l’altro, lei sa quanto me come la Costituzione
addirittura li ponga al riparo da queste espressioni rese nell’esercizio delle
loro funzioni, in particolar modo all’interno dell’Aula. Possono esservi
state in quella occasione, cosı̀ come in altre da parte di altri colleghi,
espressioni forti. Non vi è dubbio che il passaggio che lei cita non lascia
indifferenti nella sua crudezza, ma rientra nella facoltà di oratoria che è
devoluta dalla nostra Costituzione ai singoli parlamentari e quindi anche
agli ex Presidenti della Repubblica.

Difficilmente quest’Aula, secondo la Presidenza, ha la possibilità di
intervenire con regole di cosmesi dell’espressione perché occorrerebbe,
a mio parere, interloquire con l’oratore e acquisirne la disponibilità. In as-
senza di tale disponibilità e di un contraddittorio il Resoconto stenografico
deve essere - ahimè! – quanto più realistico possibile e aderente alla realtà
dell’espressione.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1083) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e
in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali (Relazione
orale) (ore 10,15)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1083.

Ricordo che nella seduta di ieri il relatore di maggioranza e il relatore
di minoranza hanno svolto la relazione orale e sono state illustrate alcune
questioni pregiudiziali.

Ai sensi dell’articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudi-
ziali presentate si svolgerà un’unica discussione, nella quale potrà interve-
nire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

MAZZATORTA (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (LNP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, anzi-
tutto consentiteci una breve premessa sull’ennesima questione di pregiudi-
zialità costituzionale su un provvedimento di legge. Con questo tipo di ini-
ziative, che non trovano alcun riferimento reale nella Costituzione, ri-
schiamo davvero di mortificare la funzione di questo importante strumento
di controllo e di trasformarlo in uno stanco rituale che si perpetua in oc-
casione dell’esame di ciascun provvedimento legislativo. Stiamo trasfor-
mando un potente strumento di controllo, che impedisce l’iter legislativo
di un provvedimento, in un mero strumento ostruzionistico.
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Fatta questa doverosa precisazione, nel merito della questione pregiu-
diziale presentata dai colleghi senatori dell’opposizione riteniamo oppor-
tuno fare alcune osservazioni.

Sull’articolo 1 del decreto-legge n. 154 vengono sollevate perplessità
di ordine costituzionale in merito all’articolo 117 della Costituzione. Ben
sapete che lo Stato, nel corso degli anni, ha provveduto a garantire alle
Regioni interessate dai più elevati disavanzi sanitari ingenti forme di con-
tribuzione a carattere straordinario, configurate ora sotto forma di finan-
ziamenti integrativi, ora come anticipazioni statali, specificamente desti-
nate al risanamento della loro situazione debitoria in materia sanitaria.
È per noi del tutto legittimo ritenere che le spese legate alle procedure
commissariali siano ricomprese nell’ambito di tali fonti straordinarie di fi-
nanziamento statale che, per espressa previsione di legge, risultano vinco-
late anche nell’erogazione all’attuazione dei piani di rientro. Dunque, a
nostro avviso, è assolutamente conforme alla Costituzione l’intervento
dei commissari ad acta, sempre riconducibile all’articolo 120, secondo
comma, della Costituzione, e quindi l’esercizio del potere statale sostitu-
torio nei confronti delle Regioni inadempienti. La cosa che però ci sor-
prende è che questa procedura in realtà è stata introdotta, come ben sanno
i colleghi dell’opposizione, dal decreto-legge n. 159 del 2007, del Go-
verno Prodi, che all’articolo 4 prevedeva la procedura dei commissari
ad acta per le Regioni inadempienti rispetto ai piani di rientro sanitario
e poneva gli oneri derivanti dalla nomina di questi commissari a carico
delle Regioni interessate. Non riusciamo a comprendere come mai se i
commissari ad acta per le Regioni inadempienti in materia di deficit sa-
nitario sono previsti da una norma voluta dal Governo Prodi si è perfetta-
mente all’interno della cornice istituzionale, mentre se analoga norma
viene presentata dal Governo Berlusconi si è in violazione dell’articolo
117 della Costituzione. Pertanto, non vi sono rilievi da parte nostra nei
confronti dell’articolo 1 del decreto-legge in esame.

Per quanto riguarda l’articolo 3 del decreto-legge, i colleghi dell’op-
posizione sollevano una presunta violazione dell’articolo 117 della Costi-
tuzione. Anche su questo punto riteniamo che non vi sia nessuna lesione
della competenza regionale, ma un invito a concorrere e ad assicurare as-
sieme il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete sco-
lastica a decorrere dal prossimo anno scolastico, in attuazione della mano-
vra finanziaria di cui al decreto-legge n. 112 del 2008. Ricordo anche che
la procedura prevede una diffida alle Regioni e agli enti locali inadem-
pienti e, solo in caso di inadempimento, si provvede alla nomina di un
commissario ad acta; una soluzione residuale, una extrema ratio che
deve essere sicuramente scongiurata. Nessuno quindi sta alterando la ri-
partizione delle competenze in materia di programmazione della rete sco-
lastica, ma stiamo fornendo un forte stimolo alla collaborazione reciproca
tra i diversi livelli di Governo (Stato, Regioni, Province, Comuni) con ap-
positi tavoli di confronto per la riorganizzazione del sistema scolastico.
Anche su questo voi sapete per esempio che in materia sanitaria, in
tema di riorganizzazione della rete ospedaliera, nessuno ha mai sollevato
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una perplessità di ordine costituzionale sugli standard organizzativi, fun-
zionali e di processo relativi alla garanzia dei livelli essenziali di assi-
stenza ospedaliera.

Per quanto riguarda invece l’articolo 5 del decreto-legge, e quindi i
contributi straordinari al Comune di Roma, va fatta una doverosa precisa-
zione. La parte dell’articolo 5 che prevede il contributo a partire dal 2010,
come indica il provvedimento, è legata all’attuazione dell’articolo 119
della Costituzione, quindi è strettamente legata al disegno di legge delega
sul federalismo fiscale. L’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 5 sta-
bilisce che, in sede di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, a
Roma verrà fornito un contributo annuale di 500 milioni di euro a decor-
rere dal 2010 nell’ambito delle risorse disponibili. È una norma di valenza
programmatica non precettiva, legata strettamente al processo di attua-
zione dell’articolo 119 della Costituzione. Su questo non vorrei citare vec-
chie dichiarazioni di stampa, ma voi sapete che già nel dicembre 1997
l’allora sindaco di Roma, Rutelli, chiedeva a Prodi di aiutarlo con un con-
tributo ad hoc, in quel caso pari a 300 miliardi di vecchie lire, e con una
nuova legge per la Capitale. Siamo al 4 dicembre 1997. Non fu mai con-
figurata una norma ordinaria che entrasse a regime, ma si diedero a Roma
una serie di risorse in maniera disordinata e casuale. Per quanto riguarda,
invece, il contributo straordinario di 500 milioni per l’anno 2008 a Roma
per il rimborso alla Cassa depositi e prestiti della somma erogata a titolo
di anticipazione finanziaria ai sensi dell’articolo 78 del decreto-legge n.
112 del 2008, intendiamo questa disposizione come a carattere assoluta-
mente eccezionale, non derogatoria rispetto ai vincoli previsti dall’articolo
119 della Costituzione. La facoltà di attingere al FAS, Fondo per le aree
sottoutilizzate, anche per ripianare disavanzi di spesa corrente intende of-
frire ai Comuni uno strumento straordinario a carattere autonomo di risa-
namento della situazione debitoria evitando delle operazioni statali di ri-
piano, queste sı̀, davvero contrarie alla lettera e allo spirito dell’articolo
119 della Costituzione.

Termino ricordando che il vero tema che dobbiamo affrontare a breve
sarà quello di tradurre in norme operative quello che è rimasto oggi solo
sulla carta, cioè l’articolo 119 della Costituzione, che chiede maggiore re-
sponsabilità nella gestione della cosa pubblica, delle risorse pubbliche. Oc-
corre davvero, colleghi, passare dai ricorrenti ripiani a piè di lista al fede-
ralismo fiscale, dalla generosità diseducativa del passato all’attuazione
dell’articolo 119 della Costituzione. In questa direzione il Governo si
sta muovendo. (Applausi dal Gruppo LNP).

* BASTICO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASTICO (PD). Signor Presidente, colleghi senatori, rappresentanti
del Governo, il decreto-legge n. 154 rappresenta il paradigma, oserei
dire la metafora dell’azione del Governo in questi primi sei mesi di atti-
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vità: una continua decretazione di urgenza nelle materie più varie ed ete-
rogenee; interventi su interventi, strutturali, a volte contingenti, certamente
non urgenti; nessun ascolto della società, delle forze sociali, né delle pro-
poste dell’opposizione; decreti assolutamente inemendabili, caratterizzati
da un forte centralismo, lesivi delle autonomie, degli enti locali e delle
Regioni.

Come leggere infatti l’eliminazione dell’ICI sulla prima casa, unica
imposta che determina realmente un’autonomia impositiva dei Comuni
ed ancora non coperta pienamente attraverso i trasferimenti dello Stato?
Ed ancora, che dire del commissariamento delle Regioni in materie di
competenza concorrente, in cui lo Stato deve solo fissare le norme di ca-
rattere generale mentre alle Regioni spettano in via esclusiva le scelte di
carattere organizzativo e di funzionamento?

L’articolo 2 del testo al nostro esame tratta infatti di subcommissari
relativi alla sanità e l’articolo 3, del quale parleremo in termini di merito
per i danni che arreca all’ordinamento nazionale dell’istruzione, determina
un commissariamento in una materia storicamente di competenza esclu-
siva delle Regioni, quella relativa alla definizione della rete e dell’offerta
scolastica.

Vengono poi negati il principio di responsabilità e il principio di pre-
mialità per quelle amministrazioni che operano bene. L’aveva già fatto in
via generale, in via troppo diffusa, il ministro Tremonti con la finanziaria
e con tutte le norme che ha introdotto, in cui i tagli sono di carattere oriz-
zontale, sono tagli indistinti, che quindi colpiscono coloro che hanno ope-
rato con più responsabilità, che hanno già ristrutturato, che si sono fatti
carico del tema dell’efficacia e dell’efficienza della spesa pubblica; sicu-
ramente non colpiscono coloro che hanno sostanzialmente sempre sperpe-
rato.

Possiamo fare degli esempi concreti contenuti in questo decreto,
come il provvedimento per Catania: 140 milioni ad un Comune il cui de-
ficit ammonta almeno a 800 milioni di euro (probabilmente ad un miliardo
di euro), un Comune sul quale dovrebbe gravare esclusivamente il provve-
dimento di dissesto ed a cui invece vengono conferite queste risorse asso-
lutamente a fondo perduto. O, ancora, pensiamo alle misure per Roma. È
vero, Roma è la capitale, Roma ha delle competenze e delle funzioni che
determinano degli incrementi di costi, ma queste devono essere regolate
attraverso una disposizione legislativa conforme al Titolo V innovato della
Costituzione. Tali risorse non devono essere date arbitrariamente, come
qui viene indicato, ma in correlazione a competenze e funzioni che ven-
gono aggiunte.

È tanto chiaro che si tratta di provvedimenti assolutamente privi di
razionalità e di motivazioni che non solo sindaci del centrosinistra, ma an-
che autorevoli amministratori del centrodestra – mi riferisco al sindaco
Moratti ed al presidente Formigoni – hanno evidenziato la loro non con-
divisione, l’arbitrarietà di questi interventi e la contraddittorietà rispetto ai
princı̀pi della responsabilità di cui si è detto tutto.
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Ancora, sono tutti provvedimenti sostanzialmente privi della coper-
tura finanziaria. Sull’ICI è stata fatta già una grande e approfondita di-
scussione e attendiamo ancora da parte della Ragioneria generale dello
Stato una relazione precisa in merito. Ma che dire del fatto che i commis-
sari ad acta che sostituiscono i Presidenti delle Regioni per chiudere le
scuole dei piccoli e piccolissimi Comuni delle zone della montagna
sono posti a carico dei bilanci delle Regioni stesse, che certamente non
avevano previsto questa spesa del tutto impropria e incongrua?

Ora, tutto ciò di cui ho parlato è «praticato», mentre da parte di auto-
revoli esponenti del Governo si fanno affermazioni del tutto differenti ri-
spetto al federalismo. I ministri Calderoli, Maroni, Fitto e Bossi ci hanno
illustrato, con grande dovizia e ricchezza di particolari, i principi fondanti
del federalismo, nei quali noi sostanzialmente ci ritroviamo. Si è allora
parlato della responsabilità del prelievo fiscale e della conseguente, corre-
lata, autonomia delle scelte degli enti locali. Ebbene, le norme del de-
creto-legge n. 154 sono in totale contraddizione.

Si è parlato del superamento – progressivo sı̀, ma del superamento –
della spesa storica, in nome dell’efficacia e dell’efficienza della spesa
pubblica. Ma, invece di superare la spesa storica, il Governo paga i debiti
di quelle amministrazioni che hanno sempre dissipato e male operato.

Si è detto che Regioni ed enti locali sono il centro della Repubblica,
che ad esse devono essere attribuite le competenze fondamentali per la
qualità della vita dei cittadini e per lo sviluppo del nostro Paese: a quelle
Regioni, alla loro autonomia, si risponde con commissari, subcommissari
e commissari ancora.

E ancora: il federalismo ha come fondamento la cooperazione interi-
stituzionale. Ebbene, il commissariamento e il fatto che non si dialoghi
con le Regioni non sono sicuramente indici di una collaborazione interi-
stituzionale. A questo proposito, vorrei davvero sapere cosa pensa il Go-
verno del fatto che da quando è stato approvato questo decreto-legge – in
particolare l’articolo 3 – i Presidenti delle Regioni, di tutte le Regioni, sia
di centrodestra che di centrosinistra, hanno posto la pregiudiziale del ritiro
dell’articolo 3 e non hanno più preso parte alla Conferenza unificata che
non è stata più convocata. Vorrei chiedere a questo Governo quando in-
tende fare i passi conseguenti perché venga ripristinato un ordine di carat-
tere costituzionale e soprattutto quel dialogo che è indispensabile per pro-
cedere. Mi associo, pertanto, alla richiesta dei Presidenti delle Regioni di
ritiro immediato dell’articolo 3.

Oggi, al termine di questa seduta, le Commissioni congiunte 1ª, 5ª e
6ª avvieranno la discussione del progetto di legge sul federalismo fiscale.
Ma con quale credibilità possiamo farlo?

I senatori del Partito Democratico credono fortemente nel federalismo
fiscale come leva per lo sviluppo del Paese; credono nel confronto da av-
viare nelle sedi istituzionali tra maggioranza e opposizione sui grandi temi
di riforma del nostro Paese, tra cui rientra sicuramente il federalismo fi-
scale. I senatori del Partito Democratico, però, non possono credere alle
dichiarazioni di questo Governo se i fatti che esso produce, se le leggi
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che esso propone all’approvazione del Parlamento, contrastano totalmente
con i principi dichiarati e sbandierati.

Per questi motivi, per ripristinare il principio della legalità costituzio-
nale, per ripristinare un principio di responsabilità delle istituzioni e di
leale collaborazione tra le istituzioni, per ripristinare un principio di dia-
logo tra maggioranza e opposizione, propongo, a nome del Partito Demo-
cratico, di non procedere, ai sensi dell’articolo 93 del Regolamento, alla
discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 154
e di rivedere in maniera sostanziale i contenuti di questo decreto, elimi-
nando tutti gli aspetti di incostituzionalità evidenziati nelle pregiudiziali,
riaprendo il dialogo nella Conferenza unificata Stato, Regioni, Province
e autonomie locali e ripristinando, quindi, quel dialogo che può consen-
tirci di individuare delle norme positive e utili per il Paese e proseguire
il confronto sul federalismo fiscale. (Applausi dal Gruppo PD).

ASCIUTTI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCIUTTI (PdL). Signor Presidente, onorevoli colleghi, utilizzerò
pochi minuti di quelli che mi sono stati concessi per dire esclusivamente
una cosa: noi dobbiamo procedere, dobbiamo andare avanti, perché non è
possibile che oggi, a distanza di dieci anni da quando il Parlamento ha
dettato criteri generali riguardanti la riorganizzazione della rete scolastica,
le Regioni siano ancora inadempienti. Vorrei ricordare all’opposizione che
non esistono per questo Governo Regioni amiche o avverse: esiste lo
Stato, esistono le Regioni. Se le Regioni sono inadempienti, indipendente-
mente dal fatto che siano vicine a noi o lontane da noi, devono adempiere
all’eliminazione degli sprechi.

La Bassanini l’avete scritta voi, l’avete fatta voi, l’avete voluta voi e
oggi la rinnegate. Non è possibile! (Applausi dal Gruppo PdL). È ora che
finalmente certi sprechi siano pagati, grazie ad un futuro federalismo vero,
direttamente dalle Regioni: non è più possibile che paghino i cittadini per-
ché esse sono inadempienti. Signor Presidente, le voglio portare un esem-
pio di spreco massimo. Ad Assisi c’è un istituto con un preside, un segre-
tario economo, un ufficio di segreteria: sapete quanti sono gli alunni?
Sono soltanto 12. Malgrado ciò la Regione non pone mano alla riorganiz-
zazione.

