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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente NANIA

La seduta inizia alle ore 16,36.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del

13 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 ai Resoconti della seduta.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,37 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Calendario dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni assunte dalla Conferenza
dei Capigruppo in ordine al calendario dei lavori dell’Assemblea per il pe-
riodo fino al 28 ottobre (v. Resoconto stenografico) e annuncia che nella
prossima riunione della Conferenza dei Capigruppo sarà definita la calen-
darizzazione della mozione Rutelli, D’Alia, Pistorio sulla politica econo-
mica, nonché della mozione a prima firma del senatore Li Gotti sul codice
etico in tema di candidature elettorali.
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Seguito della discussione del documento:

(Doc. LVII, n. 3) Schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni
2011-2013

Approvazione, con modificazioni, della proposta di risoluzione n. 5

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta del 14 ottobre ha avuto ini-
zio la votazione degli emendamenti presentati alla proposta di risoluzione
n. 5 accettata dal Governo.

FINOCCHIARO (PD). La vigente normativa in materia di contabilità
e finanza pubblica prevede che il Consiglio dei ministri approvi il disegno
di legge di stabilità tenendo conto degli obiettivi finanziari contenuti nella
risoluzione approvata dai due rami del Parlamento sulla Decisione di fi-
nanza pubblica. Pertanto, il fatto che il Governo abbia presentato alle Ca-
mere tale disegno di legge nell’ultimo Consiglio dei ministri, e dunque
prima dell’approvazione della risoluzione all’ordine del giorno della se-
duta odierna, costituisce una grave violazione delle prerogative parlamen-
tari, che peraltro si aggiunge alla mancata emanazione delle linee guida
per la ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica e alla mancata con-
sultazione della Conferenza unificata tra Stato, Regioni ed autonomie lo-
cali pure prevista dalla normativa vigente. La Presidenza del Senato, però,
invitata con una lettera a difendere il ruolo del Parlamento e il rispetto
della normativa contabile, si è limitata a trasmettere tale missiva al Go-
verno, senza assumere ulteriori iniziative. Per tale motivo annuncia la pre-
sentazione di una mozione con cui invita il Senato a proporre davanti alla
Corte costituzionale un conflitto d’attribuzione nei confronti del Governo,
per la violazione delle funzioni assegnate al Parlamento dalla legge di
contabilità a garanzia di principi fondamentali fissati nella Costituzione.
(Applausi dal Gruppo PD).

D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). I senatori appartenenti
al Gruppo sottoscriveranno la mozione annunciata dalla senatrice Finoc-
chiaro, ritenendo grave che il Governo abbia adottato il disegno di legge
di stabilità senza aspettare l’approvazione della risoluzione parlamentare
sulla Decisione di finanza pubblica. È inoltre inaccettabile ciò sia stato
motivato con la necessità di rispettare i termini previsti per l’approvazione
del disegno di legge di stabilità, quando la stessa Decisione di finanza
pubblica è stata presentata dal Governo con colpevole ritardo. In tal
modo, infatti, viene compresso il tempo assegnato al Parlamento per deci-
dere sugli indirizzi di politica economica e finanziaria del Paese e dunque
per svolgere in modo approfondito il ruolo che la stessa Costituzione gli
assegna. A tal proposito annuncia che se non verrà prontamente calenda-
rizzata la mozione a prima firma del senatore Rutelli, in materia di poli-
tica economica, il Gruppo voterà contro tutte le proposte di calendario
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presentate in Conferenza dei Capigruppo fino alla fine dell’anno. (Ap-

plausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE e PD).

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della presentazione della
mozione annunciata dalla senatrice Finocchiaro.

MORANDO (PD). Sulla questione posta dalla senatrice Finocchiaro
si deve pronunciare l’Assemblea, trattandosi non di un’istanza dell’oppo-
sizione nei confronti del Governo, ma della difesa di una delle prerogative
fondamentali delle Camere, anzi quella attorno alla quale sono nati i re-
gimi parlamentari. Alla luce della normativa vigente in materia di conta-
bilità e dei principi contenuti nella Costituzione, la risoluzione sulla Deci-
sione di finanza pubblica rappresenta un atto indispensabile, attraverso il
quale si sostanziano i poteri di indirizzo del Parlamento nella decisione
del bilancio pubblico. È dunque assai grave che il Governo abbia deposi-
tato presso la Camera dei deputati il disegno di legge di stabilità prima
che il Senato avesse espresso il suo preciso mandato attraverso gli indi-
rizzi e gli obiettivi contenuti nella risoluzione parlamentare, la cui deci-
sione definitiva è stata posticipata a causa dei dissidi sorti all’interno della
maggioranza. Auspica pertanto che la Presidenza del Senato agisca per di-
fendere le prerogative parlamentari. (Applausi dal Gruppo PD e della se-

natrice Poli Bortone).

PRESIDENTE. Il senatore Morando ha sostanzialmente posto una
questione sospensiva.

LEGNINI (PD). I senatori Finocchiaro, D’Alia e Morando hanno sol-
levato una questione di primaria importanza; non era infatti mai accaduto,
dal Dopoguerra ad oggi, che la manovra di bilancio fosse varata prima
dell’approvazione del relativo documento di programmazione, che oggi
si chiama Decisione di finanza pubblica. Appare pertanto indispensabile
che il presidente Schifani venga ora in Aula a pronunciarsi sulla que-
stione, a prescindere dalla proposta di sollevare un conflitto di attribu-
zione, che seguirà poi il suo normale iter procedurale. Chiede che anche
il rappresentante del Governo si pronunci sulla questione. (Applausi dal
Gruppo PD).

RUTELLI (Misto-ApI). Nell’associarsi agli interventi precedenti, au-
spica che il Governo prenda una posizione chiara in merito alle questioni
che sono state sollevate. In politica economica, nonostante il ministro Tre-
monti avesse annunciato grandi cambiamenti ad inizio di legislatura, il
Governo procede con un susseguirsi di provvedimenti e di manovre di
corto respiro, nella totale assenza di una strategia complessiva che favori-
sca la ripresa della crescita e consenta di raggiungere gli obiettivi fissati in
sede europea. Emblematico è il caso della riforma dell’università, che è
stata approvata ma la cui attuazione viene rinviata per mancanza di ri-
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sorse. È indispensabile pertanto che il Governo chiarisca che tipo di poli-
tica intende perseguire. (Applausi dal Gruppo PD).

AZZOLLINI (PdL). È vero che formalmente la legge di stabilità do-
vrebbe essere varata dal Governo dopo l’approvazione da parte del Parla-
mento della risoluzione sulla Decisione di finanza pubblica e dei relativi
saldi finanziari, cui la legge di stabilità è tenuta a conformarsi. Tuttavia,
nella sostanza, al momento del varo della legge di stabilità (che il Go-
verno era tenuto a presentare entro il 15 ottobre) la Decisione di finanza
pubblica era già stata approvata dalla Camera ed era già stata presentata in
Senato la risoluzione di maggioranza che confermava i medesimi saldi ap-
provati dalla Camera; il Governo pertanto conosceva i saldi finanziari cui
era tenuto a conformarsi. Si tenga inoltre presente che, presso la Camera
dei deputati, la pronuncia del Presidente della Camera in merito alla cor-
rispondenza tra i saldi contenuti nella legge di stabilità e quelli contenuti
nella DFP è stata giustamente sospesa in attesa della definitiva approva-
zione della risoluzione del Senato. Non è stata assolutamente lesa, né lo
sarà, l’autonomia del Parlamento nelle decisioni di bilancio e si possono
quindi respingere le obiezioni sollevate, sia pure con argomenti rilevanti,
dagli esponenti dell’opposizione. (Applausi dal Gruppo PdL).

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Sarebbe stato senz’altro preferibile
approvare la risoluzione sulla Decisione di finanza pubblica nella seduta
di giovedı̀ scorso, onde evitare che si determinasse l’attuale situazione
di anomalia. Appaiono tuttavia pienamente condivisibili le considerazioni
di sostanza svolte dal senatore Azzollini: ciò che conta sono i saldi finan-
ziari, che rimarranno invariati e che coincidono con i saldi contenuti nella
legge di stabilità. È pertanto opportuno procedere ora all’approvazione
della risoluzione sulla DFP, come stabilito dalla Conferenza dei Capi-
gruppo. Si tenga inoltre presente che il Governo non poteva rinviare il
varo della legge di stabilità, per rispettare le scadenze previste dalla legge
e per evitare rischi di instabilità sui mercati finanziari. (Applausi dai

Gruppi LNP e PdL. Congratulazioni).

FINOCCHIARO (PD). Il senatore Azzollini forse non si rende conto
della gravità della sua affermazione, nel momento in cui sostiene che so-
stanzialmente è più importante quanto è scritto nella risoluzione di mag-
gioranza rispetto a quanto sarà approvato dal voto finale dell’Aula del Se-
nato. Il Governo ha definitivamente usurpato i poteri del Parlamento. Pe-
raltro, la Decisione di finanza pubblica non contiene solo i saldi finanziari,
ma anche l’indicazione di misure qualitative, sulle quali la maggioranza
ha rischiato di spaccarsi nella seduta di giovedı̀ scorso. Non si capisce in-
fine cosa accadrà alla legge di stabilità già varata dal Governo nel caso in
cui il Senato dovesse approvare una risoluzione che modifica la DFP. È
evidente che ci si trova di fronte ad un fatto di una gravità assoluta e
che ci sono tutte le ragioni per sollevare un conflitto di attribuzione. (Pro-
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lungati applausi dai Gruppi PD e IdV e del senatore D’Alia. Commenti

dai Gruppi PdL e LNP).

POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Il ragiona-
mento del senatore Azzollini non può essere accolto, perché le disposi-
zioni introdotte dalla nuova legge di contabilità e finanza pubblica indi-
cano, per l’approvazione della legge di stabilità, delle procedure chiare
che quest’anno avrebbero dovuto essere seguite per la prima volta. In
base a tali norme, il Parlamento avrebbe potuto partecipare alle decisioni
di bilancio, non stabilendo i saldi della finanza pubblica, ma dando indi-
rizzi politici. Tutto ciò è estremamente importante, perché la democrazia
reale è data proprio dall’esistenza di un rapporto corretto tra Parlamento e
Governo nella definizione delle linee di indirizzo politico. Si appella in-
fine al Presidente del Senato che ha il dovere di tutelare la dignità di tutti
i senatori. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE e PD.
Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ricorda che il calendario dei lavori del Senato è stato
approvato all’unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo. La senatrice Fi-
nocchiaro ha posto un tema fondamentale, che riguarda la centralità del
Parlamento, e ha individuato lo strumento per affrontarlo presentando
una mozione, con cui il Senato deciderà se sollevare o meno conflitto
di attribuzione. Il senatore Morando ha successivamente proposto di so-
spendere l’esame del documento all’ordine del giorno e la Presidenza ri-
tiene che tale proposta vada messa ai voti.

ZANDA (PD). Il Partito Democratico ha chiesto formalmente che il
presidente Schifani faccia conoscere all’Assemblea il suo orientamento su
una questione che riguarda il ruolo del Senato e i suoi rapporti con il Go-
verno. Senza tale parere, il Senato non può continuare i propri lavori. (Ap-
plausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. La centralità del Parlamento si estrinseca nel ruolo
rivestito da ciascun senatore; per quanto attiene alla conduzione dei lavori
hanno valore le decisioni di ciascuno della Presidenza di turno. Rispetto
alla questione posta dalla presidente Finocchiaro sarà importante il pro-
nunciamento dell’Assemblea, più che il parere del presidente Schifani,
che potrà essere espresso in ogni momento. Non appare tuttavia opportuno
condizionare il funzionamento del Senato ad una richiesta che potrebbe
essere sollevata in molte altre occasioni, determinando il cattivo funziona-
mento dell’Assemblea. (Applausi dal Gruppo PdL).

BRICOLO (LNP). Il dibattito in corso è di natura puramente stru-
mentale in quanto giovedı̀ scorso la discussione della Decisione di finanza
pubblica è stata sospesa per l’indisponibilità dell’opposizione di prose-
guirne l’esame nella seduta pomeridiana. Inoltre, il calendario dei lavori
è stato approvato all’unanimità, pertanto non si capisce questo improvviso
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cambio di rotta. Invita quindi a proseguire l’esame del documento previa
messa ai voti della richiesta di sospensione avanzata dal senatore Mo-
rando. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

BELISARIO (IdV). Prima di procedere alla votazione della risolu-
zione sulla Decisione di finanza pubblica è opportuno attendere delle co-
municazioni da parte del Governo, poiché il voto non avrebbe alcun ef-
fetto pratico sulla legge di stabilità, ormai già presentata. Inoltre, il fatto
che si sia votato per la calendarizzazione di un provvedimento non signi-
fica che non se ne possa chiedere la sospensione dell’esame. (Applausi dal

Gruppo IdV. Commenti della senatrice Mauro).

D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Nessuno intende sot-
trarsi alla discussione del provvedimento all’ordine del giorno, tuttavia
il Senato sta correndo il rischio di porre in essere un atto nullo. La nuova
legge di contabilità e finanza pubblica stabilisce infatti che la Decisione di
finanza pubblica, che contiene gli obiettivi di politica economica e il qua-
dro delle previsioni economiche e di finanza pubblica per il triennio suc-
cessivo ed è risultante dalle deliberazioni conformi di entrambi i rami del
Parlamento, è un atto preliminare e pregiudiziale all’adozione del disegno
di legge di stabilità. Inoltre, visto che il Governo non intende intervenire
per fare chiarezza, annuncia che il Gruppo UDC-SVP-Autonomie non ri-
tirerà i propri emendamenti.

FINOCCHIARO (PD). Il disegno di legge di stabilità è stato presen-
tato illegittimamente, in violazione di una procedura normata da legge or-
dinaria ma di rilievo costituzionale, e da ciò potrebbe derivare l’illegitti-
mità della stessa legge di stabilità. È stato chiesto il parere del presidente
Schifani perché proprio lui nella scorsa seduta ha dato il via libera al rin-
vio della discussione oltre il termine entro il quale il Governo era tenuto,
per legge, a presentare il disegno di legge di stabilità. Inoltre, il Presidente
ha ritenuto di limitarsi a trasmettere al Ministro per i rapporti con il Par-
lamento la lettera con cui è stato informato del rischio che il ruolo del Se-
nato venisse leso. Infine, anche se il Senato approvasse una risoluzione
identica a quella della Camera, l’illegittimità del disegno di legge di sta-
bilità non sarebbe sanata retroattivamente, perché il Governo avrebbe do-
vuto tener conto del parere del Parlamento nella predisposizione della
legge di stabilità. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Rutelli).

PRESIDENTE. Ogni forza politica si assume la responsabilità delle
decisioni che prende; in questo momento è compito dell’Assemblea prose-
guire i propri lavori.

Con votazione, seguita da controprova mediante procedimento elet-
tronico, chiesta dal senatore LEGNINI (PD), il Senato respinge la que-

stione sospensiva presentata dal senatore Morando.
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PRESIDENTE. Passa alla votazione dell’emendamento 5.3.

POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Dà lettura di
una riformulazione dell’emendamento 5.3 (v. testo 2 nell’Allegato A).
Tale nuova stesura, che recupera gli indirizzi presenti nella proposta di ri-
soluzione presentata dal senatore Pistorio, impegna il Governo a dare prio-
rità all’attuazione di misure di fiscalità di vantaggio e alla perequazione
infrastrutturale del Meridione. Inoltre, ritira gli emendamenti 5.4 e 5.5
in materia di agricoltura, in considerazione della deliberazione della Con-
ferenza dei Capigruppo che ha calendarizzato per la settimana prossima la
discussione di mozioni sull’argomento. (Applausi dei senatori D’Alia e Pi-

storio).

AZZOLLINI (PdL). Concorda con la nuova formulazione dell’emen-
damento.

BONFRISCO, relatrice. Esprime parere favorevole sull’emenda-
mento 5.3 (testo 2).

VEGAS, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il parere del
Governo è conforme a quello del relatore.

VIESPOLI (FLI). Annuncia il voto favorevole del Gruppo Futuro e
Libertà per l’Italia sull’emendamento 5.3 (testo 2).

Il Senato approva l’emendamento 5.3 (testo 2).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 5.4 e 5.5 sono stati ritirati.

MORANDO (PD). Le argomentazioni precedentemente addotte dal
senatore Azzollini non possono essere più considerate valide perché l’ar-
ticolo 11 della legge di contabilità e finanza pubblica dispone che la legge
di stabilità non contiene solo misure quantitative necessarie al consegui-
mento degli obiettivi, ma anche misure qualitative indicate dalla Decisione
di finanza pubblica, come integrata dalle risoluzioni approvate dai due
rami del Parlamento. Con l’accoglimento dell’emendamento 5.3 (testo
2), la risoluzione che il Senato approverà sarà diversa da quella della Ca-
mera; il disegno di legge di stabilità deliberato dal consiglio dei Ministri
non è conforme alla legge di contabilità e viola il Regolamento del Senato
per quanto riguarda il rapporto tra la decisione del Senato e quella del Go-
verno. Per questo è opportuno sospendere la deliberazione del Senato sulla
Decisione di finanza pubblica e chiedere al Governo di ritirare il disegno
di legge di stabilità e di convocare il Consiglio dei ministri per approvarne
uno nuovo, coerente con la decisione assunta dal Parlamento. (Applausi

dal Gruppo PD e del senatore Rutelli).
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D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). L’approvazione dell’e-
mendamento 5.3 (testo 2) produce una difformità tra la risoluzione del Se-
nato e la risoluzione della Camera dei deputati e comporta una modifica
della legge di stabilità. Poiché la Decisione di finanza pubblica oltre ad
essere propedeutica alla legge di stabilità condiziona i bilanci regionali,
la relatrice e il Governo dovrebbero chiarire quale rilevanza abbia la de-
liberazione del Senato e quali conseguenze procedurali essa produca. (Ap-

plausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE, PD e IdV).

PISTORIO (Misto-MPA-AS). L’oggettiva anomalia che va delinean-
dosi nell’applicazione della legge di contabilità si verifica perché in realtà
l’approvazione delle risoluzioni sulla Decisione di finanza pubblica è con-
siderata un rituale incapace di produrre effetti concreti, perché il rapporto
tra Governo e Parlamento è fortemente sbilanciato a favore dell’Esecutivo.
Proprio per questo, però, il Movimento per l’autonomia precisa che ritiene
vincolante per il Governo l’impegno assunto oggi dal Senato all’unanimità
ad accompagnare il federalismo con una seria perequazione infrastrutturale
e la fiscalità di vantaggio a favore del Mezzogiorno. (Applausi dal Gruppo
UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE).

PRESIDENTE. Passa alla votazione della risoluzione n. 5, nel testo
emendato.

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Sebbene il documento in votazione sia
insoddisfacente, reticente e superato, voterà a favore della risoluzione in-
tegrata dall’emendamento che richiama gli impegni programmatici del
Governo relativi al piano straordinario per il Sud. Lamentando l’assenza
di misure economiche per stimolare la crescita, si augura che nell’ambito
del nuovo Patto europeo di stabilità vi sia un’adeguata ponderazione del
debito interno. Auspica un diverso impegno a favore del Mezzogiorno,
per garantire legalità, infrastrutture, fiscalità di vantaggio ed un sistema
di servizi qualificato, anche utilizzando gli stimoli del federalismo.