Con l’articolo 3 non si intende assolutamente chiudere alcuna scuola,
ma soltanto quelle presidenze, quelle segreterie che rappresentano sprechi
di denaro pubblico. Qual è l’etica di questi amministratori? Non dovrebbe
forse pagare in prima persona questo assessore regionale umbro, conside-
rato che è il primo responsabile di tali sprechi e costi? (Applausi dal
Gruppo PdL). Invece nessuno paga. Si preferisce andare avanti lungo que-
sta direzione perché tanto questi sprechi li pagherà lo Stato centrale. Ma
chi è lo Stato centrale? Sono i cittadini. Chi sperpera il loro denaro?
Quelli come voi che vogliono ancora perseverare nell’inutilità dei de-
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creti-legge che hanno fatto dieci anni fa. Dopo dieci anni, perché non dire
che è arrivata l’ora di cambiare? (Commenti del senatore Giaretta).

Ringrazio il ministro Tremonti perché con la presentazione di questo
decreto-legge ha messo in evidenza i tanti sprechi, non solo della scuola e
dell’università, che le Regioni compiono. È ora di porvi rimedio con la
responsabilità che implica anche che chi sbaglia paga e non che altri pa-
gano al suo posto.

Signor Presidente, confermo dunque l’intenzione del Gruppo di pro-
seguire nell’esame di questo decreto-legge. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale, avanzata,
con diverse motivazioni, dai senatori D’Alia (QP1), Vitali e Ceccanti.

Non è approvata.

LEGNINI (PD). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla con-
troprova mediante procedimento elettronico.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elet-
tronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Il Senato non approva.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, come lei sa, a conclusione della
seduta pomeridiana di ieri la Presidenza del Senato, nella persona del
vice presidente Chiti, in accoglimento della nostra istanza di produzione
da parte del Governo di un’integrazione della Relazione tecnica al prov-
vedimento in esame, ha comunicato che il Governo si apprestava a portare
in Aula la suddetta relazione, ricevuta la quale sarebbero stati sospesi i
lavori per un esame in Commissione dell’articolo 2 del decreto-legge.
Ieri abbiamo sottolineato che questo elemento – obbligatorio, in virtù di
quanto previsto dal nostro Regolamento – sarebbe stato necessario acqui-
sirlo prima dell’inizio della discussione generale sul provvedimento.
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Chiedo dunque alla Presidenza a che punto è la produzione della Re-
lazione tecnica, che noi chiediamo inutilmente da due settimane, e se non
intenda, come sarebbe doveroso fare, sospendere i lavori dell’Aula per ac-
quisirla e consentire alla Commissione bilancio di svolgere l’esame nel
modo previsto dal Regolamento.

Su una dichiarazione resa dal senatore Gasparri
in merito all’elezione del Presidente degli Stati Uniti d’America

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, ci riferiscono che, nel
corso della trasmissione del GR3 di questa mattina, andata in onda alle
ore 8,45, il presidente del Gruppo del Popolo della Libertà, senatore Ga-
sparri, commentando l’elezione di Barack Obama avrebbe detto: «Su
Obama gravano molti interrogativi; forse Al Qaeda sarà più contenta».

Naturalmente, come tutte le persone serie, ho il dovere del dubbio ri-
spetto al fatto che il Presidente del Gruppo di maggioranza del Senato ab-
bia pronunciato frasi del genere, perché, signor Presidente, la sua prolu-
sione di questa mattina – che abbiamo molto apprezzato – ci dà il senso
di come lei, seconda carica dello Stato, Presidente del Senato ed autore-
volissimo membro di una coalizione politica che governa il Paese, abbia
avuto la sensibilità e la saggezza di commentare cosı̀ come ha fatto l’ele-
zione del presidente Barack Obama.

Ma, se tali dichiarazioni corrispondessero al vero, credo che a nes-
suno in quest’Aula sfugga il fatto che una dichiarazione di tal genere
mina, innanzitutto, i rapporti tra il nostro Paese e il nostro maggiore al-
leato; in secondo luogo, che il Governo italiano si trova, rispetto ad un’af-
fermazione di questo genere, in una gravissima e delicatissima situazione.
(Commenti dai banchi del PdL). Non capisco cosa ci sia da sorridere, col-
leghi! Infine, in queste condizioni abbiamo il dovere di chiedere immedia-
tamente al presidente Gasparri, ove avesse pronunciato quelle parole, di
ritrattare affermazioni cosı̀ gravi, che possono avere conseguenze molto,
molto serie.

Affido alla Presidenza questa nostra richiesta. Il brano è rintracciabile
su Internet, ed il relativo audio può essere decrittato e sbobinato con l’ap-
posito programma: crediamo che questo compito possa essere affidato agli
uffici del Senato. Non si tratta, infatti, di una questione che riguarda la
relazione tra la maggioranza e l’opposizione, come lei ben capisce, Presi-
dente. Se poi il presidente Gasparri è nelle condizioni di dire che non ha
fatto alcuna affermazione del genere, siamo tutti più sereni.

Abbiamo ritenuto di fare questo intervento per assumerci, per la no-
stra parte, la responsabilità della relazione tra l’Italia ed il suo maggiore
alleato internazionale. (Applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut).
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GASPARRI (PdL). Domando di parlare. (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Colleghi, scusate, un attimo di atten-

zione.

GASPARRI (PdL). Signor Presidente, nell’associarmi alle parole da

lei pronunciate all’inizio della seduta odierna, nonché agli interventi svolti

– tra cui quello del senatore Malan, che ha sottolineato il rilevante dato

della partecipazione popolare e democratica che ha caratterizzato le ele-

zioni americane – credo che la presidente Finocchiaro non abbia motivo

di ergersi a nuovo portavoce della Presidenza degli Stati Uniti d’America,

che certamente non credo si veda minacciata da giudizi e dibattiti. (Ap-

plausi dal Gruppo PdL). Mi pare, quindi, che il tono dell’intervento e

del richiamo sia assolutamente eccessivo, sproporzionato e fuori luogo,

anche perché attribuisce a mie opinioni conseguenze sulla politica interna-

zionale che non sono cosı̀ presuntuoso da immaginare. (Commenti dai

banchi del Gruppo PD).

ZANDA (PD). Lo hai detto te!

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia!

GASPARRI (PdL). Detto questo, credo che uno dei temi fondamen-

tali della campagna elettorale americana sia stato quello di come fronteg-

giare i problemi della lotta al terrorismo internazionale e della sicurezza

del pianeta. È probabile che la presidenza Bush ed il Partito repubblicano

abbiano pagato un prezzo per interventi nella lotta al terrorismo interna-

zionale che, dall’Afghanistan all’Iraq, ho condiviso, ed è legittimo avere

opinioni su questo. (Applausi dal Gruppo PdL. Commenti dai banchi

del Gruppo PD).

Ci uniamo agli auguri di tutti al popolo americano ed al presidente

Obama, che certamente farà scelte tali da garantire la continuità dell’im-

pegno degli Stati Uniti d’America nella lotta al terrorismo, rispetto alla

quale tutti hanno pagato un prezzo e gli Stati Uniti d’America, in partico-

lare, hanno pagato il prezzo più drammatico nella storia dell’umanità. (Ap-

plausi dal Gruppo PdL. Commenti dai banchi del Gruppo PD).

PRESIDENTE. Colleghi, vorrei significare come l’Aula si sia in ogni

caso trovata unanimemente d’accordo sull’auspicio di questa presidenza,

cioè che la Presidenza Obama continui in un solco di speranza e di lavoro

per un futuro di pace e di sicurezza nel mondo.

Credo che questo sia l’auspicio di tutta l’Aula del Senato, e in questo

senso invio auguri di buon lavoro al nuovo Presidente degli Stati Uniti.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1083 (ore 10,44)

AZZOLLINI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (PdL). Signor Presidente, vorrei intervenire sulla que-
stione posta dal senatore Legnini. Posso assicurare al senatore Legnini e
ai colleghi dell’opposizione che dal Governo sta giungendo quella integra-
zione di cui avevamo parlato. Non appena essa sarà giunta sarà mio com-
pito comunicarlo alla Presidenza per riunirci immediatamente in Commis-
sione, cosı̀ come ieri la Presidenza ci ha autorizzato e come spero il pre-
sidente Schifani continui ad autorizzarci quest’oggi. (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Colleghi, richiamo la vostra attenzione perché stiamo
discutendo un aspetto tecnico rilevante.

Presidente Azzollini, mi sembra di ricavare dal resoconto della seduta
pomeridiana di ieri, presieduta dal vice presidente Chiti, che io confermo
nelle sue determinazioni, che, rispetto all’integrazione della Relazione tec-
nica, la 5ª Commissione sia stata fin da subito autorizzata – autorizzazione
che io confermo – «a convocarsi, ai sensi dell’articolo 100, comma 11, del
Regolamento, per valutare, alla luce di essa, l’articolo 2 del decreto-legge
e i relativi emendamenti e riferire quindi all’Aula» non appena fosse arri-
vata l’integrazione medesima.

Risulta anche alla Presidenza che questa stia per arrivare o che sia
già pervenuta. Quindi, ove d’accordo, confermerei quanto già disposto
dal presidente Chiti, nel senso di autorizzare sin da adesso la 5ª Commis-
sione a valutare il documento, proseguendo la discussione generale e
fermo restando che qualunque votazione e qualunque illustrazione di
emendamenti non potrà aver luogo prima che la 5ª Commissione si sia
pronunziata sulla relazione.

Penso e spero di trovare condivisione da parte dell’Aula perché que-
sta decisione va incontro alle esigenze di opportuno chiarimento e chia-
rezza da parte dell’opposizione ed è in sintonia con quanto orientativa-
mente deliberato dalla presidenza Chiti.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore D’Ambrosio Lettieri. Ne ha facoltà.

D’AMBROSIO LETTIERI (PdL). Signor Ministro, colleghi senatori,
signori del Governo, signor Presidente, il mio sarà un intervento breve e
dedicato in via esclusiva a quella parte del decreto-legge n. 154 che con-
cerne disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria.
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Presidenza del vice presidente CHITI (ore 10,48)

(Segue D’AMBROSIO LETTIERI). Non è però dei dettagli di natura
regolatoria del provvedimento che vorrei occuparmi qui, quanto più dello
spirito – o, per dirla meglio, della ratio - che ne è la scaturigine e che, a
mio avviso, esplicita con rara efficacia quali siano i valori intorno ai quali
ruota l’operato di questo Governo e della maggioranza che lo sostiene e
con quale coerenza e chiarezza di visione quegli stessi valori siano perse-
guiti, a dimostrazione che la politica del fare e il buon governo per chi
oggi ha la responsabilità di guidare il Paese in un momento di difficile
transizione non sono uno slogan, non sono modi di dire, ma sono l’effet-
tiva volontà di interpretare con rigore e responsabilità il ruolo politico. Per
chiarire meglio quanto intendo dire, vorrei fare due veloci riferimenti: il
primo al Libro verde sul welfare del ministro Sacconi e il secondo alla
riforma sul federalismo fiscale.

Il filo rosso che unisce questi due provvedimenti è perfettamente evi-
dente ed è sintetizzabile in una frase: le riforme, necessarie ed urgenti,
possono cambiare in profondità il Paese soltanto se sono condotte sulla
strada maestra della responsabilità, del rigore e della trasparenza.

Stressando il concetto, potremmo anche dire che le riforme non sono
possibili senza una cultura della responsabilità, del rigore e della traspa-
renza, perché senza queste necessarie condizioni permangono incombenti
profonde zone d’ombra dove è possibile non fare il proprio dovere senza
pagare pegno, come tante volte è accaduto e accade, purtroppo anche in
settori vitali della pubblica amministrazione e soprattutto in settori con
elevati livelli di ricaduta su terreni ad alta valenza sociale, quali sono
quelli attinenti alle politiche della salute.

Nel prefigurare le linee evolutive di un welfare solidale e universali-
stico (nel quale crediamo) che sia però sostenibile, il ministro Sacconi in-
siste molto e giustamente su questi valori e su come essi vadano trasfusi
nell’amministrazione della cosa pubblica, dove chi sbaglia – molto sempli-
cemente – deve pagare. La logica della responsabilità cosı̀ frammentata da
essere di tutti e di nessuno e che genera inefficienze e sprechi, quando non
addirittura episodi gravissimi di clamoroso malaffare è un lusso che nes-
sun Paese – tanto meno il nostro, alle prese con uno zavorrante debito
pubblico – può davvero permettersi. E la politica, la buona politica, non
può certamente essere complice di modalità di amministrazioni che bru-
ciano risorse preziose senza tradursi in servizi per i cittadini.

Attorno agli stessi principi e valori è stata elaborata la riforma del
federalismo fiscale, inteso in modo solidale, che trova il suo momento
più alto e profondo nel ridefinire il quadro delle responsabilità in modo
cosı̀ chiaro, all’interno dei vari livelli istituzionali, da non consentire
più, in futuro, che chi abbia male amministrato non risponda del suo cat-
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tivo operato e possa addirittura (magari riciclandosi sotto altre spoglie, il
trasformismo è notoriamente una vecchia inclinazione della politica del
nostro Paese) continuare a occuparsi della cosa pubblica.

Chi spende deve assumersi la diretta responsabilità politica di fronte
alla collettività: la via della tanto evocata «moralizzazione della politica»
passa obbligatoriamente da qui, da quella che potremmo definire «etica
della spesa»: un’etica che la politica del Paese molto spesso ha dimenti-
cato e che per troppo tempo ha interessato ogni livello istituzionale.

Credo di poter dire che «la riforma delle riforme» che il Governo sta
portando avanti per uscire dalla crisi globale e recuperare la capacità di
crescita e la sua credibilità a livello internazionale passa attraverso una
maggiore competitività ed un rilancio dello sviluppo. Il punto è proprio
questo: la reintroduzione dell’«etica della spesa», la ricongiunzione dell’o-
nere delle tasse con l’onore della spesa.

Il decreto-legge n. 154, onorevoli colleghi, si muove esattamente su
questa linea, quella di una più efficace gestione delle risorse pubbliche at-
traverso una maggiore responsabilità di chi governa. Le disposizioni ur-
genti per il contenimento della spesa sanitaria che il Governo sta presen-
tando sono assolutamente condivisibili, laddove per i piani di rientro dai
deficit sanitari – nell’ambito della procedura di commissariamento da
parte dello Stato per la relativa realizzazione – prevedono la possibilità
che il Consiglio dei ministri nomini uno o più subcommissari da affian-
care al commissario ad acta per le Regioni inadempienti rispetto agli
adempimenti stabiliti dai piani di rientro. A tale proposito, peraltro, va ri-
cordato che gli oneri connessi alla gestione commissariale sono a carico
della Regione interessata.

Inoltre, in presenza di una situazione di emergenza finanziaria tale da
compromettere gli impegni assunti dalla Regione stessa, nonché l’ordinato
svolgimento del sistema dei pagamenti regionali, il Consiglio dei ministri
può disporre l’erogazione parziale o totale delle risorse finanziarie spet-
tanti alla Regione a condizione della verifica positiva degli adempimenti,
subordinatamente all’adozione, da parte del commissario ad acta, di prov-
vedimenti significativi in termini di effettiva e strutturale correzione della
spesa.

Parafrasando Antoine de Saint-Exupéry, che diceva che «essere uo-
mini è precisamente essere responsabili», mi viene da affermare che «es-
sere politici è precisamente esserlo almeno il doppio». E in questa affer-
mazione è racchiuso il senso del «fare politica» di questo Governo.

Concludo, signor Presidente. Credo che il decreto-legge n. 154 possa
introdurre miglioramenti rilevanti nella gestione della pubblica sanità, de-
mandata in via assolutamente prevalente alle Regioni. E sono convinto
che tali miglioramenti ridurranno la distanza che esiste tra la qualità in-
trinseca del nostro sistema di salute – che non dobbiamo mai autolesioni-
sticamente dimenticare – e la differente percezione che, invece, ne hanno i
cittadini, che del sistema colgono soltanto le criticità e le disfunzioni della
cosiddetta malasanità.
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marino Mauro Maria.
Ne ha facoltà.

MARINO Mauro Maria (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi,
nell’analisi di questo decreto-legge, l’ennesimo, per la precisione il venti-
duesimo sottoposto al nostro vaglio dal recente inizio della legislatura, non
mi soffermerò sulla eterogeneità della materia trattata, né sugli aspetti di
incostituzionalità collegati al quarto comma dell’articolo 81 della Costitu-
zione. Non mi concentrerò sul fatto che per l’elargizione fatta a Roma si
segue una via inconsueta, che non si rifà ai dettati dell’articolo 114 della
stessa Costituzione su Roma Capitale. Non parlerò nemmeno dall’altra
munifica elargizione, quella di 140 milioni di euro dati a Catania, anche
se devo dire che nell’ascoltare le parole del collega che mi ha appena pre-
ceduto, che parlava di etica della spesa e di chi ha male amministrato, ho
notato una contraddizione quasi ridicola. (Applausi dal Gruppo PD). Non
parlerò di Catania perché su questo argomento si è già ben espressa il sin-
daco Letizia Moratti, quando ha detto: «Tolgono i soldi a Milano per darli
a Catania». E ancora meglio si è espresso Roberto Formigoni, quando –
cito testualmente – ha detto che «il Governo fa un enorme regalo con i
soldi delle Regioni a chi ha fatto della spesa pubblica facile una linea
di condotta, mentre penalizza chi non ha fatto debiti».