LEGNINI (PD). La Presidenza non si è pronunciata sulla nuova ri-
chiesta di sospensiva avanzata dal senatore Morando.

PRESIDENTE. La questione è stata discussa approfonditamente e la
questione sospensiva è stata respinta dall’Assemblea. La Presidenza ritiene
che non vi siano le condizioni per ammettere alla votazione una nuova so-
spensiva. (Applausi dal Gruppo PdL).

LEGNINI (PD). Considera inaccettabile la decisione della Presidenza
perché la modifica della risoluzione di approvazione della Decisione di fi-
nanza pubblica crea una situazione senza precedenti. Il Governo deve
chiarire come intende dare corso alla decisione assunta dal Senato avendo
già presentato il disegno di legge di stabilità. La Presidenza non può pro-
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cedere come se non fosse accaduto nulla. (Applausi dal Gruppo PD. Com-

menti dai Gruppi PdL e LNP).

PRESIDENTE. L’approvazione dell’emendamento 3.5 (testo 2) e

della risoluzione rientrano nella sfera dell’autonomia decisionale del Se-

nato. Se il Governo non intende rispondere alle questioni sollevate, se

ne assume la responsabilità. (Proteste dal Gruppo PD).

VIESPOLI (FLI). Nell’annunciare il voto favorevole del Gruppo, ri-

chiama le riflessioni svolte in discussione generale dal senatore Baldas-

sarri, che ha sottolineato la necessità di riforme strutturali; dal senatore

De Angelis, che ha toccato i temi del federalismo e di un nuovo protago-

nismo delle parti sociali per rilanciare lo sviluppo; dal senatore Valditara,

che ha posto l’accento sulle risorse necessarie per riformare scuola e uni-

versità; dalla senatrice Germontani, che ha auspicato misure di sostegno

all’occupazione femminile nel Mezzogiorno. L’approvazione dell’emenda-

mento 5.3 (testo 2) ha un significato politico, non procedurale, e non deve

ostacolare la decisione finale del Senato. Si tratta di un’integrazione posi-

tiva che ha ampliato i confini della proposta di maggioranza e ha ribadito

gli impegni assunti dal Governo e prima ancora dal centrodestra nel suo

programma elettorale, essendo la fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno

strettamente correlata al federalismo fiscale. (Applausi dai Gruppi FLI e

PdL).

MASCITELLI (IdV). Il Gruppo non parteciperà alla votazione di un

documento politicamente superato e inutile. La soddisfazione espressa dal

ministro Tremonti sull’accordo quadro raggiunto per ridefinire il Patto di

stabilità europeo non è credibile: le difficoltà emergeranno nella fase di

definizione dei dettagli e, in ogni caso, il percorso di riduzione del debito

presuppone un’economia in crescita. Non è credibile, d’altronde, un Mini-

stro dell’economia, che ha fatto aumentare debito e spesa pubblica senza

avanzare alcuna proposta per lo sviluppo. Dal dibattito sulla Decisione di

finanza pubblica emerge un unico dato significativo: l’agonia della mag-

gioranza e il collasso di un Governo criticato dalla Banca d’Italia, dalla

Confindustria e persino dalla Chiesa, e lacerato da conflitti tra Ministri.

Il piano per il Sud è privo di credibilità allo stesso modo delle altre misure

annunciate più volte dal Presidente del Consiglio, dal quoziente familiare

all’eliminazione dell’IRAP: la riduzione delle imposte per famiglie e im-

prese è irrealizzabile. I dati sulla bassa crescita, la disoccupazione giova-

nile, la chiusura delle imprese mostrano che l’Italia non ha affrontato la

crisi meglio di altri Stati. Il Paese ha bisogno di giustizia sociale: un Go-

verno privo del senso dello Stato e del senso dell’interesse generale è il

suo deficit principale. (Applausi dal Gruppo IdV).
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Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta a nome dell’Assemblea gli studenti dell’Isti-

tuto comprensivo «Papa Giovanni Paolo I» di Stornara, in provincia di

Foggia, presenti in tribuna.

Ripresa della discussione del documento LVII, n. 3

POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). È positivo che

il Senato abbia recuperato dignità e autonomia convergendo sull’approva-

zione di un emendamento che impegna il Governo a dare attuazione al

piano per il Sud, privilegiando le infrastrutture e la fiscalità di vantaggio.

Tuttavia, il silenzio del Governo su tempi e modi di attuazione di questo

punto programmatico è da interpretare come uno sconcertante segnale di

scarsa attenzione nei confronti del Parlamento, che peraltro non è stato fi-

nora coinvolto neppure nelle questioni importanti che saranno al centro

del prossimo semestre europeo: dalla flessibilità del Patto di stabilità

alla revisione della politica agricola, ai temi dell’energia e dell’attuazione

della strategia di Lisbona. Il Gruppo non partecipa al voto della risolu-

zione. (Applausi della senatrice Mariapia Garavaglia).

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Il contenuto della Decisione di fi-

nanza pubblica va considerato alla luce del contesto economico mondiale

e dei rischi connessi ai contrasti valutari in corso tra le grandi potenze

economiche, al possibile aumento dell’inflazione e alla ripresa di posizioni

protezionistiche da parte degli Stati Uniti. All’interno di un tale quadro,

però, la situazione economica italiana appare virtuosa, vista la costante fi-

ducia dei mercati, la quota considerevole del risparmio privato e la solidità

del sistema manifatturiero. L’enormità della spesa pubblica e la presenza

di un cospicuo patrimonio statale da valorizzare, inoltre, testimoniano i

grandi margini di miglioramento dell’economia del Paese, frenata dal

peso e dall’inefficienza dell’apparato burocratico. Il Governo ha già agito

positivamente in tal senso, nonostante l’atteggiamento critico dell’opposi-

zione, tagliando gli stipendi dei pubblici dipendenti, imponendo alle Re-

gioni di rivedere la spesa sanitaria e approvando una riforma strutturale

delle pensioni. Vanno inoltre considerate positivamente le iniziative in

materia di approvvigionamento energetico, la riforma del servizio idrico

e la normativa in materia di federalismo fiscale, sulla cui attuazione oc-

corre procedere spediti, nell’interesse dell’intero Paese. (Applausi dai

Gruppi LNP e PdL. Congratulazioni).
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Presidenza della vice presidente BONINO

FINOCCHIARO (PD). Criticando il pervicace silenzio del Governo e
l’atteggiamento della Presidenza del Senato, che ha ignorato le richieste
volte a difendere il ruolo, le attribuzioni e la dignità dell’Assemblea, il
Gruppo non parteciperà al voto della risoluzione, la cui approvazione con-
fermerebbe l’illegittimità del disegno di legge di stabilità presentato dal
Governo. (Applausi dal Gruppo PD. I senatori del Gruppo abbandonano

l’Aula. Commenti dal Gruppo PdL).

AZZOLLINI (PdL). Il disegno di legge di stabilità è vincolato al ri-
spetto dei saldi indicati dalla Decisione di finanza pubblica, che nel corso
della discussione parlamentare sono rimasti invariati, mentre gli emenda-
menti approvati non fanno altro che rafforzare e specificare gli indirizzi di
politica economica già contenuti nel testo presentato. Le polemiche di na-
tura procedurale non devono dunque mettere in ombra il contenuto della
Decisione, che impegna il Governo a presentare una manovra di finanza
pubblica particolarmente incisiva e che costituisce un ponte verso le nuove
procedure che verranno introdotte dall’anno venturo, in armonia con la ri-
forma della contabilità europea. La Decisione certifica inoltre gli impor-
tanti successi ottenuti dal Governo nel fronteggiare la crisi economica e
nel contribuire ad una riforma del Patto di stabilità europeo che tenga
conto dei parametri che connotano positivamente l’economia italiana. Vo-
terà dunque a favore della risoluzione, dal momento che ogni ritardo e
ogni indecisione nella sua approvazione costituiscono un gesto di irrespon-
sabilità nei confronti del Paese e dell’Unione europea, nella convinzione
che l’attuale maggioranza sia l’unica in grado di garantire una prospettiva
di sviluppo per il Paese, sulla base dei punti programmatici recentemente
illustrati dal Presidente del Consiglio. (Applausi dal Gruppo PdL e del se-
natore Massimo Garavaglia. Congratulazioni).

PERDUCA (PD). Intervenendo in dissenso dal Gruppo, anche a
nome della senatrice Poretti, annuncia il voto contrario alla risoluzione.
Il Governo ripropone infatti alle Camere una serie di propositi che non
ha avuto la capacità di concretizzare attraverso reali politiche di riforma
e vanta una ripresa economica in realtà inesistente. (Applausi della sena-

trice Poretti).

Con votazione, seguita da controprova mediante procedimento elet-

tronico chiesta dal senatore CASSON (PD), il Senato approva la proposta
di risoluzione n. 5, presentata dai senatori Gasparri, Bricolo e Viespoli,

nel testo emendato. (Applausi dal Gruppo PdL).
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PRESIDENTE. Risultano pertanto precluse le proposte di risoluzione
nn. 1, presentata dal senatore D’Alia e da altri senatori, 2, presentata dal
senatore Mascitelli e da altri senatori, 3, presentata dalla senatrice Finoc-
chiaro e da altri senatori, e 4, presentata dal senatore Pistorio.

CALDEROLI (LNP). Dal momento che la presentazione alle Camere
del disegno di legge di stabilità è stata autorizzata dal Presidente della Re-
pubblica, le critiche emerse nel corso del dibattito si riverberano inevita-
bilmente sull’operato del Capo dello Stato. È dunque opportuno che l’As-
semblea porga al presidente Napolitano le proprie scuse per le critiche
che, seppur indirettamente, gli sono state mosse. (Applausi dal Gruppo
PdL e dei senatori Fosson e Viespoli).

PRESIDENTE. È opportuno non coinvolgere nella discussione il
Capo dello Stato.

GASPARRI (PdL). Associandosi alle parole del ministro Calderoli,
evidenzia il senso di responsabilità con cui la maggioranza ha tenuto il
Capo dello Stato fuori da ogni polemica. Inoltre, vista la cessione di so-
vranità nei confronti dell’Unione europea in materia di contabilità e di fi-
nanza pubblica, è opportuno ricordare il successo ottenuto dal Governo
italiano nella ridefinizione dei parametri del nuovo Patto di stabilità euro-
peo, che terranno conto anche del risparmio delle famiglie, secondo
quanto espressamente richiesto dall’Esecutivo. (Applausi dal Gruppo
PdL).

SCANU (PD). È indignato per l’atteggiamento tenuto dal ministro
Calderoli, che sebbene non sia mai intervenuto durante lo svolgimento
del dibattito – nonostante le sollecitazioni dell’opposizione – ha preso la
parola dopo l’uscita dall’Aula dei senatori del PD, chiamando strumental-
mente in causa il Capo dello Stato. Tale comportamento conferma quindi
l’atteggiamento arrogante e supponente che il Governo ha mantenuto du-
rante tutta la durata del dibattito. (Applausi dal Gruppo PD. Proteste dai
banchi della maggioranza. Richiami del Presidente).

Sui lavori del Senato

VALENTINO (PdL). In qualità di relatore, chiede di rinviare alla
prossima seduta la discussione del disegno di legge sulla disciplina del-
l’ordinamento della professione forense, vista la complessità della materia.

PRESIDENTE. Rinvia dunque la trattazione del successivo punto al-
l’ordine del giorno alla seduta antimeridiana di domani.
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Sulla morte di un cittadino italiano detenuto in Francia

GRANAIOLA (PD). Chiede che vi sia il massimo impegno da parte
del Senato e del Governo affinché sia fatta piena chiarezza sul caso di Da-
niele Franceschi, un giovane italiano morto in un carcere francese in cui
era detenuto. Non sono chiare le cause della morte, forse dovute alla
scarsa assistenza medica ricevuta in carcere, e suscitano gravi perplessità
le modalità con cui è stata effettuata l’autopsia ed è stato trattato il corpo
dopo la morte, tanto da rendere difficoltosa l’effettuazione di una nuova
autopsia in Italia. Anche la madre del giovane, che si era recata a prote-
stare davanti al carcere, è stata maltrattata dalle autorità francesi. (Ap-

plausi dal Gruppo PD e del senatore Lannutti).

PRESIDENTE. La Presidenza ha già richiamato l’attenzione del mi-
nistro degli esteri Frattini sul caso.

Disegno di legge (2321) fatto proprio da Gruppo parlamentare

CASSON (PD). Annuncia che il Gruppo Partito Democratico ha fatto
proprio il disegno di legge n. 2321, concernente la ratifica e l’esecuzione
della convenzione sulla messa al bando delle munizioni a grappolo.

PRESIDENTE. Ne prende atto.

Sulla protesta del personale della Polizia penitenziaria

PEDICA (IdV). Comunica che nella giornata odierna si è tenuto un
sit-in di protesta da parte di un sindacato autonomo di Polizia penitenzia-
ria, per richiamare l’attenzione sulle difficili condizioni di lavoro del per-
sonale penitenziario e per chiedere maggiore attenzione e maggiori risorse
da destinare al settore.

Per lo svolgimento di un’interpellanza e di interrogazioni

LANNUTTI (IdV). Nel richiamare l’attenzione sul fatto che non si è
ancora provveduto alla nomina del presidente della CONSOB, sollecita la
risposta all’interrogazione 3-01420, concernente le procedure di assun-
zione di personale per chiamata diretta e senza concorso attuate dalla
CONSOB stessa. Sollecita inoltre la risposta all’interpellanza 2-00221,
concernente le retribuzioni dei dirigenti della Banca d’Italia. (Applausi
dei senatori Perduca e Peterlini).

PERDUCA (PD). Sollecita la risposta del Governo all’interrogazione
3-01466, concernente presunte irregolarità nella raccolta e nell’autentica-
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zione delle firme per la presentazione delle liste alle ultime elezioni regio-
nali in Lombardia.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà interprete presso il Governo
delle sollecitazioni dei senatori Lannutti e Perduca.

Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti
alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno delle sedute
del 20 ottobre.

La seduta termina alle ore 19,36.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente NANIA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,36).

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta

pomeridiana del 13 ottobre.

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

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea
saranno 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 16,37).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo,
riunitasi questa mattina, ha approvato modifiche e integrazioni al calenda-
rio corrente ed il nuovo calendario dei lavori fino al 28 ottobre.

Oggi pomeriggio proseguirà la discussione della Decisione di finanza
pubblica fino al voto finale. Ai Gruppi del Partito Democratico e del-
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l’Italia dei Valori, che hanno esaurito i propri tempi, sono stati ulterior-
mente attribuiti 15 minuti ciascuno.

Dopo il voto della risoluzione sulla Decisione di finanza pubblica, si
passerà al seguito delle votazioni sugli emendamenti al disegno di legge di
riforma della professione forense.

Nella seduta pomeridiana di giovedı̀ 21 ottobre, dopo l’informativa
del sottosegretario Bertolaso sulle conseguenze dell’alluvione di Messina,
avrà luogo lo svolgimento di interrogazioni.

La prossima settimana, a partire dal pomeriggio di martedı̀ 26 otto-
bre, il calendario prevede, oltre all’eventuale seguito della riforma della
professione forense, la discussione di ratifiche di accordi internazionali
e della mozione Pignedoli ed altri sulla politica agricola comunitaria e
di eventuali altre mozioni connesse.

Nella prossima riunione della Conferenza dei Capigruppo, da convo-
care nella giornata di martedı̀ 26 ottobre, sarà definita la calendarizzazione
della mozione Rutelli, D’Alia, Pistorio sulla politica economica, nonché
della mozione Li Gotti ed altri sul codice etico in tema di candidature
elettorali.

Calendario dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa
mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l’intervento del rappresentante
del Governo, ha adottato – ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento – modifiche ed integra-
zioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell’Assemblea fino al 28 ottobre
2010:

Martedı̀ 19 Ottobre (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Mercoledı̀ 20 » (antimeridiana)

(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

Giovedı̀ 21 » (antimeridiana)
(h. 9,30-14)

R

– Seguito Doc. LVII, n. 3 – Decisione di
finanza pubblica

– Seguito ddl nn. 601 e connessi – Riforma
professione forense
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Giovedı̀ 21 Ottobre (pomeridiana)
(h. 16) R

– Informativa del Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio per la Prote-
zione civile Bertolaso sulle conseguenze
dell’alluvione che ha colpito il Messinese
nell’ottobre 2009

– Interrogazioni

Martedı̀ 26 Ottobre (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

Mercoledı̀ 27 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Giovedı̀ 28 » (antimeridiana)

(h. 9,30-14)

R

– Eventuale seguito ddl nn. 601 e connessi –
Riforma professione forense

– Ratifiche di accordi internazionali

– Mozione n. 303, Pignedoli, sulla politica
agricola comunitaria, ed altre connesse

Giovedı̀ 28 Ottobre (pomeridiana)

(h. 16) R – Interpellanze e interrogazioni

Ripartizione dei tempi per la discussione del documento LVII, n. 3

(Decisione di finanza pubblica)

(8 ore e 40 minuti, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30’
Relatori di minoranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30’
Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30’

Gruppi 7 ore e 10 minuti, di cui:

PdL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h 50’
PD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2h +15’
LNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44’
UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36’
IdV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50’+15’
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35’
FLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34’
Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’
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Seguito della discussione del documento:

(Doc. LVII, n. 3) Schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni
2011-2013 (ore 16,41)

Approvazione, con modificazioni, della proposta di risoluzione n. 5

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del documento LVII, n. 3.

Ricordo che nella seduta del 14 ottobre si è conclusa la fase dell’il-
lustrazione degli emendamenti riferiti alla proposta di risoluzione n. 5, ac-
cettata dal Governo, ed è iniziata la fase delle votazioni. Gli emendamenti
già votati e quelli ancora da esaminare sono stati stampati e distribuiti.

Ricordo altresı̀ che, prima della chiusura dell’ultima seduta, nell’e-
sprimere il proprio parere sull’emendamento 5.3 e sui successivi 5.4 e
5.5, la relatrice si era rimessa al parere del rappresentante del Governo
e quest’ultimo aveva invitato i firmatari al ritiro di tutte e tre le proposte
emendative.

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, chiedo la parola per una
ragione strettamente attinente alla prosecuzione dei nostri lavori.