Non intendo soffermarmi su tutte queste cose, né voglio interrogarmi,
da ultimo, sulla relazione che c’è tra la responsabilità della spesa e l’au-
tonomia delle decisioni. Nel breve tempo concessomi mi concentrerò su
un solo paradigmatico aspetto, che è quello dell’articolo 3.

L’articolo 3 di questo decreto-legge vı̀ola palesemente l’articolo 117
della Costituzione. Infatti vengono totalmente pretermesse le competenze
regionali in materia di istruzione, che rientra nella previsione del terzo
comma dell’articolo 117. Come è già stato sancito dalla Corte costituzio-
nale – e mi spiace che non sia presente il collega della Lega intervenuto
prima sulle pregiudiziali di costituzionalità – con la decisione n. 13 del
2004 «nel quadro costituzionale definito dalla riforma del Titolo V della
Costituzione la materia istruzione forma oggetto di potestà concorrente,
mentre allo Stato è riservata soltanto la potestà legislativa esclusiva in ma-
teria di norme generali sull’istruzione».

Cito ancora testualmente: «Nel complesso intrecciarsi in una stessa
materia di norme generali, principi fondamentali, leggi regionali e deter-
minazioni autonome delle istituzioni scolastiche, si può assumere per certo
che il prescritto ambito di legislazione regionale sta proprio nella pro-
grammazione della rete scolastica. È infatti implausibile che il legislatore
costituzionale abbia voluto spogliare le Regioni di una competenza che era
già ad esse conferita nella competenza delegata dall’articolo 138 del de-
creto legislativo n. 112 del 1998. Questo (...) disponeva che alle Regioni
fossero delegate le funzioni amministrative relative alla programmazione
dell’offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale,
alla suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interes-
sati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell’of-
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ferta formativa e, soprattutto, alla programmazione, sul piano regionale,
nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete sco-
lastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con
la programmazione dell’offerta formativa integrata. In una parola, era con-
ferito alle Regioni, nell’ambito della programmazione e della gestione del
servizio scolastico, tutto quanto non coinvolgesse gli aspetti finanziari e la
distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche. Una volta attri-
buita l’istruzione alla competenza concorrente, il riparto imposto dall’arti-
colo 117 postula che, in tema di programmazione scolastica e di gestione
amministrativa del relativo servizio, compito dello Stato sia solo quello di
fissare i principi».

In questo caso, invece, si interviene con norme organizzative per ap-
plicare d’imperio – lo sottolineo – criteri e obiettivi finalizzati esclusiva-
mente a risparmiare a scapito della qualità dell’istruzione pubblica e in as-
senza di qualsiasi forma d’intesa con gli enti coinvolti.

L’articolo 3 vı̀ola anche l’articolo 120, secondo comma, della Costi-
tuzione, anche in relazione all’articolo 8 della legge n. 131 del 2003, re-
cante disposizioni di attuazione dell’articolo 120 della Costituzione sul po-
tere sostitutivo.

Il secondo comma dell’articolo 120 della Costituzione, infatti, pre-
vede l’esercizio del potere sostitutivo del Governo ad organi delle Regioni
e degli enti locali «nel caso di mancato rispetto di norme e trattati inter-
nazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’in-
columità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela
dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei li-
velli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali».

Non ci si trova, in questo caso, in nessuna di queste ipotesi e, quindi,
il potere sostitutivo esercitato dal Governo con le forme e le modalità spe-
cificate si pone al di fuori dell’ambito delimitato dalla Costituzione e in
violazione delle competenze regionali e degli enti locali.

Compito dello Stato è garantire diritti civili e sociali agli stessi livelli
e non negare il diritto allo studio mettendo a rischio, come ad esempio nel
caso della mia Regione, il Piemonte, un numero enorme di scuole in nome
di una manovra economica che nulla ha che vedere con la razionalizza-
zione della rete scolastica e che comporta una compromissione delle attri-
buzioni regionali costituzionalmente garantite.

L’articolo 120 della Costituzione conclude affermando che «la legge
definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano eserci-
tati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale colla-
borazione». Principi, in questo caso, ambedue non rispettati perché già la
norma di riferimento (l’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, poi convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133) non prevede alcun
coinvolgimento reale delle Regioni e delle autonomie locali.

La riforma del Titolo V della Costituzione ha accresciuto l’autonomia
regionale e riconosciuto a Stato e Regioni una posizione di parità e di
equiordinazione, rendendo ancora più necessario che l’intesa sia applicata
come strumento di codeterminazione paritaria.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 22 –

85ª Seduta (antimerid.) 5 novembre 2008Assemblea - Resoconto stenografico



Questi sono gli elementi su cui riflettere, questi sono gli elementi che
fanno comprendere quale fosso incolmabile vi sia ormai tra il federalismo,
di cui questa maggioranza si riempie la bocca, e le norme che ci vengono
fatte approvare. Speriamo che presto i cittadini si rendano conto di tale
discrasia. (Applausi dal Gruppo PD).

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

MAZZARACCHIO (PdL). Signor Presidente, il disegno di legge che
forma oggetto di trattazione riguarda disposizioni urgenti per il conteni-
mento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le
autonomie locali.

Noto che l’attenzione di una parte dell’Assemblea si rivolge soprat-
tutto al problema delle autonomie locali. Si tratta certamente di una que-
stione molto rilevante, la scuola è un tema ultraimportante. Tuttavia, ono-
revoli colleghi, quando parliamo di sanità facciamo riferimento ad una ci-
fra strabiliante, centinaia di milioni di euro. È un’enorme massa di denaro
che viene distribuita alle Regioni e che certamente riguarda anche e so-
prattutto gli enti locali, giacché coinvolge pure i problemi relativi all’assi-
stenza sociale, che non sono da sottovalutare.

Ora, non possiamo non compiacerci con il Governo per le misure in-
serite in questo provvedimento di legge per quanto riguarda la sanità.
Certo, non hanno la pretesa di risolvere ab imis questo grave problema
che incombe sulla nostra società e che dovrà essere affrontato in altra oc-
casione nella sua interezza. Ma già i provvedimenti assunti – cioè il raf-
forzamento dei poteri del commissario ad acta e la possibilità per il Go-
verno di nominare subcommissari che lo coadiuvano, la soppressione del
ticket di 10 euro per le ricette per prestazioni specialistiche e, soprattutto, i
434 milioni che servono ad alleggerire il peso della finanza regionale –
sono certamente importantissimi, seppure – lo ripeto – non risolutivi.

Con queste misure suona un campanello d’allarme per le Regioni, in
maniera molto garbata. Nessuno, infatti, potrà sostenere che la nomina di
un commissario rappresenta una grave sanzione nei confronti della Re-
gione, perché non pagano il presidente o la giunta regionale, ma alla
fine paga il cittadino, ancora una volta. Il commissario o i vice commis-
sari, quando vengono nominati, in definitiva non fanno altro che aumen-
tare le tasse, e quindi in sostanza paga l’utenza, il cittadino. È un campa-
nello d’allarme che il Governo suona garbatamente nei confronti delle Re-
gioni, come d’altronde si conviene nei rapporti tra organismi dello Stato,
che debbono essere assolutamente corretti.

Quando poi si affronterà il problema ab imis, allora, se dovesse con-
tinuare l’enorme spreco di risorse, si adotteranno i provvedimenti neces-
sari. Del resto, l’organizzazione della sanità è competenza delle Regioni,
ma non dobbiamo dimenticare che la tutela della salute pubblica è com-
petenza dello Stato, è un dovere costituzionale. A quel punto, lo Stato do-
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vrà intervenire in maniera decisiva per garantire i livelli essenziali di as-
sistenza ai cittadini.

Se si esamina questo provvedimento nel suo insieme, ci si rende
conto che ci sono problemi importanti che riguardano gli enti locali, la
scuola e cosı̀ via. Se prescindiamo da questa massa enorme di cifre, di ri-
sorse finanziarie che vengono trasferite alle Regioni e non ci preoccu-
piamo soprattutto di tale aspetto, tutto il resto diventa un fatto secondario,
una questione di ripartizione di competenze tra Regioni e Stato. Siamo
d’accordo su questo, ma la sanità investe il cittadino, dal punto di vista
della salute – e con ciò abbiamo detto tutto – e finanziario.

Ecco perché dobbiamo dedicare maggiore attenzione a questi argo-
menti. Questo è lo spartiacque, da qui passa anche il risparmio delle ri-
sorse che poi possono essere devolute agli enti locali, alle Regioni, alla
scuola e ad altri comparti di pertinenza delle Regioni e degli enti locali.
Stiamo però attenti perché la fonte non deve mai venire meno, e la fonte
principale oggi è di denaro contante. Di denaro liquido sono le risorse che
vanno a favore della sanità. Ecco perché la mia preoccupazione è stata
quella di affrontare innanzi tutto questo problema, senza sminuire l’aspetto
che, vedo, richiama maggiormente l’attenzione di una parte dell’Assem-
blea. È importante anche quello, certo, ma questo è soprattutto rilevante.
È qui che lo Stato deve esercitare le proprie funzioni, convinto come sono
– ma credo lo siate tutti – dell’importanza della democrazia, che però è
importante se esiste e se funziona anche lo Stato nella sua interezza.

Ciò è quanto ci auguriamo avvenga non solo con questo provvedi-
mento, che è parziale e urgente, ma anche con gli altri che seguiranno
e che sicuramente potranno soddisfare esigenze a mio avviso avvertite
da tutti i Gruppi. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).

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

LUMIA (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ancora un de-
creto, ma niente benefici per il Paese. Ancora un decreto che forza e devia
il corretto rapporto Paese-Governo, Governo-Parlamento, ma niente di
utile per la grave crisi in cui versa anche il nostro Paese. Un decreto, que-
sto al nostro esame, che tenta di intervenire nuovamente per porre rimedio
a scelte sbagliate. Scelte sbagliate sulla sanità, sull’abolizione dell’ICI, e
non per la parte su cui già era intervenuto positivamente il Governo Prodi.
Scelte sbagliate che in queste settimane hanno creato danni incalcolabili
alla scuola.

Un decreto – faccio notare – che ancora una volta penalizza il Mez-
zogiorno, con danni pesanti. E, badate bene, colleghi, non colpisce il Mez-
zogiorno assistenziale, clientelare, improduttivo. Questo Mezzogiorno ve
lo tenete stretto, lo proteggete, addirittura lo alimentate. No, colpite il
Mezzogiorno innovativo, della qualità, della legalità e dello sviluppo.

Volete qualche esempio? Il FAS, Fondo per le aree sottoutilizzate.
L’85 per cento di questo fondo va utilizzato per investimenti nel Mezzo-
giorno. I risultati di questo avvio della vostra legislatura sono disastrosi:
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non c’è un provvedimento dove, a copertura degli investimenti che fate,
che sono sbagliati e che non sono in coerenza con le necessità del nostro
Paese, non prendete le risorse dal fondo FAS. Ve li elenco: decreto-legge
n. 154 del 2008, compensazione ai Comuni per ICI e copertura per l’abo-
lizione del ticket: 780 milioni nel 2008, 525 milioni nel 2009, tolti dal
fondo FAS; decreto-legge n. 93 del 2008, sempre a copertura dell’elimi-
nazione ICI per la prima casa: 500 milioni nel 2008 e 500 milioni nel
2009, tolti ancora una volta dal fondo FAS per investimenti per l’85
per cento nel Mezzogiorno; decreto-legge n. 97 del 2008, recante misure
di copertura degli oneri per i Comuni derivanti dall’obiettivo di conver-
genza dell’Unione europea: 90 milioni nel 2008, 90 milioni nel 2009,
60 milioni nel 2010, anche questa volta tolti dal fondo FAS; Atto Senato
n. 1082, che prevede per il 2011 800 milioni per la banda larga nelle aree
sottoutilizzate, ancora una volta tolti dal fondo FAS; decreto-legge n. 90
del 2008 per l’emergenza rifiuti in Campania: 497 milioni nel 2008, 47
milioni nel 2009, 47 milioni nel 2010, ancora una volta tolti dal fondo
FAS; infine, decreto-legge n. 162 del 2008: 45 milioni nel 2008 e 900 mi-
lioni nel 2009, tolti anche questi dal fondo FAS. In sostanza, ben
12.866.850.000 euro tolti in questo avvio di legislatura al Mezzogiorno in-
novativo, produttivo e del cambiamento!

E la Sicilia in questo Mezzogiorno paga le conseguenze più aberranti.
Da tempo abbiamo denunciato che nei confronti della Sicilia si è scatenato
un accanimento che sta mettendo in seria difficoltà in quella Regione l’av-
vio e la ripresa, anche del vostro Governo di centrodestra. Sono stati spaz-
zati via i fondi per il ponte sullo Stretto di Messina. Noi li avevamo uti-
lizzati per qualificare e implementare le infrastrutture; voi avete tolto que-
sti fondi e non li avete rimessi per rilanciare il ponte sullo Stretto di Mes-
sina, ma li avete spostati per finanziare interventi per l’85 per cento da
utilizzare nelle aree del Centro-Nord. Avete tolto investimenti innovativi
per le aree metropolitane di Palermo, Catania, Messina. Avete tolto risorse
per l’agricoltura innovativa. Avete tolto risorse financo per l’innovazione
delle strade provinciali. Insomma, un accanimento senza precedenti.

Altro esempio che vorrei sottoporre alla vostra attenzione è quello
della scuola. Anche in questo decreto si fa una scelta che abbiamo conte-
stato. La scuola, che è la risorsa principale per lo sviluppo, quella strate-
gica e più innovativa che in tutti i Paesi avanzati si utilizza per avviare un
meccanismo di vera crescita, di legalità e di sviluppo, viene danneggiata.
E il danno è molto serio anche in Sicilia. Sono stati stimati notevoli danni.
Pensate che per l’anno scolastico in corso, 2008-2009, nella scuola sici-
liana l’aumento di quattro-cinque alunni per classe ha causato un taglio
di 2.626 posti di lavoro, 2.500 insegnanti e 126 personale ATA. Questo
taglio verrà confermato per il prossimo anno scolastico ma, badate
bene, con il decreto Gelmini si interviene per un taglio complessivo di
15.000 posti di lavoro nei prossimi tre anni.

Come si fa a considerare la scuola una grande risorsa, una grande in-
novazione per lo sviluppo? Come si guarda a queste Regioni, dove avete
ottenuto un consenso straripante, voltandogli le spalle, considerando il
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Mezzogiorno e la Sicilia semplicemente Regioni per ottenere un consenso
elettorale in cambio di penalità e danni che sempre più ormai stanno
emergendo? Sta emergendo anche una contraddizione politica grave. In
questo Parlamento, all’interno della vostra maggioranza, ci sono forze
che si richiamano, sia nel PdL sia nel Gruppo delle autonomie, alla neces-
sità di investire sul Mezzogiorno, ma che votano questi provvedimenti
esprimendo sottovoce malumori. Nel Mezzogiorno tentano di avere una
dimensione critica, in quest’Aula invece si omologano e sono di fatto su-
balterne a una strategia del Governo che penalizza il Mezzogiorno e la Si-
cilia.

Noi abbiamo altre proposte, che abbiamo avanzato e sono state boc-
ciate, proposte che ripresenteremo perché nel Mezzogiorno crediamo, so-
prattutto crediamo nel Mezzogiorno della legalità e dello sviluppo.

FLERES, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come era
stato detto ieri, è pervenuta una serie di documentazioni che possono tor-
nare utili alle richieste di chiarimento da più parti avanzate relativamente
alle modalità di calcolo della somma prevista a parziale compensazione
dell’abolizione dell’ICI, contenuta nell’articolo 2 del decreto-legge. Per-
tanto, cosı̀ come concordato ieri, le chiedo di poter sospendere la seduta
alle ore 11,45 per consentire la contestuale convocazione della 5ª Com-
missione e prendere cosı̀ visione dei documenti pervenuti, al fine di accer-
tare se gli stessi sono sufficienti a chiarire le perplessità manifestate nella
seduta di ieri.

PRESIDENTE. Sospenderemo i lavori dell’Assemblea dalle ore
11,45 alle ore 12,30 per consentire alla 5ª Commissione di riunirsi, con
la presenza del sottosegretario Giorgetti e di altri rappresentanti del Go-
verno.

Proseguiamo pertanto la discussione generale fino alle ore 11,45.

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

CURSI (PdL). Signor Presidente, colleghi, il provvedimento che an-
dremo ad approvare nelle prossime ore in materia di attuazione dei piani
di rientro da parte delle Regioni inadempienti rappresenta, mi sia consen-
tito il termine, un atto di grande flessibilità intelligente usata dall’attuale
Governo nei confronti delle Regioni.

Le norme, come a voi ben noto, sono dirette a potenziare gli stru-
menti operativi del commissario ad acta e a consentirgli l’accesso alle ri-
sorse finanziarie spettanti alla Regione ai sensi della vigente legislazione e
sospese, nella loro erogazione, in conseguenza delle inadempienze regio-
nali rispetto all’attuazione del piano stesso.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 26 –

85ª Seduta (antimerid.) 5 novembre 2008Assemblea - Resoconto stenografico



Qualcuno ha fatto finta di dimenticare o dimentica che quelle norme
sono quelle approvate lo scorso anno dal Governo Prodi, nei confronti
delle quali l’attuale maggioranza, ieri opposizione, assunse un atteggia-
mento di disponibilità: norme approvate dal Governo Prodi per sostenere
i disavanzi sanitari delle Regioni.