A seguito della seduta di giovedı̀ scorso, ho inviato una lettera al Pre-
sidente del Senato, avendo appreso che il Consiglio dei ministri, esatta-
mente nelle stesse ore in cui qui ancora si discuteva il documento di fi-
nanza pubblica, aveva approvato il disegno di legge di stabilità, che è
stato peraltro poi trasmesso alle Camere ed assegnato alla Camera dei de-
putati. In ragione della violazione della legge n. 196 del 2009, che pre-
scrive che il disegno di legge di stabilità intervenga soltanto nel momento
in cui il Parlamento abbia esaminato il documento di finanza pubblica e
sulla scorta delle indicazioni che dal Parlamento provengono al Governo
a seguito di tale esame, ho scritto questa lettera al presidente Schifani, sot-
tolineando tra l’altro che la vicenda che si era verificata poneva il Go-
verno e il Parlamento di fronte ad una problematica giuridica ed istituzio-
nale di assoluto rilievo, in quanto la legge di contabilità è chiara nell’af-
fermare che, appunto, sono le risoluzioni parlamentari sulla decisione di
finanza pubblica, e non il Consiglio dei ministri, a fissare i termini finan-
ziari e gli obiettivi di saldo cui la legge di stabilità e la legge di bilancio
devono attenersi. Proseguivo nella lettera dicendo che la deliberazione del
Consiglio dei ministri mi appariva in questo senso adottata in spregio al
ruolo che la legge di contabilità assegna al Parlamento, fino a prefigurare
un evidente conflitto di attribuzione. Chiedevo al Presidente del Senato di
adottare tutte le iniziative necessarie nei confronti del Governo per ripri-
stinare il rispetto delle leggi che presiedono alle buone regole di finanza
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pubblica, materia peraltro costituzionalmente regolata, e perché venisse
pienamente riaffermato il ruolo del Parlamento. Poi continuavo chiedendo
che i provvedimenti relativi alla prossima manovra di finanza pubblica ve-
nissero approvati dal Consiglio dei ministri solo dopo l’approvazione da
parte del Senato delle risoluzioni sulla Decisione di finanza pubblica.

Ho avuto una prima risposta dal presidente Schifani con una cortesis-
sima lettera arrivata a stretto giro nella quale mi si diceva che la mia let-
tera era stata trasmessa al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Suc-
cessivamente, nell’ambito della Conferenza dei Capigruppo di oggi, come
i colleghi Capigruppo ricordano, mi è stato detto che da quella sede, cioè
dall’ufficio del Ministro per i rapporti con il Parlamento, la nostra lettera
era migrata agli uffici del Ministro dell’economia e delle finanze e a quelli
del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dottor Gianni Letta.

Voglio essere molto franca: non è questa la risposta che ci attende-
vamo dal Presidente del Senato. Non è la risposta che ci attendevamo per-
ché la questione è radicata qui, e dunque occorre che quest’Aula e il Pre-
sidente del Senato assumano una decisione che non appartiene in nessun
modo e per nessun verso al Governo, né al Ministro per i rapporti con
il Parlamento, né a quello dell’economia e delle finanze, né tanto meno
al sottosegretario Letta.

Vedete, colleghi, la questione è legata alla possibilità di configurare,
e quindi di lamentare da parte del Senato un conflitto di attribuzione, che
insorge esattamente nel momento in cui il Consiglio dei ministri approva
il disegno di legge di stabilità prima che il Senato abbia approvato la De-
cisione di finanza pubblica. La questione non può essere liquidata come
un conflitto meramente politico, per una ragione essenziale, vale a dire
che nel suo operare il Governo ha violato l’articolo 7 della legge n. 196
del 2009, che identifica le Camere come titolari di un potere endoproce-
dimentale – dal momento che quello che viene descritto dalla legge n. 196
è un procedimento, peraltro più volte violato dal Governo – e dunque di
controllo funzionale e necessario sulla Decisione di finanza pubblica.

In questo senso è sintomatica l’apposizione del termine del 15 set-
tembre per la presentazione alle Camere della Decisione di finanza pub-
blica, prima della presentazione, entro il 15 ottobre, alle Camere del dise-
gno di legge di stabilità.

La violazione dei termini ovviamente è ripetuta, ma oltre a questo
problema è bene sottolineare alcune omissioni gravissime. Ad esempio,
non sono mai state emanate le linee guida, per cui, in barba ad ogni pro-
clama federalista, la Conferenza unificata non è stata consultata dal Go-
verno nel corso di questo procedimento, che pure riguarda la finanza pub-
blica.

Peraltro, voglio ricordare che i lavori sono stati sospesi in quest’Aula
giovedı̀ perché la maggioranza per ben due volte ne ha avanzato richiesta.

Vorrei ora aggiungere alcune ragioni, a sostegno però della configu-
rabilità del conflitto di attribuzione tra Senato e Governo, a partire dalla
considerazione che il conflitto di attribuzione rappresenta l’unico stru-
mento, cosı̀ come è stato affermato peraltro dalla Corte costituzionale
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con riguardo ai decreti-legge in base alla sentenza n. 161 del 1995, per
affermare e preservare tempestivamente la competenza attribuita alle Ca-
mere.

È fuori discussione, ovviamente, che ciascuna Camera è titolare di un
proprio potere autonomo nel sollevare un conflitto, come specificato nel-
l’ordinanza della Corte costituzionale n. 334 del 2008. (Il senatore Ga-

sparri conversa). Vedo che il senatore Gasparri è molto interessato.

Potrebbe opporsi, ma è un argomento del tutto non convincente, che
il Governo ha violato una norma ordinaria, in questo caso l’articolo 7
della legge n. 196 del 2009. Però l’articolo 1, comma 4, della stessa legge
fa un riferimento esplicito all’articolo 117 della Costituzione, una norma
che si qualifica come principio fondamentale. La Corte costituzionale,
con la sentenza n. 27 del 1996, definendo la competenza costituzionale
ha detto che essa può in concreto risultare dall’attuazione che le norme
costituzionali abbiano trovato in norme primarie che con le prime facciano
sistema.

È chiaro quindi che in questo caso il Governo si troverebbe ad essere
incorso in una violazione di una legge ordinaria che però fa sistema con
norme costituzionali, quali l’articolo 117, ma anche gli articoli 120 e 81,
della Costituzione.

Il fatto poi che si tratti di un disegno di legge e di un atto non avente
già forza di legge – mi riferisco al disegno di legge di stabilità – non è
assolutamente dirimente poiché, ai sensi dell’articolo 37 della legge del
1953, istitutiva della Corte costituzionale, è ammesso ricorso persino in
relazione a meri comportamenti, che valgono in quanto tali. Il costituzio-
nalista Lucifredi ha scritto alcune righe molto interessanti in questo senso,
affermando che l’istituto dei conflitti garantisce la consuetudine democra-
tica, evitando la persistente invasione di un potere nella sfera di attribu-
zione degli altri e la formazione di quelle situazioni di predominio di
fatto, che per lunga consuetudine diventano anche di diritto, che possono
turbare l’equilibrio armonico dello Stato democratico aprendo la via alla
dittatura.

Detto questo, signor Presidente, credo ci siano tutte le condizioni,
anzi, direi un corredo ampio di ragioni, di natura costituzionale, dottrinale
e legate alle prassi parlamentari e alle consuetudini costituzionali, per im-
pegnare il Senato alla proposizione di un conflitto di attribuzione nei con-
fronti del Governo. Altro che lasciare nelle mani del Ministro dell’econo-
mia o del Sottosegretario alla Presidenza la questione fondamentale che
riguarda il ruolo, la funzione di controllo del Parlamento su una materia
tanto delicata come quella della finanza pubblica, materia – lo ripeto –
che trova nella Costituzione più di un rilievo e più di una regolamenta-
zione oltre che una tutela.

Per questa ragione, abbiamo preparato una mozione con la quale im-
pegniamo il Senato a sollevare il conflitto di attribuzione, che depositiamo
immediatamente presso gli Uffici della Presidenza. (Applausi dal Gruppo

PD).
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D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Signor Presidente, sot-

toscriveremo la mozione presentata dai colleghi del Partito Democratico.

Mi permetto però di fare due considerazioni aggiuntive. La prima ri-

guarda la seguente circostanza. Poiché la materia del bilancio dello Stato è

riservata dalla Costituzione alla competenza del Parlamento, l’idea che ciò

possa essere sottratto attraverso l’elusione della nuova legge che regola la

stesura degli atti fondamentali della finanza pubblica statale – perché di

questo si tratta – è inaccettabile. Infatti, che il Governo presenti la Deci-

sione di finanza pubblica con 15 giorni di ritardo rispetto al tempo asse-

gnato dalla legge che tutti insieme abbiamo approvato l’anno scorso, per

poi giustificare la circostanza di adottare il disegno di legge di stabilità

prima che il Senato si pronunci sulla Decisione di finanza pubblica

(cioè sull’atto di indirizzo generale cui il Governo si deve uniformare

nella stesura della legge di stabilità) adducendo che deve rispettare il ter-

mine, è singolare, ridicolo ed offensivo nei confronti del Parlamento. Que-

sta è una giustificazione che non accettiamo, e il Governo non può soste-

nere – cosı̀ come ha fatto oggi alla riunione dei Capigruppo – questa tesi

ridicola, che non fa onore al Parlamento e al Governo. Non può dire che

presenta in ritardo la Decisione di finanza pubblica e poi affermare che

presenta la legge di stabilità il 15 ottobre per rispettare il termine, compri-

mendo il tempo assegnato al Parlamento per decidere sugli indirizzi di po-

litica economica e finanziaria del Paese. Questo è vergognoso.

Allora, anche dal punto di vista politico, abbiamo chiesto che il Par-

lamento sia messo nelle condizioni di svolgere una discussione vera sulle

questioni economiche, anche alla luce di quanto sta avvenendo in Europa

in questi giorni. Abbiamo quindi chiesto di inserire in calendario la mo-

zione di cui è primo firmatario il collega Rutelli. Ma se ciò non avverrà,

alla prossima riunione dei Capigruppo voteremo contro ogni calendario,

da qui fino alla fine dell’anno. Non intendiamo, infatti, accedere alla

tesi che la discussione pubblica sul bilancio dello Stato e sulla politica

economica e finanziaria del Paese si faccia nei talk show e non in Parla-

mento. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Bruno). Non bisogna tra-

lasciare poi la circostanza che siamo in presenza non solo di una legge

ordinaria, ma di una legge che dà attuazione ad un principio cardine della

nostra Costituzione, il quale assegna al Parlamento il compito di approvare

e redigere il bilancio dello Stato.