In poche parole, fermo restando l’obbligo per le Regioni del rispetto
dei piani di rientro sottoscritti con il Governo, quest’ultimo, nel momento
in cui ritiene che l’ente regionale stia comunque ponendo in essere con
efficacia e determinazione, desumibile da fatti concreti, ogni rimedio pos-
sibile per assicurare gli obiettivi fissati nel piano di rientro, potrà accon-
sentire la parziale erogazione di somme di denaro – da qui flessibilità in-
telligente – tali da permettere la prosecuzione del governo della sanità da
parte delle Regioni, senza comprometterne gli equilibri finanziari dovuti
all’eccessivo indebitamento. Le norme precisano che le somme si inten-
dono erogate a titolo di anticipazione e sono oggetto di recupero, a valere
su risorse spettanti alla Regione a qualsiasi titolo, qualora la Regione non
attui il piano nella dimensione finanziaria programmata.

II Governo Berlusconi ha usato ogni cautela necessaria affinché la sa-
nità rimanesse nelle piene mani delle Regioni, cosı̀ come sancito dalla Co-
stituzione, anche contro le invettive di chi, a torto, gridava al golpe istitu-
zionale.

La necessità di sottoscrivere appositi piani di rientro per le Regioni in
crisi in tema di conti della sanità (che, ricordiamolo ancora una volta,
sono Lazio, Abruzzo, Campania, Molise, Sicilia e Liguria, anche se que-
st’ultima con aspetti particolari), esigenza dettata da una apposita legge,
voluta a ragione dal Governo Prodi, è stata colpevolmente disattesa dal
Governo precedente per la incapacità politica di assumere decisioni che
avrebbero compromesso gli equilibri delle varie Giunte regionali, in larga
parte di centrosinistra.

Vorrei solo ricordare il caso del Lazio, dove il presidente Prodi, dopo
quasi un anno di rinvii, ha diffidato il presidente Marrazzo – pensate bene
– il pomeriggio prima di lasciare Palazzo Chigi. Esattamente un giorno
prima! E cosı̀ una norma giusta – non applicata, però – ha creato ancora
più disagi tra le stesse Regioni, perché – è bene ricordarlo – avere i conti
in rosso non comporta solo l’obbligo per lo Stato di ripianare i debiti, ma
sottrae risorse alle cosiddette Regioni virtuose che, grazie alla bontà dei
propri governi locali, riescono, con mille sacrifici, a far quadrare i conti.

Il Governo di centrodestra ha fatto di più. Appena insediatosi ha ini-
ziato uno scrupoloso controllo dei singoli rendiconti regionali, procedendo
senza timore all’applicazione delle norme in vigore. Questo significa cer-
tezza del diritto e rispetto degli altri. Si è proceduto al commissariamento
della Regione Lazio e, grazie ad un emendamento del centrodestra, si è
cancellata l’incompatibilità della figura del commissario con quella di
esponente regionale, consentendo cosı̀ che il primo commissario ad acta
fosse proprio il Presidente della Regione inadempiente.

Si sono raggiunti con un solo provvedimento due scopi: lasciare alla
potestà regionale il governo della sanità, che ne impegna circa l’80 per
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cento delle risorse, e dare pieno mandato ad una sola persona di apportare
le scelte necessarie per centrare gli obiettivi concordati nel piano di rien-
tro.

Un altro aspetto – evidenziato anche per merito dei recenti provvedi-
menti della Regione Lazio – riguarda un’accezione penalizzante per la sa-
nità privata in convenzione, che costa meno di quella pubblica e garanti-
sce maggiore qualità; ma questa è un’altra materia che non compete all’o-
dierna discussione.

Altrettanta determinazione è stata usata per la Regione Abruzzo ove,
per le vicende a tutti note, non è stato possibile replicare la scelta del
commissario ad acta facendola cadere nell’ambito di esponenti della po-
litica regionale.

Credo che pari attenzione sarà dedicata nei giorni a venire alle situa-
zioni contabili delle Regioni Campania e Molise, per le quali mi auguro
vivamente che si possano trovare soluzioni che ne impediscano il commis-
sariamento, anche se nutro qualche dubbio di natura personale.

Per ciò che attiene alla situazione della Regione Sicilia si stanno at-
tendendo i provvedimenti che adotterà l’esecutivo da poco insediatosi, che
ha di fatto spostato a fine anno i termini della verifica dei conti. Un pru-
dente ottimismo sembra poi interessare le sorti della Regione Liguria; sta-
remo a vedere.

Il provvedimento di cui stiamo discutendo prevede la possibilità per
il Consiglio dei ministri di nominare uno o più subcommissari e soprat-
tutto di disporre l’erogazione delle risorse finanziarie spettanti alle Re-
gioni, subordinata alla verifica positiva dell’attuazione del piano di rientro,
qualora nella Regione, in conseguenza della mancata erogazione delle pre-
dette somme per inadempienza, si sia manifestata una situazione di emer-
genza finanziaria tale da compromettere gli impegni finanziari assunti
dalla Regione stessa, nonché l’ordinato svolgimento del sistema dei paga-
menti regionali, con possibili gravi ripercussioni di sistema.

Si è aperta e stiamo vivendo anche in questa sede, ed è un fatto po-
sitivo, la grande svolta del federalismo, un federalismo che è una scom-
messa ed un’occasione. È necessario però – e chi vi parla lo sostiene
non da oggi ma da qualche anno – fissare i necessari paletti di garanzia
dei livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale: stesse pre-
stazioni, agli stessi prezzi e con criteri univoci ed omogenei. Occorre va-
lorizzare il ruolo e la funzione della Conferenza delle Regioni. Le Regioni
sono preposte alla gestione diretta del territorio perché ne conoscono i
problemi, diversi da Regione a Regione, e quindi occorre una necessaria
flessibilità in questo senso. Sarebbe quindi un errore quello di disattendere
le proposte della Conferenza delle Regioni.

Occorre poi ottimizzare le risorse con una reale e concreta integra-
zione fra pubblico e privato. C’è ancora chi sostiene la divisione tra pub-
blico e privato, che è diventata una sorta di reminiscenza storica. Quando
il privato è accreditato e convenzionato svolge una funzione pubblica, che
quindi come tale, poiché è la Regione a procedere al convenzionamento e
all’accreditamento, va riconosciuta.
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Occorre inoltre garantire i controlli, perché molte Regioni si trovano
in questa situazione drammatica in quanto non sono stati effettuati con-
trolli ovvero controlli seri. Basta pensare ad alcune vicende anche dei
giorni scorsi; pensiamo al commissariamento deciso dall’allora Governo
Prodi per la situazione di emergenza nazionale della Calabria, ove proba-
bilmente quei controlli non vennero effettuati. Occorre allora garantire i
controlli per garantire una sanità di eccellenza, salvaguardando e garan-
tendo la professionalità del mondo medico e infermieristico e una valoriz-
zazione delle scelte della ricerca universitaria e del mondo industriale.

Stiamo poi registrando, purtroppo a livello nazionale, una particolare
situazione di difficoltà del settore chimico-farmaceutico, che invece va so-
stenuto per garantire investimenti e risorse e, conseguentemente, l’occupa-
zione. Vorrei ricordare che una delle proposte fatte dall’allora Governo
Berlusconi (nella legislatura 2001-2006) riguarda gli accordi di pro-
gramma dell’AIFA, che tali accordi sono stati approvati nei giorni scorsi
e che essi consentiranno l’erogazione di 100 milioni di euro a favore delle
aziende del settore farmaceutico, quindi per garantire ricerca e sviluppo e
dare anche la possibilità, a chi in Italia investe risorse in ricerca e svi-
luppo, di garantire nuovi livelli occupazionali. È pertanto necessario met-
tere a regime quelle provvidenze in finanziaria, per evitare che siano sol-
tanto il presupposto di un’iniziativa relativa esclusivamente a quell’anno.
Questo è un invito che rivolgiamo al Governo: che in sede di finanziaria
quelle provvidenze vengano replicate e quindi ci sia la possibilità, per
tutte le aziende che fanno ricerca e sviluppo, di essere sostenute. Abbiamo
visto che con gli accordi di programma 25 aziende a livello nazionale sa-
ranno sostenute in questi programmi (e stanno facendo veramente pro-
grammi seri di ricerca e sviluppo).

Presidenza del vice presidente NANIA (ore 11,28)

(Segue CURSI). In sostanza, dobbiamo trasformare il sistema Italia
da Paese consumatore di farmaci a Paese produttore che esporta anche al-
l’estero, per fare in modo che l’eccellenza del settore della ricerca e del
mondo farmaceutico nazionale, comprendendo in esso anche le multina-
zionali che sono presenti nel nostro territorio, diventi un esempio di la-
voro, un esempio di riferimento, a livello europeo ed internazionale. Ri-
cordo che abbiamo una presenza del settore farmaceutico importante in al-
cune Regioni, ma che cominciano ad esserci motivi di disagio e di preoc-
cupazione; quindi, quelle provvidenze è necessario metterle in finanziaria.

È necessario, inoltre, creare i presupposti per sostenere i farmaci in-
novativi in un sistema di distribuzione che veda la farmacia e il farmacista
attori principali del presidio sanitario con una territorialità diffusa di ser-
vizi a favore del cittadino.
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In una parola, la sanità e le istituzioni al servizio del cittadino per
garantire l’eccellenza e la salute. Evitiamo che questa ulteriore occasione
possa essere disattesa; facciamo in modo che anche dal dibattito di oggi
possano nascere delle proposte concrete in termini di sviluppo futuro per-
ché la sanità rappresenti veramente, come recita l’articolo 32 della nostra
Carta costituzionale, il diritto alla salute, il diritto del cittadino di essere
assistito. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).

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

BERTUZZI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, affrontare la
riforma del sistema tributario e ordinamentale dello Stato con queste pre-
messe sarà a mio avviso molto complicato.

Le azioni che ha posto in essere il Governo sicuramente non incorag-
giano in questa direzione: non incoraggiano la minoranza, non incorag-
giano quelli che dovrebbero essere gli interlocutori privilegiati (ossia le
autonomie locali) e disorientano il Paese.

In questi pochi mesi i 22 decreti che sono stati proposti dal Governo
e diligentemente approvati dalla maggioranza rappresentano un groviglio
di contenuti, buttati in ordine sparso, che, visti nel loro insieme, eviden-
ziano comunque almeno due elementi.

Il primo è che la dichiarata volontà di procedere ad una semplifica-
zione del sistema legislativo è già ricordo ancora prima di essere nata:
nessuna riforma, azzeramento della funzione parlamentare, disordine nei
contenuti decretati.

Il secondo è la negazione, nei fatti, dell’avvio di un processo di va-
lorizzazione in senso federale delle autonomie locali. Mi chiedo se sempli-
ficazione e riforma federale interessino realmente questo Governo e la sua
maggioranza: se cosı̀ è, fatelo capire a noi e al Paese. Fateci capire che lo
smantellamento del sistema scolastico non è una vostra priorità: fateci ca-
pire, se cosı̀ non è, come mai oggi, a pochi giorni dall’approvazione del
decreto Gelmini, proponete nel decreto-legge n. 154 un articolo piccolo,
quasi nascosto, che prevede il commissariamento delle Regioni che non
procederanno, a prescindere dalle caratteristiche dei territori e dalla distri-
buzione delle comunità, ad un piano di dimensionamento che voi avete
deciso essere il più idoneo, dichiarando l’incapacità delle autonomie locali
di programmare e di pianificare.

Non si voleva procedere ad una discussione organica, perché proba-
bilmente nascondere l’obiettivo reale perseguito, specie a chi non lo con-
divide, rende più facile il suo conseguimento: la confusione, l’intreccio di
norme, la pluralità di interventi che si sovrappongono, rendono più libere
le vostre mani. È successo per la scuola e sta succedendo oggi per la ri-
forma federale.

Si predica che la valorizzazione delle autonomie locali, la definizione
delle funzioni trasferite e delle corrispondenti risorse, la responsabilità di
gestione, sono valori trasversalmente condivisi su cui costruire un nuovo
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modello di sistema pubblico, capace di rendere il nostro Paese moderno e
competitivo. Ma in questo passaggio, nel passaggio alle azioni, in realtà si
indeboliscono le già fragili premesse con cui ciò dovrebbe accadere. Ne-
gate le risorse che in modo unilaterale avete tolto a chi con esse forniva
servizi e realizzava opere; regalate risorse a chi invece ha dimostrato di
non essere in grado di amministrare con cura e responsabilità. Vi sostituite
nei poteri, ma non nelle funzioni di altri soggetti istituzionali.

Credo che la valutazione complessiva delle decisioni che sino ad ora
sono state prese vada anche oltre i contenuti dei singoli provvedimenti.
Quella che emerge è la visione complessiva del sistema. Una visione cen-
tralista, che si dimostra strabica e miope. Strabica perché guarda in dire-
zioni opposte e miope perché non sa vedere lontano.

Mentre il ministro Calderoli e le Commissioni consultano l’universo
mondo in tema di proposta federale, il Governo toglie, in modo unilaterale
e senza sentire coloro che con quelle risorse realizzano opere, ossia i Co-
muni, l’unica imposta da loro gestita direttamente; un’imposta che era
certa dal punto di vista quantitativo e nel flusso finanziario ad essa tem-
poralmente collegato. Ad essa viene sostituito in modo parziale ed incerto
un trasferimento occasionale. L’articolo 2 del decreto-legge n. 154 recita
testualmente tutto ciò: il gettito sarà minore per i Comuni, non si sa di
quanto, sarà inferiore, e lo si prevede soltanto a ristoro parziale del 2008.

Intitolare questo articolo «Salvaguardia degli equilibri di bilancio de-
gli enti locali» è quasi una provocazione! Verrebbe da dire: lasciate la sal-
vaguardia accorta e vigile a chi ne risponde e non premiate chi questo non
lo sa fare o non lo vuol fare e comunque non lo fa, conducendo al dissesto
il patrimonio della comunità che amministra. Trasformate i trasferimenti
virtuali in risorse vere.

I dispositivi contenuti nell’articolo 2 del decreto-legge n. 154 ren-
dono veramente improprio il titolo che gli è stato assegnato. Il primo è
la conferma della procedura convenzionale sul mancato gettito per la riva-
lutazione dei fabbricati rurali. I 700 milioni di euro mancanti sul 2008 sa-
ranno registrati dai Comuni come entrate vere: ma sono entrate virtuali!
Esse non peseranno nel calcolo del rispetto del patto di stabilità, né po-
tranno essere utilizzate nei pagamenti di beni e servizi e convertiranno
gli acquisti di beni e servizi per i cittadini in oneri finanziari.

Preoccuparsi dell’equilibrio della competenza in bilanci costruiti per
cassa, sulla cui gestione viene misurata anche buona parte della virtuosità
di Governo, è una vera ipocrisia. Si dà una rappresentazione della capacità
di spesa complessiva del Paese che non è realistica.

Bastava fare una scelta diversa.

Le regalie fatte ad un paio di Comuni (e mi trova veramente d’ac-
cordo il senatore Asciutti, quando dice che chi sbaglia deve pagare) corri-
spondono ad un importo esattamente equivalente al mancato flusso reale
per gli altri oltre 8.000 Comuni del nostro Paese.

Un altro fattore è rappresentato dall’ambiguità del «ristoro su poste
contabili pregresse»: è ambiguo nel valore quantitativo (non si sa come
è determinato) e non si sa se per «ristoro» si intende acconto o saldo.
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Ma alcune certezze vi sono: da un lato, il riconoscimento di un minor get-
tito; dall’altro, che il versamento è una tantum e che non viene reiterato
negli anni successivi.

L’ultimo elemento è l’asserzione forte che la buona amministrazione
non è un valore: anzi, la premialità va verso chi porta al dissesto patrimo-
niale i Comuni.

Si potevano fare scelte diverse e, anche assumendosi la responsabilità
di tali scelte, si potevano ridurre i danni. Aspettiamo il momento di un
cambiamento di rotta da parte vostra, che dia nuovamente senso compiuto
alla dignità istituzionale del sistema delle autonomie. (Applausi dal

Gruppo PD e del senatore Astore).

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

GHIGO (PdL). Signor Presidente, colleghe senatrici, colleghi sena-
tori, questa mattina discutiamo la conversione in legge del decreto-legge
7 ottobre 2008, n. 154, contenente alcune specifiche iniziative.

Mi soffermerò principalmente su quella riguardante gli aspetti legati
alla spesa sanitaria; cercherò poi di sviluppare anche alcuni parallelismi in
relazione all’articolo 3, in materia di dimensionamento delle istituzioni
scolastiche, per concludere, infine, con due considerazioni sullo stanzia-
mento straordinario di risorse per i Comuni di Roma e Catania.

Per quanto riguarda innanzitutto l’articolo 1, ed in particolare il
comma 1, credo che l’inserimento con questo provvedimento di quello
strumento elastico rappresentato dalla possibilità di nomina, accanto al
commissario ad acta, di uno o più subcommissari, renda più fattibile e
fluida l’attuazione del meccanismo di commissariamento. Fino ad oggi,
infatti, in buona sostanza, si proponeva la sostituzione, attraverso il Presi-
dente della Regione, dell’assessore di turno alla sanità che si fosse vista
addebitata la responsabilità specifica del disavanzo sanitario. Del resto,
rappresentando la sanità l’80 per cento del bilancio regionale, tale figura
non poteva non essere considerata responsabile dei disavanzi che fino a
quel momento le singole Regioni avessero prodotto, anzi il principale re-
sponsabile, considerato tra l’altro che alla sua responsabilità è totalmente
demandata la gestione dell’organo collegiale di governo della Regione,
vale a dire la Giunta.

Il fatto, dunque, che si introduca la possibilità di procedere alla no-
mina di subcommissari, identificati naturalmente attraverso l’autonomia
della Regione (ci rendiamo conto che non potrebbe essere stralciata la
norma che prevede la nomina quale commissario del Presidente della Re-
gione), è elemento che rende il rapporto tra la Regione e l’organo del Mi-
nistero dell’economia avente il compito di verificare l’attuazione dei piani
di rientro di ogni singola Regione più fluido, più corretto e, passatemi il
termine, meno paludato rispetto a quello che può essere un rapporto tra un
rappresentante istituzionale, quale il Presidente di una Regione, ed i fun-
zionari del Ministero dell’economia.
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Tutto ciò secondo me è estremamente utile e permetterà di procedere
speditamente alla realizzazione del percorso di risanamento di alcune Re-
gioni che sono state commissariate. Tale percorso – lo ricordo – fu voluto,
nell’ambito del processo di avvicinamento al federalismo fiscale e di at-
tuazione dell’articolo 119 della Costituzione, da tutte le Regioni che, a
partire dal 1996, nella prima attuazione della riforma di aziendalizzazione
delle unità sanitarie, si assunsero la responsabilità della gestione dei fondi
della sanità, attraverso un concetto che al tempo, in maniera semplicistica,
avevamo identificato con «chi rompe paga». Fu quello il primo caso in cui
ci si assunse, in modo autonomo, la responsabilità su una competenza che
poi, con l’attuazione del Titolo V della Costituzione, fu definitivamente
appannaggio delle Regioni, vale a dire l’organizzazione e la responsabilità
finanziaria del funzionamento del sistema sanitario.

Quanto al fatto che le Regioni abbiano acquisito e promulgato questo
principio, i passaggi in questi dieci anni sono stati molti e gli accordi con
il Governo in materia di definizione delle risorse per il sistema sanitario
hanno sempre rappresentato momenti molto difficili. Ricordo comunque
che, nel corso degli ultimi dieci anni, l’incremento del fondo del sistema
sanitario è stato di circa il 30 per cento, cioè il nostro Paese, al di là di chi
lo governasse nel momento contingente, ha aumentato di molto lo stanzia-
mento di tale fondo, arrivando in buona sostanza oggi al 7 per cento del
PIL, una percentuale molta vicina a quella dei principali Paesi europei.

Voglio anche ricordare – perché è sempre bene dirselo – che, nono-
stante l’Italia spenda un po’ meno degli altri Paesi per il sistema sanitario,
ha un sistema definito dall’Organizzazione mondiale della sanità tra i mi-
gliori al mondo: siamo classificati al secondo posto, dopo la Francia.

C’è un ragionamento che mi permetto di sviluppare, oltre a ricordare
che nel comma 4 vi sono i soldi a copertura del ticket; che l’inserimento
del ticket venne proposto in un provvedimento contenuto nella finanziaria
del 2006 da parte del Governo Prodi; che proprio in quest’Aula si svolsero
grandi battaglie e grandi considerazioni perché questo ticket non venisse
imposto.

La valutazione che mi permetto di assegnare all’Aula è su come le
Regioni possano definirsi virtuose e lo siano nel momento in cui attuano
politiche di razionalizzazione del sistema sanitario sul loro territorio. Mi
spiego meglio: le Regioni possono definirsi virtuose se chiudono gli ospe-
dali inefficienti; se rendono più efficienti i servizi; se fanno sı̀ che i loro
cittadini siano certi, quando entrano in una struttura ospedaliera, che in
quella struttura c’è professionalità, efficienza, capacità di risposta alle
loro esigenze di tipo sanitario.

Dove è la contraddizione? Nel fatto che da un lato, appunto, le Re-
gioni si dichiarano virtuose quando razionalizzano il sistema sanitario (vi-
vaddio: è tanti anni che ci lavoriamo ed è giusto che sia cosı̀) mentre, dal-
l’altro, per un motivo che mi sfugge, le Regioni stesse non hanno nessuna
intenzione di essere virtuose per quanto riguarda la scuola.

Vedete, colleghi, non è il decreto Gelmini, e neanche la finanziaria
del collega Tremonti, ma è il decreto del Presidente della Repubblica

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 33 –

85ª Seduta (antimerid.) 5 novembre 2008Assemblea - Resoconto stenografico



n. 233 del 1998, adottato in attuazione della cosiddetta legge Bassanini,
ad intimare alle Regioni di razionalizzare i plessi scolastici. Queste,
però, non lo hanno fatto per dieci anni. Allora, siccome la razionalizza-
zione dei plessi scolastici (e non la loro soppressione, come veicolato in
questi giorni secondo una logica di propaganda) è una necessità di razio-
nalizzazione della spesa pubblica, io mi domando, e domando ai miei col-
leghi del centrosinistra, visto che le principali Regioni che contestano que-
sto provvedimento sono di centrosinistra (anche se ve ne è qualcuna di
centrodestra), come mai queste Regioni siano state inadempienti per dieci
anni su un provvedimento che era già legge nel 1998 e come mai nessuno
abbia pensato di inserire un provvedimento analogo a quello dei commis-
sariamenti. Ci abbiamo pensato noi e tale norma, contenuta nell’articolo 3
del provvedimento, è molto contestata in quest’Aula, nei dibattiti e anche
nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni.

Se di coerenza si deve parlare, e se le Regioni che razionalizzano la
sanità sono virtuose, bisognerebbe cominciare a pensare che siano virtuose
anche quelle che razionalizzano i plessi scolastici sul loro territorio. In-
fatti, le Regioni non sono virtuose solo quando fanno quanto piace loro
ma devono essere virtuose anche quando assumono iniziative in applica-
zione di una legge che ha dieci anni, che fino ad oggi è stata disattesa
e che, chiaramente, noi abbiamo ritenuto dovesse essere oggi ripresa e
della quale dovesse essere proposta l’attuazione.

Sussiste poi il tema che non vi è stata discussione, ma ritengo che al
riguardo ci sarà una convocazione straordinaria della Conferenza Stato-
Regioni dove il tema del commissariamento sarà probabilmente ripreso
e dove io mi auguro che si trovi una soluzione.

Concludo dicendo che questo gridare allo scandalo per i soldi desti-
nati a Roma e Catania è una posizione del tutto strumentale. Dobbiamo
cominciare a pensare in quest’Aula (perché sarà cosı̀) che tra qualche
anno molti Comuni si troveranno nella stessa identica condizione di
Roma e Catania: pensate solo ai Comuni che si sono indebitati con i de-
rivati.

ASTORE (IdV). Allora dobbiamo pensare anche a Torino.

GHIGO (PdL). Sı̀, a partire proprio da Torino, che è il mio Comune;
ma c’è anche Milano. Questi Comuni si presenteranno e diranno che le
loro finanze sono disastrate: non ci dobbiamo scandalizzare. Roma e Ca-
tania lo hanno detto; se qualche Comune vuole sollecitare l’interesse del
Governo nei confronti delle sue situazioni di carattere finanziario, denunci
il dissesto e, sicuramente, il Governo se ne farà carico. (Applausi dal
Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Come convenuto, sospendo la seduta fino alle ore
12,30 per consentire la riunione della 5ª Commissione permanente.

(La seduta, sospesa alle ore 11,49, è ripresa alle ore 12,41).
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La seduta è ripresa.

AZZOLLINI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (PdL). Signor Presidente, la 5ª Commissione perma-
nente si è riunita, ha preso in esame la nota integrativa fornita dal Mini-
stero dell’economia e delle finanze e su di essa ha sviluppato un dibattito.

Nel merito sono emerse posizioni diverse da parte dei colleghi della
maggioranza e dell’opposizione. Come è ovvio, però, si è trattato di
un’occasione di dibattito su un problema importante, come quello che ci
si è posto dinanzi.

È emersa anche la questione della mancata bollinatura, da parte della
Ragioneria generale dello Stato, della relazione integrativa fornita dal Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, che i colleghi dell’opposizione riten-
gono imprescindibile per dare a quell’integrazione il carattere di formalità
che – sempre ad avviso dei colleghi dell’opposizione – è naturalmente ri-
chiesto affinché quella nota diventi una Relazione tecnica.

Questo è lo stato della situazione formatasi in Commissione.

Sul merito si è aperto un dibattito che, per unanime ammissione, ha
consentito significativi passi in avanti sulla conoscenza dei termini del
problema; invece è rimasta inevasa – se cosı̀ si può dire – la questione
procedimentale relativa alla bollinatura della Ragioneria generale dello
Stato.

Se i colleghi dell’opposizione, come io ritengo, riproporranno tale
questione, spero mi sarà consentito fare le osservazioni che ho già svolto
in Commissione, ma che preferirei ripetere in Aula.

MORANDO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (PD). Signor Presidente, vorrei sollevare in questa sede
la questione della natura del documento che il Governo ha presentato ad
integrazione della Relazione tecnica al provvedimento al nostro esame. Il
Governo ha fornito al Senato, e noi abbiamo discusso in Commissione bi-
lancio, un documento che viene denominato «Relazione tecnica integrativa
all’articolo 2» del decreto al nostro esame. Ma il firmatario di questa pre-
sunta relazione tecnica è il capo dell’ufficio legislativo del Ministero del-
l’economia e non il Ragioniere generale dello Stato.

Signor Presidente, non c’è dubbio che le relazioni tecniche e anche le
rispettive note integrative (che per il nostro Regolamento costituiscono in-
tegrazione della Relazione tecnica e quindi devono avere le stesse caratte-
ristiche formali) sono tali quando hanno quella che chiamiamo, nel nostro
orribile gergo, la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato. Infatti,
la Ragioneria, nella procedura interna alla decisione di Governo, in questa
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fase è un organo tecnico che ha anche un certo grado di terzietà, rispetto
all’organo politico rappresentato dal Ministro e dai Sottosegretari. È evi-
dente quello che è accaduto, signor Presidente, non si può pensare che
al Ministero dell’economia non sappiano ciò che sto richiamando alla
sua memoria e a quella degli altri colleghi. Il capo dell’ufficio legislativo
ha predisposto questa utile nota integrativa, che è stata sottoposta al Ra-
gioniere, ma quest’ultimo non vi ha apposto la sua firma. Questo potrebbe
accadere nel prossimo futuro. Se ciò avverrà, ne prenderemo atto, ma per
ora non è successo e quindi mi rivolgo a lei perché disponga la sospen-
sione della discussione, fintanto che al Senato non arrivi la Relazione tec-
nica al provvedimento al nostro esame regolarmente bollinata.

Signor Presidente, le ricordo che questa discussione ha un precedente
recentissimo molto rilevante, che ha avuto conseguenze politiche di asso-
luto rilievo. Nel corso del dibattito sulla legge finanziaria per l’anno in
corso, venne presentato un emendamento relativo alla soppressione dei tic-

ket per il 2008. In quella discussione, un emendamento del relatore venne
corredato di regolare – secondo il Governo – Relazione tecnica, che fu ad-
dirittura presentata in Aula dal Ministro. Tuttavia, il firmatario di quella
Relazione tecnica, di cui si era assunto la responsabilità il Ministero del-
l’economia nella persona del Sottosegretario, era il capo dell’ufficio legi-
slativo. Nemmeno a farlo apposta, è la stessa fattispecie nella quale ci tro-
viamo. Dopo un’accesa, accanita discussione, svolta su basi tecniche ma
con evidenti riflessi politici, il Presidente del Senato non solo dispose la
irricevibilità come relazione tecnica di quel documento firmato dal capo
dell’ufficio legislativo (lo ripeto, è esattamente ciò che sta accadendo
adesso), ma chiese al Governo di predisporre la relazione tecnica regolar-
mente bollinata. Questo ad un certo punto accadde e – come è noto – il
testo dell’emendamento, cioè il provvedimento legislativo all’esame del-
l’Aula venne modificato proprio al fine di tener conto delle caratteristiche
della Relazione tecnica. Infatti era evidente, anche in quel caso, che il Ra-
gioniere non aveva firmato non perché si fosse dimenticato, ma perché
non era d’accordo con il contenuto della Nota tecnica fornita al Senato
con la firma del capo dell’ufficio legislativo.

Ci troviamo esattamente nella stessa fattispecie. Senza urlare, senza
alcun gesto clamoroso chiedo semplicemente alla Presidenza del Senato
di comportarsi in coerenza con il comportamento dell’allora Presidenza
del Senato in una fattispecie che non è analoga ma perfettamente identica.
Non manca infatti la relazione tecnica, che c’è, ma è stata chiesta un’in-
tegrazione che non viene fornita come relazione tecnica regolarmente bol-
linata ma firmata dal capo dell’ufficio legislativo.

La situazione è identica. Mi aspetto – e sarei veramente sorpreso del
contrario – che la sua decisione, signor Presidente, sia identica a quella
che fu presa allora. È chiaro che dovremmo valutare le conseguenze di
una decisione negativa che sarebbero, a mio avviso, veramente lesive –
insisto su questo punto – non dei poteri, dei diritti e delle prerogative del-
l’opposizione, ma dei poteri, dei diritti e delle prerogative del Senato della
Repubblica in quanto tale, il quale ha un Regolamento che dispone che le
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relazioni tecniche ai provvedimenti debbano essere redatte secondo quanto
previsto dalla legge. Quest’ultima prevede che sia il Ministero dell’econo-
mia a predisporre la relazione, ma le procedure interne al Governo fissano,
con un elevato livello di autonomia tecnica, il ruolo della Ragioneria ge-
nerale dello Stato. Cosı̀ si è deciso in passato.

Non voglio commentare, la mia opinione è addirittura diversa da
quella che allora prevalse, ma qui non conta né la mia, né l’opinione di
altri, contano i precedenti e il precedente ultimo è assolutamente chiaro
e definitivo. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

AZZOLLINI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (PdL). Signor Presidente, mi sembra giusto riepilogare
la questione ai fini del prosieguo dei lavori. Occorre ricordare innanzi
tutto che questo provvedimento è corredato in sede di presentazione da
una Relazione tecnica e in sede di dibattito in 5ª Commissione da una
nota del 21 ottobre, sottoscritta dal Ragioniere generale e avente tutte le
caratteristiche della Relazione tecnica, esattamente quelle richieste anche
dai colleghi dell’opposizione. Sul piano formale, dunque, la relazione tec-
nica c’è sia in sede di presentazione sia in sede di dibattito in Commis-
sione. Questo già rende il caso diverso dal precedente al quale fanno rife-
rimento i colleghi dell’opposizione, e mi soffermerò su questo alla fine del
mio intervento.

La Relazione tecnica quindi c’è e c’è anche un’integrazione, sempre
firmata dal Ragioniere generale dello Stato. Rispetto a queste due rela-
zioni tecniche, esistenti a corredo del provvedimento e del suo iter dinanzi
alla Commissione bilancio, i colleghi dell’opposizione in Commissione
hanno richiesto, a mio avviso legittimamente, un’ulteriore integrazione
per avere più precisamente conto dei dati relativi alla regolazione conta-
bile dell’ICI per il 2008, quantificata, in base ad un accordo sottoscritto
tra il Governo e l’ANCI, in 260 milioni e che da questo provvedimento
viene coperta come regolazione contabile. In sede di Commissione la ri-
chiesta è stata da me condivisa, perché è corretto che il Parlamento abbia
sempre il maggior numero di informazioni sui dati sui quali è chiamato a
deliberare e pertanto si è insistito per avere un’ulteriore informazione il-
lustrativa.

Questa mattina il Governo l’ha portata. È vero: non è ancora una re-
lazione tecnica come le due precedenti, mancando la bollinatura del Ra-
gioniere generale dello Stato, ma è pur fatta dal Ministro del tesoro e
sul piano sostanziale ha tutte le caratteristiche per venire incontro alla esi-
genza posta dalla 5ª Commissione di avere il meccanismo che ha sorretto
la quantificazione di quell’onere in 260 milioni di euro. Ne abbiamo va-
lutato le questioni e si sono registrate delle differenze di opinione in pro-
posito. Voglio innanzitutto ricordare che la legge n. 468 del 1978, quando
parla di Relazione tecnica, attribuisce tale facoltà al Ministero del tesoro
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che oggi ha prodotto una ulteriore integrazione alle due Relazioni tecni-
che, già a corredo di questo provvedimento. Vi sono dei decreti del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri che hanno invece detto con chiarezza
che vi è bisogno della bollinatura del Ragioniere generale dello Stato.