Si tratta di un atto gravissimo che nasconde l’incapacità politica di

questo Governo di dirci cosa vuole fare in materia di politica economica

e finanziaria e che non può passare sotto silenzio. (Applausi dai Gruppi

UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE e PD).
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PRESIDENTE. Chiedo al sottosegretario Viale se intende intervenire
per chiarire il punto di vista del Governo. Premetto che non è obbli-
gatorio.

VIALE, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, non intendo intervenire.

PRESIDENTE. La Presidenza prende quindi atto che è stata scelta la
strada della presentazione di una mozione e nella prossima Conferenza dei
Capigruppo sarà definito il procedimento per la discussione.

MORANDO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (PD). Signor Presidente, chiedo di rivedere la decisione
che lei ha appena annunciato.

Il problema che ha sollevato la presidente Finocchiaro deve essere af-
frontato e risolto dal Senato nel suo complesso, qui in Aula, poiché ri-
guarda il potere del Senato sulla decisione di bilancio.

Immaginiamo per un attimo, signor Presidente, che ci sia un Governo
– non questo Governo, ma uno qualsiasi – il quale abbia in Senato una
maggioranza che non è in grado di approvare la risoluzione sulla Deci-
sione di finanza pubblica. Immaginiamo, però, che questo stesso Governo,
che non ha una maggioranza in Senato per approvare la Decisione di fi-
nanza pubblica tramite la risoluzione prevista dal Regolamento e dalla
legge di contabilità, abbia invece la maggioranza per ottenere che l’Aula
del Senato voti a favore di una sospensione dei lavori, modificando l’or-
dine del giorno dell’Aula, sulla Decisione di finanza pubblica. Quanto le
sto descrivendo non è una ipotesi dell’irrealtà, perché è ampiamente pos-
sibile che accada. Per delle ragioni politiche un Governo non gode, in uno
dei rami del Parlamento, della maggioranza sufficiente per approvare la
risoluzione sulla Decisione di finanza pubblica. C’è infatti – è un esempio
di scuola – un emendamento, che nasce all’interno della sua maggioranza,
che il Governo e il resto della maggioranza non vogliono approvare, ma
non vogliono nemmeno disapprovare, perché altrimenti rischierebbero di
non avere più la maggioranza sulla risoluzione complessiva sulla Deci-
sione di finanza pubblica. Esiste però un orientamento della maggioranza,
espresso dal relatore, favorevole alla sospensione dei lavori su quel punto.

Ora, signor Presidente, lei che cosa direbbe se, utilizzando questa si-
tuazione che nasce da un deficit di rapporto tra Governo e Parlamento per
quanto riguarda l’esistenza di una maggioranza necessaria per approvare la
risoluzione sulla Decisione di finanza pubblica, il Governo approfittasse
della decisione di sospensione dei lavori del Senato per approvare la legge
di stabilità, la quale, in tanto può essere discussa e approvata dal Consi-
glio dei ministri, in quanto una risoluzione parlamentare, sulla base della
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legge di contabilità, contenga i limiti e gli obiettivi a cui la legge di sta-

bilità e la legge di bilancio devono obbedire?

Che cosa penseremmo noi del rispetto e della tutela dei poteri del Se-

nato sulla decisione di bilancio nel suo rapporto con il Governo?

Signor Presidente, la questione ha un’enorme portata perché – come
lei sa –tutti i Parlamenti che conosciamo sono nati sul potere di decidere

in ordine al bilancio. In Italia la forma di Governo è parlamentare e,

quindi, la decisione di bilancio spetta al Parlamento, che la esercita in

un rapporto corretto con il Governo. In questo caso, il Governo decide

sulla legge di stabilità in assenza dell’atto di indirizzo – la risoluzione par-

lamentare sulla Decisione di finanza pubblica – che il Parlamento deve

esprimere. Non è un’opinione, signor Presidente, ma è la lettura banale
di ciò che prevede la legge di contabilità, la quale all’articolo 10, comma

1, stabilisce che «la Decisione di finanza pubblica, come risultante dalle

conseguenti deliberazioni parlamentari, contiene gli obiettivi...» e cosı̀

via. Di conseguenza non esiste una Decisione di finanza pubblica se

non dopo la conseguente deliberazione parlamentare. Con il termine «par-

lamentare» si intende della Camera e del Senato, e non soltanto della Ca-
mera, ovviamente, almeno finché esiste il sistema bicamerale perfetto.

Tant’è che l’articolo 125-bis del Regolamento del Senato, al comma 4,

prescrive tassativamente che il Governo, in Senato, al fine di evitare con-

fusione, decida ed imponga, con l’espressione del parere favorevole, la

proposta di risoluzione da votare per prima. L’articolo 125-bis del Rego-

lamento del Senato prescrive tale dettato per la ragione ovvia che, se le

proposte di risoluzione si votassero senza questo ordine, il Governo po-
trebbe ricevere dal Parlamento indirizzi contraddittori; invece l’articolo

125-bis prescrive che il Governo stabilisca, esprimendo un parere favore-

vole, su quale proposta di risoluzione si voti prima, affinché riceva un

mandato preciso dal Parlamento per fare la legge di stabilità. Ma, signor

Presidente, se il Governo fa la legge di stabilità prima di ricevere il man-

dato, siamo chiaramente in presenza di un clamoroso rovesciamento dei

ruoli.

Non è una questione di maggioranza e di opposizione, ma una que-

stione di tutela del potere di decisione di bilancio in capo al Parlamento e,

in questo caso, al Senato. Sono esterrefatto della decisione assunta dalla

Presidenza della Camera di assegnare alle Commissioni il disegno di legge

di stabilità in assenza della risoluzione e, quindi, di un provvedimento che

come tale non esiste perché non è stato correttamente approvato. In ogni
caso, al Senato proviamo a sollecitare il Governo, la maggioranza e il Pre-

sidente del Senato affinché venga tutelato il potere di decidere sul bilancio

da parte del Senato. Ripeto che non si tratta di una lotta tra Governo e

opposizione, tra maggioranza e minoranza; la questione riguarda piuttosto

la correttezza della procedura della decisione di bilancio, la madre (in ter-

mini di sede propria) dell’esistenza stessa di tutti i Parlamenti democratici

che noi conosciamo. (Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Poli Bor-

tone).
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PRESIDENTE. La presidente Finocchiaro e il presidente D’Alia
hanno posto una questione di merito per sollevare un conflitto di attribu-
zione presentando una specifica mozione. Il senatore Morando, invece, ha
sollevato una questione di procedura proponendo sostanzialmente una que-
stione sospensiva del dibattito in corso.

Al riguardo potrà intervenire un rappresentante per ciascun Gruppo
parlamentare e poi si passerà al voto.

MORANDO (PD). Signor Presidente, il rappresentante del Governo
non intende dire niente al riguardo?

PRESIDENTE. Senatore Morando, non posso certo obbligare il Go-
verno ad intervenire.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Legnini, intende intervenire per il Partito
Democratico?

LEGNINI (PD). Signor Presidente, vorrei intervenire brevemente sul-
l’ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, la presidente Finocchiaro, il sena-
tore Morando e il presidente D’Alia hanno sollevato una questione di pri-
maria importanza, come i colleghi che hanno ascoltato possono ben ap-
prezzare. Per quanto riguarda l’approvazione della legge di bilancio,
siamo in presenza di una situazione che dal dopoguerra ad oggi non si
è mai verificata.

Con tutto il rispetto per il Sottosegretario presente in Aula, siamo
praticamente in assenza del Governo, che non è rappresentato in modo
tale da potere esprimere la sua opinione e che cosa intende fare. Presi-
dente Nania, con tutto il rispetto – ed è un rispetto vero – per la funzione
che lei svolge, noi riteniamo che lei debba avvisare il presidente Schifani
affinché venga in Aula adesso per dirimere tale questione. (Applausi dal

Gruppo PD). Un conto è la mozione sul conflitto di attribuzione, su cui
ha perfettamente argomentato la presidente Finocchiaro, che sarà calenda-
rizzata nei modi e nelle forme previste dal Regolamento; altro conto è il
problema che si è determinato, che è di enorme portata istituzionale, si-
gnor Presidente. Noi stiamo deliberando su una decisione che il Governo
ha già assunto. Come dobbiamo comportarci? Il Presidente del Senato e il
Governo vogliono dirci qualcosa prima che si apra la discussione e si voti
su questo punto? (Applausi dal Gruppo PD).

RUTELLI (Misto-ApI). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI (Misto-ApI). Signor Presidente, mi associo completamente
alle dichiarazioni rese dai colleghi Finocchiaro, D’Alia, Morando e all’in-
tervento sull’ordine dei lavori del collega Legnini. È infatti evidente che il
Governo deve esprimere la sua posizione. Come possiamo intervenire in
dichiarazione di voto su una questione sospensiva se il Governo, indipen-
dentemente dall’opinione della maggioranza (che si esprimerà sicuramente
toto corde secondo i propri convincimenti), non dice la sua?

Quando è iniziata questa legislatura, il ministro Tremonti ha comuni-
cato al Parlamento e al Paese che la stagione delle leggi finanziarie era
finita. Qui in Assemblea sono presenti il collega Calderoli ed altri Mini-
stri. Egli portò in Consiglio dei ministri una manovra dichiarando che essa
era stata approvata, se non ricordo male, in nove minuti. Dopo questi nove
minuti, che hanno preannunciato una rivoluzione nel rapporto tra Esecu-
tivo e Parlamento e finalmente un meccanismo di stabilizzazione nell’e-
same, tanto più in pendenza della crisi economica e finanziaria globale,
degli strumenti di politica economica e di bilancio da parte del Parla-
mento, che cosa è successo, signor Presidente?

Ripercorriamo soltanto quest’anno. Il Parlamento ha iniziato ad occu-
parsi del cosiddetto decreto milleproroghe. La manovra aggiuntiva, appro-
vata immediatamente dopo la finanziaria, aveva una portata se non ricordo
male (mi corregga il collega Morando), di circa nove miliardi di euro. Do-
podiché è arrivata la manovra primaverile-estiva da circa 25 miliardi di
euro. Infine, arriva al nostro esame questo documento, l’ex DPEF, che
– cosı̀ ha dichiarato il Governo – sarà il primo e l’ultimo. Senza attendere
che esso venga varato come prescrive la legge e nel corretto rapporto –
non aggiungo una parola a quanto è già stato ricordato – tra Governo e
Parlamento, il Governo ha varato la manovra per cui era obbligato a tener
conto del parere delle Camere sull’ex DPEF. Ora ci troviamo in un punto
nel quale, tra breve, il Governo porterà in Parlamento la manovra di bilan-
cio, senza l’approvazione della Decisione di finanza pubblica. Quando in-
fatti il ministro Gelmini chiede che il Governo, cioè il Ministro dell’eco-
nomia, mantenga le promesse sulla riforma dell’università, Tremonti le ri-
sponde che se ne parlerà con il decreto milleproroghe. Approviamo quindi
ora l’ex DPEF e l’ex legge finanziaria, ma ci ritroveremo a dicembre con
un ennesimo strumento di politica economica che sarebbe quello che ri-
guarda la cassa e che consente di fare le riforme – sempre che vi siano,
ma pare che non sia cosı̀ – delle quali il Parlamento si è occupato in tutto
questo periodo.

Chiedo quindi conto, come gli altri colleghi hanno fatto, al Presidente
del Senato, ma soprattutto al Governo di quello che ci avete promesso, e
che non è stato mantenuto. Si sostiene che finalmente è finita la finanzia-
ria, che è un treno al quale ognuno appende il proprio vagoncino, e che
finalmente c’è la legge di stabilità, punto e basta; ma non basta affatto:
abbiamo la finanziaria strisciante, le manovre economiche che si susse-
guono di settimana in settimana, fatto salvo il fatto che non siamo in con-
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dizione di fissare degli obiettivi strategici per la politica economica. Que-
sto, come ricordava il senatore D’Alia, che ringrazio, è l’oggetto di una
mozione d’indirizzo legata alle politiche della crescita che un certo nu-
mero di parlamentari ha ritenuto di porre (e spero che l’Assemblea la con-
dividerà) proprio per fare chiarezza in questo caotico processo che si vo-
leva inteso a farla finita con le finanziarie omnibus e poi trasforma l’intero
corso dei 12 mesi della vita del Parlamento in un omnibus. Questo è il
tema.

La richiesta di chiarimento al Governo su cosa intenda fare è pertanto
ineludibile e credo sinceramente che seppure i colleghi abbiano il deside-
rio, come ho fatto io, di dire la loro in questo passaggio cosı̀ critico e al di
fuori delle regole, ancora di più chiediamo al Governo di dirci dov’è il
momento in cui il Parlamento assume le proprie determinazioni sulla po-
litica economica, sul bilancio dello Stato, sui grandi indirizzi che riguar-
dano la crescita. Questo è assolutamente decisivo, peraltro, da due punti
di vista: quanto alle decisioni che sono state prese nella notte da parte
dei Ministri europei dell’economia e delle finanze relativamente al reindi-
rizzo del Patto di stabilità e crescita europeo e quanto all’impegno, che ci
coinvolge direttamente, che l’Europa ha definito strategia per la crescita al
2020, all’interno del quale, cosa più volte annunciata dal ministro Tre-
monti ma di cui non si ha alcuna traccia al di là della reiterata buona vo-
lontà del ministro competente Ronchi, si deve pronunciare il Paese, si
deve pronunciare il Parlamento.

Non vi è traccia della strategia nazionale per la crescita che l’Italia
deve configurare dentro l’obiettivo della crescita europea al 2020, stru-
mento indispensabile perché il problema dell’Europa è la crescita. Dove
sono le misure? Dove sono gli indirizzi? Dove sono le politiche?

Ecco ciò che rende ancora più paradossale, signor Presidente, l’esame
da parte del Senato di una litania di provvedimenti, ciascuno inconclu-
dente e fine a se stesso, perché rinvia al successivo, ma nessuno dei quali
rinvia al tema cruciale che tocca la politica economica del Paese, che è la
crescita, la competitività, il lavoro, la tutela delle piccole imprese e della
famiglia, su cui, di rinvio in rinvio, il Parlamento non discute, e di cui il
Parlamento e il Paese nulla sanno. Se è vero quello che si è detto a pro-
posito del ministro Tremonti, che egli goda di generale considerazione
perché non dilata la spesa, in realtà noi di Tremonti constatiamo l’immo-
bilismo nel mancato taglio effettivo mirato alle riforme del perimetro dei
costi delle amministrazioni dello Stato e delle Regioni, ma lagniamo so-
prattutto la totale assenza di riforme che riguardino la crescita.

Ecco perché, in particolare, tutto ciò stride in quest’Aula. E lo dico ai
colleghi della maggioranza, essendo io un parlamentare che ha votato la
riforma dell’università. Noi votammo in quest’Aula la riforma dell’univer-
sità sulla base del preciso impegno che vi sarebbero state le riforme, ma
che vi sarebbero state anche le risorse. Senza risorse non ci sono riforme.
Ci sono solo tagli lineari, si tradiscono gli impegni assunti davanti al
Paese, si passa da un appuntamento all’altro e cresce la depressione e
la sfiducia tra gli italiani.
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Questa è la materia del contendere. Non è un fatto procedurale, ma è
la gravità della crisi economica che non vede risposte credibili da parte
del Governo (Applausi dal Gruppo PD).

AZZOLLINI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (PdL). Signor Presidente, io non prenderò in esame l’ul-
tima questione posta dal presidente Rutelli, perché attiene alla necessità di
discutere nel Parlamento le nuove iniziative e la nuova regolamentazione
della sessione di bilancio da parte delle autorità europee. È un problema
senza dubbio di grandissimo rilievo che, per vero, nella Commissione bi-
lancio è stato affrontato sotto il profilo, naturalmente, della sua specificità
tecnica ma che, indubbiamente, è necessario sia valutato poi dal Parla-
mento italiano e, quindi, nel nostro caso, dall’Assemblea del Senato della
Repubblica. È una questione di rilevanza politica generale, sulla quale, ov-
viamente, si pronunceranno i Gruppi parlamentari, il Governo, la Confe-
renza dei Capigruppo e la Presidenza del Senato.

Al contrario, interverrò sulle questioni poste dalla presidente Finoc-
chiaro e dal senatore Morando che, seppur proceduralmente abbiano due
sbocchi diversi, sostanzialmente pongono un quesito. Il quesito di fondo,
posto correttamente, è il seguente: può il Governo, ai sensi della legge
n. 196 del 2009, presentare ed approvare la legge di stabilità senza la pre-
via approvazione, da parte di entrambe le Camere, della risoluzione sul
documento recante la Decisione di finanza pubblica e, in particolare, sul-
l’elemento essenziale e costitutivo, che sono i saldi ivi contenuti e che co-
stituiscono, per il Governo, il limite entro il quale muoversi con la legge
di stabilità e, per il Parlamento, i limiti alla emendabilità?

Questa è la questione posta, e a questa io ritengo si debba dare una
risposta. È ovvio che la strada maestra rimane quella della previa appro-
vazione, da parte di entrambe le Assemblee, della risoluzione con i saldi.
Nella situazione contingente, però, si è verificato che, ad oggi, il Senato
non ha ancora approvato la deliberazione. Voglio però osservare prelimi-
narmente che la Camera ha già approvato la deliberazione e che i saldi
previsti nella risoluzione del Senato sono identici a quelli della Camera.
La proposta di risoluzione di maggioranza è stata presentata prima che
il Governo avesse approvato la legge di stabilità, quando, dunque, era pie-
namente a conoscenza del fatto che entrambe le Camere proponevano, per
l’approvazione, gli stessi identici saldi. Quindi, il Governo sapeva perfet-
tamente questo, alla data del 15 ottobre, data stabilita dalla legge di con-
tabilità perché il Governo approvi la legge di stabilità.

Onorevoli senatori, voglio ricordare a tutti che esiste una fase parla-
mentare della nostra autonomia di assoluta rilevanza. Lo sanno bene i col-
leghi che, nel momento in cui dal Governo viene presentato – quest’anno
alla Camera, a causa della turnazione, ma avrebbe potuto essere al Senato
– il disegno di legge di stabilità finanziaria, esiste la pronuncia da parte
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del Presidente – della Camera dei deputati, in questo caso: l’anno scorso
sarebbe stata del Presidente del Senato della Repubblica – sul contenuto
proprio della finanziaria e sulla verifica della ottemperanza da parte del
Governo dei saldi fissati dalla legge di stabilità. La Camera dei deputati
ha posposto, prima dell’assegnazione, questa fase, che, ricordo, viene pro-
nunciata dalla Presidenza del Senato sentita la Commissione bilancio,
esattamente perché il processo parlamentare si concluda oggi con l’appro-
vazione da parte del Senato della risoluzione con gli identici saldi.