Trattandosi di integrazione a due Relazioni tecniche aventi anche le
caratteristiche formali, questo ha consentito alla Commissione di avere
pienamente conto della formazione e della quantificazione di quell’onere,
ulteriormente esplicitato e valutato, e che consente all’Assemblea, salvo le
prerogative proprie di tutti senatori, di continuare nell’esame del provve-
dimento, avendo avuto tutto a disposizione sul piano formale (ben due
Note tecniche formalmente corrette) e sul piano sostanziale (una ulteriore
nota illustrativa che comunque risponde alle esigenze della legge, se non
anche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che sulla Rela-
zione tecnica fatta dal Tesoro, il Ministero si è assunto la responsabilità in
Commissione con la presenza del sottosegretario, onorevole Alberto Gior-
getti).

Quindi, a mio avviso, si può continuare serenamente. Nel merito sono
pronto, quando sarà affrontata tale questione, a dire la mia opinione sulla
regolazione contabile. Ma voglio qui delineare le differenze con il famoso
precedente, al quale il senatore Morando si è riferito: innanzitutto non vi
erano Relazioni tecniche di alcun tipo ma si trattava di un emendamento.
Non erano presenti né la relazione di accompagnamento al provvedimento
né la Relazione tecnica da presentare in Commissione. Fu un emenda-
mento di particolare significato sul quale si richiese la relazione tecnica
che – si badi – non era stata né formalmente né informalmente presentata.
Quindi è notevole la differenza tra le due questioni poste sul piano delle
procedure perché se si tratta di formalità dobbiamo esattamente discutere
di procedure. Qui ve ne sono non una, ma due di relazioni tecniche rite-
nute insufficienti e corredate da una nota integrativa. Quell’emendamento
inoltre non fu votato sulla base di una relazione tecnica, ma di una rela-
zione sottoscritta dal Tesoro o meglio dal Ministro dell’economia dell’e-
poca, se non vado errato. E questo è possibile trovarlo tra i precedenti.
Anche in quel caso si procedette oltre.

Cosa accadde allora, per completezza di informazioni? In sede di vo-
tazione finale del provvedimento, nello strano ed esoterico Allegato 7
della Commissione bilancio, si tenne conto del tutto. La Ragioneria, fir-
mando l’Allegato 7, fece proprio quello che il Governo aveva illustrato.

Ma, sul piano procedimentale, ed ho concluso, signor Presidente, ci
sono due differenze notevoli, che a mio avviso consentono oggi di proce-
dere tranquillamente. La prima: in quel caso non vi era Relazione tecnica
e qui ce ne sono due insufficienti, con una Nota integrativa del Tesoro; la
seconda: bastò una Nota del Tesoro per procedere alla votazione di quel-
l’emendamento che era di particolare rilevanza, come questo natural-
mente, o meglio, come questo testo (la differenza è significativa), e poi,
dopo, si giunse, in sede di provvedimento definitivo, alla Ragioneria,
che firmò l’intero allegato incorporando quindi quello che il Governo
aveva illustrato. Credo che sulla base di ciò le differenze tra i casi siano
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notevoli e, per quanto riguarda la procedibilità, proprio quel caso consente
a noi di poter regolarmente procedere per le ragioni che ho già illustrato.

Restano ferme le prerogative dei parlamentari di chiedere il non pas-
saggio all’esame degli articoli e quindi di espressione dei propri pareri,
cosa che mi riservo di fare sul merito della relazione integrativa, su questo
siamo concordi con i colleghi dell’opposizione, ma a mio avviso si può
tranquillamente andare avanti.

MORANDO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Colleghi, ci sono vari senatori iscritti a parlare.
Adesso darò la parola al senatore Morando, che prego di fare un inter-
vento breve, e poi agli altri che l’hanno chiesta. Senatore Morando, ha fa-
coltà di intervenire.

MORANDO (PD). Signor Presidente, solo per ricordare un aspetto
che trovo essenziale e risolutivo. Noi ieri pomeriggio abbiamo posto
una questione ed abbiamo chiesto la sospensione dei lavori perché pensa-
vamo che la Presidenza potesse immediatamente rivolgere al Governo una
sollecitazione a presentare un’integrazione della Relazione tecnica neces-
saria per il regolare prosieguo dell’esame di questo provvedimento. Non
abbiamo poi insistito perché ieri pomeriggio la Presidenza del Senato ha
sostenuto la tesi, contro la mia opinione, che i lavori potessero andare
avanti regolarmente, ma che il Governo fosse sollecitato, sia pure senza
l’interruzione dei lavori che avevamo richiesto, a presentare un’integra-
zione della Relazione tecnica.

Signor Presidente, non ho bisogno di spendere molte parole per dire
che, se la Presidenza del Senato sollecita un’integrazione della Relazione
tecnica, dicesi «integrazione della Relazione tecnica» un documento che
abbia le caratteristiche della Relazione tecnica, se no, non è un’integra-
zione della Relazione tecnica. Quindi, non sono io che lo devo chiedere:
è la Presidenza del Senato che ha chiesto al Governo un’integrazione della
Relazione tecnica ed ha ottenuto in risposta un documento che non è
un’integrazione della Relazione tecnica, per le ragioni che ho già spiegato.
Poi ci sono problemi di merito, ma il problema di forma è a mio giudizio
insormontabile: la Presidenza del Senato ha chiesto una cosa al Governo e
il Governo ne ha fornita un’altra.

Quindi, a mio giudizio, la Presidenza deve disporre la sospensione
dei lavori per sollecitare il Governo a presentare un’integrazione della Re-
lazione tecnica che abbia le caratteristiche della Relazione tecnica. Altri
argomenti, secondo me, non sono sostenibili.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, mi associo alle conside-
razioni ed alle richieste del collega Morando, per due ordini di ragioni.
Apprezzo molto quanto il Presidente della Commissione bilancio ha soste-
nuto, ma sia sul piano formale che sostanziale si conferma la necessità di
non procedere all’esame e di ottenere l’integrazione nei termini in cui è
stata chiesta. Perché sul piano formale? Poiché da chi ha certificato quelle
due relazioni è stato riconosciuto che sono incomplete, tant’è vero che ha
dovuto fare un’integrazione. L’integrazione si fa con le stesse forme e
procedure previste per le relazioni che si integrano: non può essere un
soggetto diverso a certificare cose certificate da altri soggetti, che per con-
venzione, oltre che per competenza, sono titolati e legittimati a farlo.

Ma anche sul piano sostanziale, la Nota che ci è stata trasmessa – che
è certamente pregevole e ringraziamo il Governo per avercela fornita –
definisce come regolazione contabile la vicenda relativa alla restituzione
di 260 milioni di euro sull’ICI per la prima casa. Ebbene, se si tratta di
una regolazione contabile ci vuole la certificazione della Ragioneria gene-
rale perché si tratta del soggetto che poi ha la supervisione ed è garante
dell’esatta esecuzione delle previsioni di bilancio, per cui a maggior ra-
gione, anche guardando al merito dell’integrazione che viene dalla rela-
zione, è necessario che la Ragioneria su questo si pronunci. Visto che
si è fatto questo sforzo, sarebbe opportuno che il Governo ne facesse
un altro, perché nessuno qui vuole non esaminare il decreto, ma lo si
vuole fare avendo tutti i dati per poter chiedere ciò che è giusto che si
chieda se si intende proporre delle modifiche.

Chiediamo, dunque, che il Governo si appresti velocemente a farci
avere questa certificazione sulla relazione integrativa in modo di proce-
dere con l’esame del provvedimento. Diversamente, ci metterebbe in
una condizione di minorità: da un lato, infatti, si riconosce che le relazioni
prodotte dal Parlamento sono incomplete, tant’è che sono state integrate;
dall’altro, si dà un’integrazione che non proviene dalla stessa fonte che
ha prodotto le prime relazioni. Mi sembra ci sia una contraddizione evi-
dente ed una difficoltà che va superata, ma tutti insieme. (Applausi del se-

natore Fosson).

LANNUTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, la fretta è spesso cattiva consi-
gliera. Io apprezzo l’appassionata replica del presidente Azzollini, però in
quest’Aula abbiamo già approvato dei provvedimenti – mi riferisco a
quello sull’Alitalia – che non avevano la prevista copertura, al punto
che sono dovuti andare alla Camera, sono stati corretti e poi sono ritornati
qui (mi riferisco alla tassa d’imbarco di 3 euro a carico di ogni passeg-
gero). Comprendo la supponenza della maggioranza, il non voler ascoltare
le ragioni non solo dell’opposizione democratica ma anche di coloro che
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protestano fuori di qui contro i provvedimenti, però a tutto dovrebbe es-
servi un limite: lo dico nell’interesse stesso del Governo.

Presidente Azzollini, lei mi consentirà: sono abituato a frequentare le
assemblee degli azionisti delle società quotate da una ventina di anni. Na-
turalmente non si tratta di fare questo paragone, però le note integrative
non si fanno dopo che sono state richieste dall’opposizione come hanno
fatto ieri il senatore Morando e il presidente D’Alia: le note integrative
si fanno prima. Allora, con tutto il rispetto, presidente Azzollini, lei mi
permetterà, anche l’Italia dei Valori si associa alla richiesta dell’opposi-
zione.

Non è la fine del mondo se si sospende la discussione e si esamina
una Relazione tecnica, una Nota integrativa, bollinata. Non è la fine del
mondo: abituiamoci anche a questo. Voi andate avanti perché ritenete di
avere vinto le elezioni e questo vi darebbe il diritto di calpestare anche
i diritti dell’opposizione: ve lo chiedo con grande umiltà. (Applausi dal
Gruppo IdV e del senatore Zanda).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi pare fin troppo evidente che il
provvedimento in questione è dotato di una Relazione tecnica nella quale
esiste la cosiddetta bollinatura. Mi pare altrettanto evidente che è stato sol-
lecitato da parte di coloro che sono intervenuti – e il Governo ha risposto
positivamente – il problema di una Relazione tecnica integrativa sull’arti-
colo 2 del provvedimento, cioè solo su una parte di esso, essendo il prov-
vedimento in generale composto da più articoli.

Ciò mi consente di affermare che tutto il procedimento legislativo è
in regola e che il dibattito può andare avanti. Lo stesso presidente Chiti
ieri ha precisato che gli argomenti che sono stati sollevati in merito all’ar-
ticolo 2 si discuteranno approfonditamente quando si arriverà all’esame di
detto articolo. (Commenti del senatore Morando). Non è la stessa situa-
zione dell’emendamento della volta precedente, perché in quel caso si trat-
tava di un emendamento e della sua Relazione tecnica e quindi la rela-
zione era essenziale a quell’emendamento; qui invece abbiamo una Rela-
zione tecnica su tutto il provvedimento, che lo riguarda quindi nel suo
complesso. Pertanto, il procedimento legislativo è regolare e ritengo che
il dibattito possa andare avanti.

MORANDO (PD). Come si fa? Ci sono gli emendamenti all’articolo
2. Senza Relazione tecnica non si può procedere. L’articolo 6 indica una
copertura relativa a tutto il provvedimento.

PRESIDENTE. Quando arriveremo all’articolo 2, come ha già avuto
modo di dire il presidente Chiti intervenendo su questo argomento ieri, di-
scuteremo del merito.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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LEGNINI (PD). Signor Presidente, non si può in alcun modo accet-
tare la sua decisione perché, al di là della disquisizione fatta dal presidente
Azzollini e da lei ripresa sulla diversità tra questa fattispecie e quella di
cui ci si sta occupando, esiste un problema molto grave e serio che la in-
vitiamo a riesaminare attentamente.

Ricordo a lei, Presidente, e all’Aula cosa disse il presidente Azzollini
alcuni mesi fa. Parlò di un grave vizio procedimentale verificatosi in sede
di Commissione, di assenza di Relazione tecnica debitamente verificata
dalla Ragioneria generale dello Stato e addirittura invocò l’intervento delle
più alte cariche dello Stato, a fronte di una fattispecie che prevedeva l’al-
legazione di una Relazione tecnica a firma dell’ufficio legislativo del Mi-
nistero e non già della Ragioneria generale dello Stato. Il presidente Bal-
dassarri disse che quella relazione, a firma del sottosegretario Sartor, co-
stituiva un foglio di carta straccia, che veniva spacciata come Relazione
tecnica. Questo disse il presidente Baldassarri.

Il senatore Vegas, oggi sottosegretario all’economia e alle finanze,
aggiunse a tal proposito, ma dopo che la questione era già stata risolta
e benché noi all’epoca non ravvisassimo tale necessità: «Resta il fatto
che, d’ora in poi, tutti gli emendamenti governativi e del relatore do-
vranno essere dotati di adeguata Relazione tecnica, il che mi sembra,
alla fine della vicenda e malgrado lo scivolone del Governo e della mag-
gioranza, un piccolo passo in avanti verso la certezza dei conti, a condi-
zione che quanto compiuto oggi» – questo è l’elemento importante da sot-
tolineare – «resti poi consolidato nella prassi parlamentare. Come è noto,
essa adotta un po’ i criteri della common law per cui, in sostanza, è una
decisione che vale anche per il futuro». Ciò è stato detto in quest’Aula l’8
novembre 2007.

Presidente, mi scusi, ma chiedo la sua attenzione.

PRESIDENTE. Lei ha tutta la mia attenzione, senatore Legnini. Na-
turalmente comprenderà che ho necessità di avere contatti con gli uffici; o
no?

LEGNINI (PD). Se ha bisogno di approfondimenti, Presidente, si può
anche decidere di sospendere la seduta.

PRESIDENTE. Vada avanti, senatore Legnini. Le assicuro che gli ap-
profondimenti si possono fare anche in diretta.

LEGNINI (PD). Il presidente Azzollini sostiene, come del resto lei
stesso ha fatto poco fa nel motivare il diniego alla nostra richiesta di ul-
teriore sospensione per acquisire la Relazione tecnica, che in realtà la Re-
lazione tecnica sarebbe disponibile e che le integrazioni si possono fare
anche a mezzo di una nota firmata dall’ufficio legislativo. Questa è la
tesi, ma è una tesi che non regge, che non può reggere, innanzitutto per-
ché la Relazione tecnica originaria non affronta in alcun modo la quanti-
ficazione di questo onere. Prende atto della quantificazione e dice che sarà
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coperta attraverso la riduzione di spesa del cosiddetto FAS, di cui si avrà
modo di discutere in una fase successiva.

La discussione che ha avuto luogo in Commissione, che ha trovato la
condivisione espressa, non tacita, del presidente Azzollini, verteva sul
fatto che quella quantificazione poggiava su un dato indimostrato, inesi-
stente, e che non vi fossero quelle caratteristiche regolamentari previste
dalla legge di contabilità e proprie della Relazione tecnica.

Questa è stata la ragione per la quale si è originata tale vicenda,
prima in Commissione e poi in Aula. Ma c’è di più, signor Presidente.
Il Governo ha riconosciuto anch’esso espressamente la necessità di inte-
grare la Relazione tecnica, perché i 260 milioni di ristoro sono palese-
mente insufficienti – ma di ciò discuteremo in seguito – e perché vi era
la necessità, anche sulla scorta di quanto fatto rilevare dalla Ragioneria
generale dello Stato, con una nota che è stata prodotta in Commissione,
di acquisire ulteriori elementi di valutazione. Quindi, se una diversità
c’è, tra quella fattispecie e quella di cui oggi stiamo discutendo, si tratta
di una diversità peggiorativa dal punto di vista della tesi del Governo. Se
infatti all’epoca era molto discutibile, anzi, dal punto di vista regolamen-
tare non occorreva un’ulteriore Relazione tecnica – ma lasciamo perdere –
oggi è certo che essa invece è necessaria, per le ragioni molto ampiamente
illustrate dal senatore Morando.

Signor Presidente, perché non possiamo passare sopra tale questione
e le chiediamo di mutare il suo orientamento? Non possiamo passare sopra
questo dato non solo per la ragione, assolutamente rilevante, del vulnus al
Regolamento del Senato e alla legge di contabilità, ma per il fatto che la
mancata allegazione di questa Relazione tecnica nasconde un problema
contabile e politico enorme. Questa è la verità. Perché il Governo si rifiuta
di darci questa Relazione? Perché non vuole ammettere che la norma di
abolizione dell’ICI ha determinato un buco nei conti pubblici. (Applausi

dai Gruppi PD e IdV e della senatrice Giai). Dovrebbe invece ammetterlo
e riconoscerlo: o è un buco, come sta avvenendo, nei bilanci degli enti
locali o, se non ci sarà la copertura, un buco nel bilancio dello Stato, delle
due l’una.

Signor Presidente, siamo qui a discutere perché si è verificato un
fatto nuovo, vale a dire l’indicazione di ieri della Presidenza di acquisire
un’integrazione della Relazione tecnica, che doveva recare la stessa firma
della Relazione tecnica principale per le ragioni dette, nonché il fatto che,
invece, ciò che ci è stato dato è «un pezzo di carta straccia», per ripren-
dere l’espressione del presidente Baldassarri. Poiché ai sensi del secondo
periodo del comma 1 dell’articolo 93 del Regolamento, quando vi sono
elementi nuovi è proponibile la questione sospensiva anche oltre il limite
temporale previsto dallo stesso articolo, le chiedo formalmente, signor
Presidente, di porre in votazione la questione sospensiva, ovvero la so-
spensione dei lavori dell’Aula del Senato, affinché il Governo possa farci
avere questo documento.

In Commissione abbiamo sostenuto – lo hanno fatto in particolare i
senatori Morando e Mercatali – che ci basterebbe (arriviamo a questo!)
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che la Ragioneria generale dello Stato timbrasse quello stesso documento,
per noi comunque molto carente e non contenente le informazioni che
avevamo chiesto. Ci basterebbe questo: perché la Ragioneria non lo tim-
bra, signor Presidente? La ragione è quella che indicavo prima e per que-
sto le chiedo di porre ai voti, adesso, la questione sospensiva da me ripro-
posta. (Applausi dai Gruppi PD e IdV e della senatrice Giai).

AZZOLLINI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (PdL). Signor Presidente, naturalmente capisco l’ottimo
argomentare dei colleghi, ma proprio non funziona. Innanzitutto, se si
tratta di una questione di procedura, i due casi sono diversi: in questo
caso, infatti, abbiamo non una, ma ben due Relazioni tecniche, e poi
c’è un’integrazione. Nell’altro caso, invece, non c’era una relazione tec-
nica. I casi sono proprio diversi.

MORANDO (PD). Ieri sera era già stata disposta la richiesta di inte-
grazione.

PRESIDENTE. Senatore Morando, per favore, faccia completare il
collega Azzollini, non gli faccia ripetere le cose che ha già detto.

AZZOLLINI (PdL). Sı̀, le voglio ripetere. Tanto, ce le siamo ripetute
tutti per un po’, ma il punto è questo: se la questione è formale e quindi
questa è un’integrazione, allora le due Relazioni tecniche ci sono. D’altra
parte, i colleghi del centrosinistra sanno bene che non può funzionare, per-
ché se dal punto di vista formale si passa a quello sostanziale alla pros-
sima Relazione tecnica basterebbe dire che c’è bisogno di un’ulteriore in-
tegrazione e mai si potrebbe fare un provvedimento: questo è pacifico!

MORANDO (PD). Cosı̀ abbiamo disposto ieri!

PRESIDENTE. Senatore Morando, a parte il merito della sua affer-
mazione che non corrisponde al vero, come adesso risulterà da quanto leg-
gerò, la prego di far proseguire il senatore Azzollini.

AZZOLLINI (PdL). Signor Presidente, io conosco bene il senatore
Morando e non riesco ad essere animoso nei suoi confronti. Cionono-
stante, il ragionamento dell’opposizione non funziona. Se il punto è che
le integrazioni paralizzano il percorso del provvedimento si può sempre
chiedere un’integrazione di qualcosa.

Questo è il punto, signor Presidente, che forse non era stato ben
espresso e che qui voglio ripetere; altrimenti, si passa da un punto formale
sull’esistenza di una Relazione tecnica (e ribadisco che qui ve ne sono
due) ad uno sostanziale, se questa sia sufficiente o no: per l’opposizione,
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questa è sempre insufficiente mentre per la maggioranza è quasi sempre
sufficiente. Cosı̀ non si procederebbe mai! Si passerebbe dalla forma
alla sostanza e questo, secondo me, non è il punto sul quale controver-
tiamo.

Per quanto riguarda la possibilità della questione sospensiva, io la
comprendo. I colleghi dell’opposizione chiederanno la questione sospen-
siva, spiegheremo perché siamo d’accordo oppure no e si voterà su questo.
Ciò era stato già detto e mi pare possibile.

FINOCCHIARO (PD). L’abbiamo già chiesta e si vota ora.

AZZOLLINI (PdL). Presidente Finocchiaro, non capisco perché lei
sia cosı̀ animosa.

FINOCCHIARO (PD). Perché ero Capogruppo di maggioranza
quando succedeva la medesima cosa.

PRESIDENTE. Senatore Azzollini, la prego di non interloquire ma di
concludere!

AZZOLLINI (PdL). Signor Presidente, sottolineo solo che in occa-
sione di quel precedente anche l’esito finale fu diverso, perché si votò
senza Relazione tecnica.

PRESIDENTE. Colleghi, capisco tutte le ragioni politiche, ovvia-
mente, ma loro capiranno che questa Presidenza si deve attenere alle ra-
gioni procedurali.

Ieri il presidente Chiti, decidendo su questa materia, ha ritenuto che
questi argomenti potranno essere illustrati quando si giungerà all’esame
dell’articolo 2 del decreto-legge. D’altronde, la Presidenza ieri ha deciso
saggiamente perché, come emerge dallo stesso intervento del senatore Le-
gnini, quel problema si pose con riferimento all’emendamento 3.200, cioè
con riferimento al momento in cui si discusse di quello specifico emenda-
mento. La questione non si pose allora in via preventiva, come invece si
sta facendo in questo caso. Siamo dunque di fronte a due fattispecie com-
pletamente diverse; il provvedimento ha una sua Relazione tecnica rego-
larmente bollinata, per cui questa Presidenza decide che si vada avanti
nei lavori.

È iscritto a parlare il senatore Garavaglia Massimo. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, noi abbiamo chiesto la questione
sospensiva!

PRESIDENTE. Senatore Legnini, essa è inammissibile: si pone all’i-
nizio della discussione del provvedimento e non vi è nessun fatto nuovo;
le ho anche precisato che la volta scorsa tale questione è stata posta su un
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emendamento all’articolo 3: si è arrivati alla discussione dell’articolo 3.
(Proteste dal Gruppo PD).

Prego, senatore Garavaglia.

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Signor Presidente, oltretutto inter-
vengo nel merito della questione, quindi può essere utile per l’ordinato
svolgersi dei lavori. (Proteste dal Gruppo PD all’indirizzo della Presi-

denza).

PRESIDENTE. Collega Garavaglia, le domando scusa, ma per con-
sentirle di intervenire in un momento di maggiore tranquillità, apprezzate
le circostanze rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in
titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una
mozione, 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 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,25).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 19
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante
disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in

materia di regolazioni contabili con le autonomie locali (1083)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

D’Alia

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge n. 154 del 2008 appare in contrasto con la disci-
plina costituzionale sotto diversi profili;

l’articolo 1 del decreto-legge viola l’articolo 117 comma 3 della
Costituzione nella parte in cui prevede la possibilità di nomina da parte
del Consiglio dei Ministri di uno o più sub-commissari con il compito
di affiancare il Commissario ad acta ponendo i costi derivanti dalla ge-
stione commissariale a carico delle regioni interessate. In altre parole,
con provvedimento statale, si impongono nuove spese a livelli di governo
dotati di autonomia finanziaria e contabile, in materie riservate peraltro
alla competenza legislativa concorrente;

l’articolo 3 del decreto-legge prevede un intervento statale volto a
definire una tempistica per la definizione dei piani di dimensionamento
delle istituzioni scolastiche. La norma impone una normativa di dettaglio
ed è pertanto lesiva della competenza legislativa regionale in materia di
istruzione, di cui al terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione.
Dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, infatti, la materia del-
l’istruzione è affidata alla competenza concorrente di Stato e Regioni
mentre allo Stato è riservata soltanto la potestà legislativa esclusiva m ma-
teria di "norme generali sull’istruzione". In tale contesto normativo costi-
tuzionale l’ambito di competenza legislativa regionale comprende proprio
la programmazione della rete scolastica, come peraltro ribadito dalla Corte
costituzionale nella nota sentenza n. 13/2004;
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l’incostituzionalità della norma appare ancora più chiara conside-
rando che già il decreto legislativo n. 112 dei 1998 (a Costituzione inva-
riata) disponeva che alle Regioni fossero delegate le funzioni amministra-
tive relative alla programmazione dell’offerta formativa integrata tra istru-
zione e formazione professionale, alla suddivisione, sulla base anche delle
proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti
funzionali al miglioramento dell’offerta formativa e, soprattutto, alla pro-
grammazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risolse
umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali,
assicurando il coordinamento con la programmazione dell’offerta forma-
tiva integrata;

il comma 1 dell’articolo 5, che prevede l’assegnazione di un con-
tributo ordinario al Comune di Roma di 500 milioni, per l’anno 2008 e il
comma 3 nella parte in cui prevede che "in sede di attuazione dell’articolo
119 della Costituzione, a decorrere dall’anno 2010 viene riservato priori-
tariamente a favore di Roma Capitale un contributo annuale di 500 milioni
di euro...", contrastano con il sistema di autonomia finanziaria di regioni
ed enti locali disegnato dal legislatore costituzionale del 2001;

l’articolo 119 della Costituzione prevede infatti un superamento del
sistema di finanza locale c.d. derivata, mediante la realizzazione di una
vera e propria autonomia di entrata e di spesa di regioni ed enti locali
che favorisca un virtuoso utilizzo delle risorse ed una maggiore responsa-
bilità degli amministratori;

in base a quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 119 della
Costituzione sono costituzionalmente legittimi interventi speciali dello
Stato in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e
Regioni finalizzati alla promozione dello sviluppo economico, della coe-
sione e della solidarietà sociale, ovvero alla rimozione di squilibri econo-
mici e sociali o comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle loro
funzioni;

con le disposizioni sopra richiamate si intende invece effettuare un
intervento speciale diretto dello Stato in favore di un Comune determinato
per finanziare la spesa corrente, in aperto contrasto con la normativa
costituzionale;

pertanto l’intervento normativo è costituzionalmente illegittimo per
violazione dell’articolo 119 comma 5 della Costituzione;

è il caso di osservare, infine, che il sesto comma dell’articolo 119
della costituzione esclude categoricamente la possibilità che gli enti locali
possano ricorrere all’indebitamento al fine di finanziare spese che non
siano per investimenti. La disposizione prevede, inoltre, il divieto imposto
allo stato di garantire i prestiti contratti dagli enti locali;

è, pertanto, evidente che le disposizioni in esame prevedono non
una mera garanzia di per sé illegittima, ma addirittura la erogazione di
somme a fondo perduto anche per ripianare obbligazioni contratte dalle
autonomie locali;

inoltre la Corte costituzionale in più occasioni ha affermato che la
nuova disciplina costituzionale prevede una significativa riduzione dei tra-
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sferimenti erariali vincolati (peraltro in questo caso in favore di un singolo
Comune);

appare censurabile la scelta di finanziare l’intervento legislativo
proposto proprio attingendo al Fondo per le aree sotto utilizzate (FAS)
istituito per finanziare interventi in favore di singole amministrazioni
per le finalità riconducibili a quelle dI cui al comma 5 dell’articolo 119
della Costituzione;

sotto un diverso profilo, la norma appare vieppiù incostituzionale
con riferimento alla pretesa di prevedere a decorrere dal 2010 un contri-
buto per il Comune di Roma. Tale scelta sembra incoerente con l’obiettivo
previsto dal legislatore costituzionale di superare il sistema di finanza
derivata in favore di un sistema basato sull’autosufficienza,

delibera di non procedere nell’esame dell’Atto Senato 1083.
——————————

(*) Su tale proposta e su quelle presentate in forma orale dai senatori Vitali e

Ceccanti è stata effettuata, ai sensi dell’articolo 93, comma 5, del Regolamento, un’unica

votazione.
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Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Bettamio, Caliendo,
Caselli, Castelli, Ciampi, Collino, Compagna, Davico, Divina, Lusi, Man-
tica, Mantovani, Martinat, Palma, Pera, Sciascia, Vicari e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Dini, per atti-
vità della 3ª Commissione permanente; Del Vecchio, per attività della 4ª
Commissione permanente; De Castro, per attività della 9ª Commissione
permanente; D’Alı̀, per attività della 13ª Commissione permanente; Nessa
e Russo, per attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa;
Crisafulli, Marcenaro e Santini, per attività dell’Assemblea parlamentare
dell’Unione dell’Europa occidentale; Allegrini, Marcucci e Randazzo,
per attività dell’Assemblea parlamentare dell’organizzazione per la sicu-
rezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi, nuova convocazione

Il Presidente del Senato, d’intesa con il Presidente della Camera dei
deputati ha nuovamente convocato la Commissione parlamentare per l’in-
dirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per procedere
alla sua costituzione, mercoledı̀ 5 novembre 2008, alle ore 14.30, presso
il Palazzo di San Macuto.

Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e
sulle altre associazioni criminali, anche straniere, composizione e

convocazione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione
parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associa-
zioni criminali, anche straniere, i senatori Armato, Carofiglio, Caruso, Co-
sta, D’Alia, De Sena, Della Monica, Fasano, Garraffa, Gentile, Latronico,
Lauro, Leddi, Li Gotti, Lumia, Maraventano, Maritati, Musso, Pisanu, Sal-
tamartini, Sarro, Serra, Vallardi, Valli e Vizzini.

Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della
medesima Commissione i deputati Belcastro, Bordo, Bossa, Buonanno,
Burtone, Di Pietro, D’Ippolito Vitale, Garavini, Genovese, Granata, La-
boccetta, Laratta, Lazzari, Lussana, Marchi, Marinello, Angela Napoli,

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 51 –

85ª Seduta (antimerid.) 5 novembre 2008Assemblea - Allegato B



Andrea Orlando, Papa, Piccolo, Sisto, Stagno D’Alcontres, Taglialatela,
Tassone e Torrisi.

La Commissione è convocata per la sua costituzione martedı̀ 11 no-
vembre 2008, alle ore 15, presso il Palazzo di San Macuto.

Regolamento del Senato, apposizione di nuove firme
su proposte di modificazione

In data 5 novembre 2008 i senatori Carofiglio, Chiaromonte e Scanu
hanno dichiarato di apporre la propria firma alla proposta di modificazione
del Regolamento:

Ceccanti ed altri. – «Modifiche regolamentari per il riconoscimento
del Consiglio dell’Opposizione, delle prerogative dell’Opposizione e delle
minoranze, per il rafforzamento delle prerogative del Governo in Parla-
mento» (Doc. II, n. 9).

Governo, trasmissione di atti

Negli scorsi mesi di agosto, settembre e ottobre 2008 sono pervenute
copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione dei Ministeri
degli ambiente e tutela del territorio, della difesa, dell’economia e delle
finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’interno, del lavoro della sa-
lute e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, per l’esercizio fi-
nanziario 2008, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle
medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni
permanenti.

Con lettera in data 30 ottobre 2008, il Ministero dell’interno, in
adempimento a quanto previsto dall’articolo 141, comma 6, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto
del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio
comunale di Fragneto Monforte (BN).

Mozioni

PISTORIO, CINTOLA, CUFFARO, D’ALIA, OLIVA, PETERLINI,
PINZGER, FOSSON, GIAI. – Il Senato,

premesso che:

il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) costituisce, fin dalla sua
istituzione con legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003), lo
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strumento principale di governo della nuova politica regionale nazionale
per la realizzazione di investimenti nelle aree sottoutilizzate;

la strategia unitaria nella programmazione degli interventi e la fles-
sibilità nell’allocazione delle risorse consentono di impostare una politica
regionale nazionale coerente con i principi e le regole di quella comuni-
taria e di conseguire una maggiore capacità di spesa in conto capitale,
condizione essenziale per soddisfare anche il principio di addizionalità,
scaturente dagli impegni assunti dall’Italia con l’Unione europea;

la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004),
che ha rimodulato le modalità applicative del Fondo, al fine di un mag-
giore equilibrio tra incentivi e investimenti a favore di questi ultimi, ha
affidato al FAS l’obiettivo di accelerare la spesa in conto capitale, preve-
dendo che questo sia incluso tra i criteri che presiedono alla rimodulazione
delle risorse. In particolare, per gli interventi infrastrutturali ha stabilito
che la loro attuazione avvenga secondo le procedure previste dagli accordi
di programma quadro, con priorità per gli interventi nei settori della sicu-
rezza, dei trasporti, della ricerca, dell’acqua e del rischio idrogeologico;

la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007),
attribuiva alla programmazione settennale del FAS 64 miliardi di euro da
destinare ad interventi per l’85 per cento in favore del Mezzogiorno anche
attraverso il co-finanziamento dei programmi a valere sui fondi strutturali
2007-2013;

i maggiori provvedimenti finanziari e di politica economica ema-
nati nel 2008 dal Governo in carica ripropongono i problemi dei tagli
di risorse relative al FAS e delle modalità e finalità del relativo utilizzo,
già sottolineato dai Presidenti delle Regioni in sede di confronto sulla
«manovra d’estate», di cui alla legge n. 133 del 2008;

in quella sede il Governo aveva condiviso la richiesta avanzata
dalle Regioni di attivare un tavolo di confronto per ogni aspetto riguar-
dante il FAS, cosı̀ come previsto anche dalle disposizioni normative e pro-
grammatiche riguardanti il fondo;

le ingenti risorse impiegate finora in maniera difforme ammontano
complessivamente a circa 12,8 miliardi e sono suddivise tra i seguenti
provvedimenti: il decreto-legge n. 112 del 2008, cosiddetta «manovra di
luglio», ha ridotto gli stanziamenti di 7.972 milioni di euro ai fini della
parziale correzione dei saldi di finanza pubblica; il decreto-legge n. 93
del 2008, cosiddetto decreto ICI, ha utilizzato 450 milioni di euro nel
2008 per la crisi dei rifiuti in Campania, nonché 500 milioni di euro
per il 2008 e 500 per il 2009 per la parziale copertura dell’abolizione del-
l’ICI sull’abitazione principale; il decreto-legge n. 97 del 2008 ha sottratto
al fondo 240 milioni di euro nel triennio per la crisi relativa alla gestione
dei rifiuti di altre città del Mezzogiorno; il decreto-legge n. 154 del 2008
ha disposto una riduzione per complessivi 1.945 milioni di euro: in parti-
colare, è previsto un taglio di 780 milioni di euro per l’anno 2008 e di 525
milioni di euro per l’anno 2009 a copertura, da un lato, dei minori introiti
dell’ICI per i Comuni e, dall’altro, dei maggiori oneri per il servizio sa-
nitario nazionale (ticket sulla diagnostica), ai quali si sommano quelli in
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favore del Comune di Roma e del Comune di Catania per un importo
complessivo di 800 milioni di euro nel 2008; il decreto-legge n. 162
del 2008 ha utilizzato 900 milioni per alimentare il fondo finalizzato a
compensare gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, 233 mi-
lioni di euro per interventi in materia di protezione civile e 45 milioni
ai fini della copertura delle agevolazioni fiscali e tributarie a favore di
Umbria e Marche a seguito degli eventi sismici del 1997;

alla somma di 12,8 miliardi vanno poi aggiunti gli ulteriori tagli e
rimodulazioni disposti dai disegni di legge 1441-bis(AS 1082), 1441-tere
1441-quater(AS 1167), in corso di approvazione da parte del Parlamento,
tra cui 800 milioni di euro destinati alla banda larga e 150 alle zone fran-
che urbane (tre annualità);

infine, le tabelle allegate al disegno di legge finanziaria per il 2009
dispongono uno slittamento delle previsioni finanziarie delle risorse, che
risulteranno disponibili, in misura preponderante, solo a partire dal 2012
(47 miliardi di euro). A valere sul 2009, la tabella F prevede una ridu-
zione, rispetto alla legge finanziaria per il 2008, di 4 miliardi di euro (im-
putazione da circa 10 miliardi a circa 6 miliardi). Per il 2010 la differenza
fra le due previsioni è di circa 7 miliardi di euro,

impegna il Governo:

ad applicare rigorosamente i principi generali di riparto delle ri-
sorse tra Mezzogiorno e Centro Nord (rispettivamente 85 e 15 per cento)
mantenendo, altresı̀, per quelle destinate agli investimenti pubblici in in-
frastrutture materiali e immateriali, secondo le procedure fissate dalla
legge n. 208 del 1998, il consolidato criterio di distribuzione tra ammini-
strazioni centrali e Regioni (pari, rispettivamente, al 20 e all’80 per cento
del totale);

a ricostituire le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, impie-
gate nel corso della XVI Legislatura in maniera difforme rispetto alle fi-
nalità proprie, con i tempi e con i modi già individuati in precedenti atti di
indirizzo e accolti dal Governo;

a garantire che le risorse disponibili siano strettamente riservate
alle finalità istituzionali proprie dello stesso Fondo e che non vengano di-
stratte per coprire azioni con finalità diverse o destinate anche a quei ter-
ritori non rientranti nella definizione giuridica di area sottoutilizzata cosı̀
come individuata ai sensi e nelle forme stabiliti dalla normativa vigente.

(1-00052)

Interpellanze

COSSIGA. – Al Ministro dell’interno – Si chiede di sapere se il Mi-
nistro in indirizzo non ritenga opportuno proporre al Presidente della Re-
pubblica la concessione della medaglia d’oro al valore civile alla signora
Federica Sciarelli per l’enorme contributo da essa dato con la trasmissione
da lei condotta: «Chi l’ha visto?» alla Procura della Repubblica di Po-
tenza, alle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabineri e Corpo
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della Guardia di finanza), al servizio segreto di sicurezza interna (AISI) e
alla «vigilanza» del partito di Rifondazione Comunista, dando loro la pos-
sibilità, grazie al filmato da lei messo in onda sui disordini e gli scontri di
piazza Navona, di individuare e perseguire e, per la «vigilanza» del citato
partito, come dichiarato dal loro responsabile, di «sgominare» la banda
neofascista del Blocco Studentesco collegato al centro di eversione nera
«Casa Pound»; e dando altresı̀ al comune cittadino la possibilità di denun-
ziare con nome, cognome e indirizzo i mestatori neofascisti, mantenendo
l’anonimato, attraverso il servizio telefonico di detto programma, denomi-
nato «Delazione democratica», direttamente collegato per l’occasione alle
centrali operative dei detti organi dello Stato ed anche del servizio di vi-
gilanza del partito di Rifondazione Comunista.

(2-00041)

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

CASSON, VITA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mi-
nistri dell’interno e dello sviluppo economico. – Premesso che:

il 3 novembre 2008 il canale televisivo «Odeon» ha trasmesso la
prima puntata di «Venerabile Italia, la vera storia di Licio Gelli»,
programma teso a fornire una ricostruzione della storia d’Italia, attraverso
l’analisi della vita di Licio Gelli, da lui stesso svolta;

desta in particolare perplessità la circostanza che attraverso tale
programma si dia spazio e visibilità alle dichiarazioni di una persona,
quale Licio Gelli, che non solo è stata condannata con sentenza irrevoca-
bile per diversi delitti di notevole gravità (per taluni dei quali è addirittura
prevista l’interdizione dai pubblici uffici), ma è stata anche, come noto, a
capo della loggia massonica «Propaganda 2», disciolta con legge 25 gen-
naio 1982, n. 17, in quanto associazione segreta e come tale vietata dal-
l’articolo 18 della Costituzione;

tali circostanze dimostrano la dubbia legittimità della trasmissione
televisiva in oggetto – le cui modalità rischiano, ad avviso degli interro-
ganti, di integrare gli estremi dell’apologia di delitto – con i principi san-
citi in materia dagli articoli 3 e 7 del Testo unico della radiotelevisione, di
cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, che valorizzano la dimensione
teleologica e funzionale del sistema radiotelevisivo quale garanzia della
libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, nel
perseguimento dell’obiettivo di realizzare un’informazione veritiera, ido-
nea a favorire «la libera formazione delle opinioni», nel rispetto, tra l’al-
tro, delle norme costituzionali, legislative e del diritto internazionale e co-
munitario, nonché dell’«assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecni-
che capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il
contenuto delle informazioni»;

le modalità di realizzazione della trasmissione in esame rischiano
di fornire un’interpretazione parziale e comunque un’analisi non veritiera
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dei fatti oggetto di discussione, con il pericolo – tutt’altro che trascurabile
– di aderire a tesi giustificazioniste o apologetiche nei confronti del pro-
gramma eversivo perseguito dagli aderenti alla loggia massonica P2,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga che il programma «Venerabile Italia, la
vera storia di Licio Gelli», per le sue caratteristiche, modalità di condu-
zione e per le stesse personalità dei soggetti chiamati ad intervenirvi, pre-
senti taluni profili di incompatibilità con i richiamati principi di traspa-
renza, completezza e veridicità delle informazioni trasmesse, sanciti dagli
articoli 3 e 7 del Testo unico della radiotelevisione;

se non ritenga doveroso sollecitare le competenti autorità di garan-
zia ad adottare ogni iniziativa ritenuta opportuna al fine di impedire che la
trasmissione del programma «Venerabile Italia, la vera storia di Licio
Gelli» possa rappresentare un’occasione per fornire ai cittadini un’infor-
mazione non veritiera né completa di fatti storici di assoluto rilievo so-
ciale, politico e istituzionale, rispetto ai quali l’esigenza di trasparenza,
completezza e veridicità dell’informazione appare vieppiù importante.

(3-00373)

VITA, CASSON, MORRI. – Ai Ministri dell’interno e dello sviluppo

economico. – Premesso che:

si apprende dagli organi di stampa che nella notte del 3 novembre
2008, poco dopo le ore 24, un gruppo di circa quaranta persone ha fatto
irruzione nella sede Rai di via Teulada dove da non molto si erano con-
cluse le riprese del programma «Chi l’ha visto?», forzando i blocchi della
vigilanza e i relativi sistemi di protezione;

le guardie giurate in servizio presso la sede Rai hanno riferito della
dichiarazione, resa dai componenti del gruppo, secondo cui la propria
azione sarebbe stata diretta «contro» il suddetto programma, che nella
puntata del 3 novembre aveva analizzato la dinamica degli scontri verifi-
catisi in piazza Navona la mattina del 30 ottobre 2008, nell’ambito della
manifestazione studentesca che si svolgeva contestualmente dinanzi a Pa-
lazzo Madama;

a fronte dell’impossibilità per le Forze dell’ordine di identificare i
responsabili dell’irruzione – fuggiti prima dell’arrivo sul posto degli agenti
di pubblica sicurezza – la Rai, dopo avere denunciato i fatti, ha manife-
stato la piena disponibilità a collaborare con gli organi inquirenti, al
fine di accertare l’identità dei colpevoli;

considerato che:

i fatti esposti appaiono estremamente gravi, in quanto finalizzati ad
impedire l’obiettiva ricostruzione della dinamica degli scontri verificatisi
in piazza Navona, limitando cosı̀ l’esercizio, da parte dei giornalisti e nel-
l’ambito di un programma sulle frequenze televisive pubbliche, del diritto
di cronaca e informazione, nonché del diritto all’informazione dei citta-
dini;

la gravità di tali episodi è vieppiù evidente laddove si consideri che
la mattina del 4 novembre sono pervenute alla redazione di «Chi l’ha vi-
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sto?» telefonate minatorie, il cui contenuto è stato debitamente registrato e
inviato all’autorità giudiziaria, in quanto elemento di prova utile ai fini
dell’individuazione dei colpevoli;

appare pertanto evidente come tali episodi di violenza e minaccia
si inseriscano in un più ampio contesto di azioni volte ad impedire l’obiet-
tiva analisi della dinamica degli incidenti verificatisi a piazza Navona e
rischiano quindi di ostacolare l’accertamento delle responsabilità in ordine
a tali fatti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo dispongano di ulteriori informazioni in or-
dine ai fatti citati in premessa;

quali provvedimenti intendano assumere al fine di impedire l’even-
tuale reiterazione di simili atti di violenza ed intimidazione;

se non ritengano opportuno realizzare iniziative idonee ad impedire
che ulteriori atti intimidatori possano pregiudicare o anche soltanto limi-
tare il libero esercizio del diritto di cronaca e di informazione, in partico-
lare su fatti, quali quelli in esame, di cosı̀ notevole rilevanza sociale.

(3-00374)

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FILIPPI Marco. – Ai Ministri delle infrastrutture e trasporti e del-

l’economia e delle finanze. – Premesso che:

dal sito Internet di Telepass (www.telepass.it) e da quello di Auto-
strade per l’Italia (ASPI) si apprende che quest’ultima società, con decor-
renza 1º ottobre 2008, ha conferito il proprio ramo di azienda legato al
sistema Telepass alla nuova società Telepass S.p.A., interamente control-
lata dal gruppo ASPI;

Telepass S.p.A., secondo notizie raccolte, è stata creata per svol-
gere esclusivamente le attività relative all’emissione, commercializzazione
e gestione dei sistemi di pagamento elettronico Telepass e Viacard;

a seguito di tale operazione, la società Telepass S.p.A. acquisisce
in via diretta 6,4 milioni di clienti, che effettuano oltre il 55 per cento
delle transazioni sulla rete autostradale italiana, lasciando ad Autostrade
per l’Italia i soli clienti che utilizzano la rete autostradale pagando il pe-
daggio con banconote e monete;

tenuto conto che, secondo quanto previsto dalla convenzione in es-
sere fra ANAS e Autostrade per l’Italia S.p.A., i miglioramenti infrastrut-
turali della rete autostradale sono connessi anche al livello dei proventi
realizzati da ASPI per la gestione della rete autostradale,

si chiede di conoscere:

quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo in relazione ai
fatti riportati in premessa;
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quali siano state le motivazioni addotte dal Consiglio di ammini-
strazione dell’ANAS nel concedere tale autorizzazione;

quali siano le implicazioni di tale trasferimento sui contenuti della
Convenzione unica sottoscritta il 14 ottobre 2007 tra l’ANAS e la società
Autostrade per l’Italia S.p.A.e quali siano le ricadute in termini di realiz-
zazione delle dovute opere infrastrutturali sulla rete autostradale in con-
cessione;

se tale trasferimento sia conforme a tutte le prescrizioni e condi-
zioni poste dal Consiglio di amministrazione di ANAS del dicembre
2002 in occasione dell’autorizzazione al «Progetto Mediterraneo»;

se i Ministri siano stati preventivamente messi a conoscenza e ab-
biano condiviso tale operazione che modifica di fatto i contenuti del rap-
porto concessorio in essere;

se corrisponda al vero che, a seguito della creazione della nuova
società, i contratti in essere siano stati unilateralmente rivisti da Telepass
S.p.A. con decorrenza dal 1º ottobre 2008 e con aggravio di costo per la
clientela.

(4-00759)

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

il servizio assistenza e attività sociali del Dipartimento della pub-
blica sicurezza del Ministero dell’interno dopo l’ultimo rinnovo della con-
venzione per le deleghe di pagamento ai dipendenti del Ministero, datato
16 aprile 2008, nell’arco temporale di sei mesi non è riuscito a portare a
buon fine il bando per la stipula delle nuove gare;

le procedure previste per il suddetto bando di gara avevano sin dal
primo momento evidenziato perplessità sui criteri seguiti;

talune società avevano immediatamente sollevato dubbi su diversi
aspetti giuridici, sull’iter seguito nei confronti dei partecipanti, sulla co-
municazione delle date di apertura delle buste con le condizioni offerte,
alcune addirittura rese note dopo l’apertura delle buste stesse;

le condizioni richieste presentavano evidenti disomogeneità rispetto
a quanto previsto per il rinnovo dell’analoga convenzione per il personale
del Vigili del fuoco, ove è stato previsto di prorogare i termini di validità
della convenzione fino alla definizione di quella nuova;

la suddetta situazione sta procurando gravi ripercussioni negative
sul personale dipendente del Ministero che in una situazione economica
cosı̀ difficile non può far fronte alle proprie esigenze finanziarie spesso
urgenti e non prorogabili, tanto da spingere la Segreteria nazionale della
confederazione sindacale autonoma di Polizia (con lettera del 31 ottobre
2008) a richiedere l’intervento del Capo della Polizia,

l’interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario l’intervento del
Capo della Polizia dottor Antonio Manganelli per avviare un’indagine am-
ministrativa utile a fare chiarezza sulle perplessità esposte ed a verificare
la legittimità dell’operato del reggente del servizio assistenza e attività so-
ciali del Dipartimento della pubblica sicurezza;
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quali siano le valutazioni sulla vicenda illustrata, sulla conduzione
del servizio, sulle iniziative urgenti da adottare per eliminare le situazioni
denunciate e prorogare l’opportunità di fruire del servizio stesso, per ga-
rantirlo al personale che ne avesse necessità, in attesa del nuovo bando
di gara.

(4-00760)

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

il 29 ottobre 2008, nel corso di un sit-in svoltosi a piazza Madama,
di fronte al Senato della Repubblica, migliaia di studenti e professori ma-
nifestavano pacificamente contro la cosiddetta «riforma Gelmini»; in tale
occasione, un gruppo di facinorosi di estrema destra, che si definisce
«Blocco studentesco – Casa Pound», ignorati dai cordoni della polizia, in-
troducevano a piazza Navona un camion carico di spranghe e bastoni con
cui, all’urlo di «Duce! Duce!», hanno caricato e picchiato quei giovani ra-
gazzi inermi sotto gli occhi impassibili delle Forze dell’ordine;

risulta all’interrogante che, nonostante le numerose richieste di
aiuto rivolte dai professori alle Forze di polizia, in cui si chiedeva espli-
citamente di tutelare e difendere i propri studenti ingiustamente aggrediti,
tali richieste venivano sostanzialmente eluse dato che le Forze dell’ordine
non eseguivano nessun intervento; solo a seguito dell’irruzione, sempre in
piazza Navona, un gruppo di sinistra formato da studenti de «La Sa-
pienza» e ragazzi dei centri sociali, allora le Forze di polizia hanno effet-
tuato una carica per separare le due fazioni;

il ritardato intervento da parte delle Forze dell’ordine avrebbe ge-
nerato e permesso la trasformazione di una protesta pacifica, con lezioni
in piazza, fiaccolate e i sit-in, in un vero e proprio episodio di guerriglia
urbana conclusosi con un bilancio di decine di ragazzi feriti, di cui tre fi-
niti in ospedale,

si chiede di sapere:

come sia stato possibile permettere l’accesso, nella piazza anti-
stante al luogo del sit-in e nel pieno svolgimento di una manifestazione
pacifica, di un camion contenente spranghe e bastoni, nonostante tutta
la zona fosse stata transennata e vigilata dalle Forze dell’ordine;

se in sede di Comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicu-
rezza sia stato posto il problema dell’attività di gruppi giovanili e studen-
teschi di estrema destra in relazione alle manifestazioni di queste setti-
mane e quali misure il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per tu-
telare la sicurezza degli studenti e garantire il diritto di manifestare in ac-
cordo ai principi costituzionali;

quali iniziative urgenti si intendano adottare al fine di garantire ai
cittadini il diritto a manifestare pacificamente, anche alla luce del suddetto
comportamento delle Forze dell’ordine che non sono intervenute per ripri-
stinare immediatamente una condizione pacifica, isolando il gruppo di
estrema destra che ha tentato di impadronirsi del corteo con la violenza,
e riportando tempestivamente alla normalità la situazione in piazza Navona.

(4-00761)
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