Sappiamo bene che è prevista una sanzione molto incisiva in quella
sede: ove mai il Presidente della Camera trovasse uno scostamento tra i
saldi, ne pronuncia lo stralcio. Sarebbe, questo sı̀, il caso in cui si trove-
rebbe una difformità tra ciò che presenta il Governo e ciò che ha fissato la
Camera. Invece, quando la Camera pronuncerà il contenuto proprio e la
assoluta somiglianza, anzi identicità, dei saldi, il procedimento parlamen-
tare sarà concluso; la Camera, e quindi il Parlamento, che in questo caso
non viene per niente intaccato nella sua autonomia e sovranità, verifica
tutto questo e, sulla base della puntuale verifica di questo, dà inizio alla
sessione di bilancio, che non a caso non è ancora cominciata.

A me pare cioè che in punto di procedura – perché cosı̀ è stata im-
postata la questione dalla presidente Finocchiaro e dal senatore Morando –
sia una risposta assolutamente convincente quello che mi sono permesso
in questo momento di sottolineare. È chiaro che è di gran lunga meglio
se la si approva prima, ma credo – questo è il punto specifico – che l’au-
tonomia e la sovranità del Parlamento sulla decisione di bilancio non ven-
gano assolutamente lese nel momento in cui parliamo, né lo saranno per-
ché la Camera comincerà la sessione dopo la verifica dei saldi e dopo la
risoluzione del Senato.

Per concludere, signor Presidente, voglio dire che, sul punto, il Rego-
lamento del Senato è identico a quello della Camera, nel senso che è pre-
vista quella fase specifica e preliminare di verifica sul contenuto proprio
anche al Senato. Questo, per chiudere il cerchio della corretta visione
della situazione.

Per questo, a me pare che si possano tranquillamente respingere le
obiezioni proposte, naturalmente con rilevanti argomenti, da parte dei col-
leghi della opposizione e che pertanto si possa votare contro la questione
sospensiva richiesta dal senatore Morando. (Applausi dal Gruppo PdL).

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Signor Presidente, aggiungiamo
qualche considerazione alle puntuali osservazioni del presidente Azzollini
in merito alla procedura, consapevoli, certo, di trovarci in una situazione a
dir poco anomala. Le nostre sono considerazioni di sostanza, ben sapendo
che la forma ha comunque una sua rilevanza.
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Ebbene, il punto chiave è proprio quello dei saldi. I saldi, quelli sono
e quelli rimangono. Quindi, avendo noi oggi all’approvazione una risolu-
zione sostanzialmente identica a quella della Camera – dove i saldi quelli
sono e quelli rimangono – il punto chiave non viene viziato, a maggior
ragione andando più nella sostanza del dibattito che ci interesserà da
qui ai mesi successivi, avendo di fronte un documento finanziario elabo-
rato dal Governo essenzialmente tabellare. Quindi, abbiamo come base di
tabelle dei saldi. Cosa vuol dire tutto questo? Tutto bene? Certo che no.

Noi siamo consapevoli che la situazione, per come si è evoluta, non è
delle migliori. Tuttavia, assolutamente e opportunamente la Conferenza
dei Capigruppo ha all’unanimità proceduto verso il completamento dell’i-
ter dell’approvazione della DFP e non poteva essere diversamente. Cosı̀
come è oltremodo opportuno questo dibattito, perché rappresenta un mo-
mento di responsabilità collettiva: e qui vengo ad un tema che è di so-
stanza, lasciando per un momento da parte la forma. Poteva il Governo
non procedere all’approvazione della legge finanziaria violando esso
stesso la legge, perché poi c’erano dei termini da rispettare? Certo che
no. Poteva il Governo non procedere all’approvazione della finanziaria
per aspettare il Senato, rischiando di avere turbolenze sui mercati finan-
ziari, cosa di cui sicuramente oggi non abbiamo bisogno? Certo che no.
Con il senno di poi, giovedı̀ scorso abbiamo mancato tutti – ci mettiamo
dentro anche noi, sia pur in minima parte – di un minimo di sano buon
senso. Sarebbe stato sufficiente autoridursi i tempi delle dichiarazioni di
voto e completare l’iter giovedı̀: cosı̀ facendo, sicuramente avremmo
reso un servizio al Paese e anche all’istituzione Senato che – come è stato
fatto giustamente rilevare – ha una sua rilevanza, un suo peso; e il Parla-
mento serve per decidere essenzialmente i numeri.

Purtroppo non è andata cosı̀. Però, vediamola in positivo: abbiamo
l’occasione di rimediare molto bene, proprio per come è attualmente orga-
nizzata la sessione di bilancio in relazione alla nuova sessione di bilancio
europea, dove andiamo ad approvare una finanziaria che è puramente ta-
bellare, dove di fatto abbiamo già discusso perché, come è scritto nella
DFP, la finanziaria l’abbiamo già fatta a giugno. Il tema vero, tutto poli-
tico e di sostanza, è di lavorare insieme, magari con un po’ più di buon
senso di giovedı̀, nell’interesse del Paese per redigere un secondo docu-
mento. Quest’ultimo deve contenere il programma di riforme, indicando
cioè come dare competitività al nostro sistema Paese, dato che i numeri
quelli sono e quelli rimangono, e il nostro problema è recuperare ulteriori
risorse e competitività per il sistema Paese. Abbiamo l’occasione di farlo
anche approfittando dell’errore che abbiamo commesso lo scorso giovedı̀
– ripeto, un po’ tutti – nell’utilizzare con poco buon senso il poco tempo
che avevamo a disposizione. Grazie. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL.
Congratulazioni).

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, replico molto brevemente
alle osservazioni formulate dal presidente Azzollini, approfittando del
tempo del mio Gruppo.

Io spero che il presidente Azzollini, che stimo e con il quale ho un
rapporto – mi permetto di dire – di amicizia, non si renda conto della gra-
vità della propria affermazione nel momento in cui ha dichiarato: in fondo
non importa che non sia intervenuta la deliberazione del Senato sulla De-
cisione di finanza pubblica, tanto la risoluzione di maggioranza recava gli
stessi saldi. Mi chiedo, a questo punto, Presidente: noi qua che ci stiamo a
fare? (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pedica). Glielo dico, per-
ché mi pare che tutta questa discussione, questo ricorrere del termine pro-
cedura stia facendo sparire dall’orizzonte della nostra discussione la que-
stione di cui stiamo parlando, e cioè che il Governo ha usurpato i poteri
del Parlamento. È semplicemente questa la questione! (Applausi dal

Gruppo PD e della senatrice Carlino). Quindi, che cosa mi racconta
che la risoluzione avrà gli stessi saldi?

Peraltro, lei sa benissimo di essere omissivo: la Decisione di finanza
pubblica e la legge di stabilità sono fatte solo di saldi, o per caso non sono
fatte anche di misure qualitative – ripeto: qualitative – che sono le stesse
sulle quali la maggioranza rischiava di spaccarsi giovedı̀ scorso, sul Mez-
zogiorno, sui giovani, sulle imprese, sulle famiglie? (Applausi dal Gruppo

PD). Quindi, smettiamola con questa finzione: perché è una finzione.

Il senatore Garavaglia è contento: beato lui! Chissà se sarebbero con-
tenti i suoi elettori, senatore Garavaglia, nel momento in cui sapessero che
questo Governo, nello scrivere e nel decidere la Decisione di finanza pub-
blica e la legge di stabilita, ha saltato a piè pari, mangiandolo, rosicchian-
dolo e divorandolo, l’articolo 117 della Costituzione (che per lei dovrebbe
essere sacro) e ogni competenza, ogni controllo, ogni consultazione con le
Regioni, le Province e i Comuni.

La questione è allora un’altra: qui c’è o no la necessità di sollevare
un conflitto di attribuzione? Noi riteniamo che ce ne siano intere tutte le
ragioni, e più vi arrampicate sugli specchi, più queste ragioni emergono
solarmente. Dopodiché, permettetemi: se per caso le divisioni della vostra
maggioranza conducessero ad un testo di risoluzione diverso, anche solo
qualitativamente, da quello della Decisione di finanza pubblica, che si
fa? Si ritira il disegno di legge di stabilità o si modifica in corso d’opera?
Ma vi rendete conto che intervenire su un procedimento cosı̀ delicato, sul
quale – ha ragione il senatore Morando – sono nati i Parlamenti nell’Eu-
ropa continentale, è un fatto di una gravità assoluta? Noi lo abbiamo evi-
denziato, con misura e con rispetto, invocando la presenza del Presidente
del Senato, perché a lui spetta la responsabilità di difendere il ruolo e l’au-
torevolezza del Parlamento, maggioranza e opposizione comprese. (Pro-
lungati applausi dai Gruppi PD e IdV e del senatore D’Alia. Commenti

dai Gruppi PdL e LNP).

POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Domando di
parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Signor Presi-
dente, innanzitutto intervengo per fare i miei complimenti, e quelli dell’in-
tero Gruppo, al presidente Azzollini, al cospetto del quale credo che i so-
fisti farebbero una bruttissima figura in questa sede. (Applausi dal Gruppo
PD e del senatore Astore). È stato veramente bravo a creare una sorta di
sillogismo – che poi ci spiegherà a quattr’occhi simpaticamente – in virtù
del quale siccome si parte – l’ho notato perché era interessante – dal-
l’identicità dei saldi, siccome il saldo è uguale alla Camera e al Senato,
di conseguenza, secondo il presidente Azzollini, il voto deve essere uguale
in entrambi i rami del Parlamento. Peraltro, siccome una sola Camera si è
già espressa favorevolmente, l’altra è di fatto superflua. (Applausi della

senatrice Sbarbati). Per cui abbiamo capito che effettivamente questo
ramo del Parlamento, in questa circostanza specifica, è assolutamente su-
perfluo, perché l’identicità dei saldi impone un’identicità di voto.

È un sillogismo un po’ monco, perché la volta scorsa ci siamo accorti
che quando finalmente il parlamentare assume tutte le sue prerogative, e
quindi si sente libero dal vincolo di mandato, riesce persino a leggere
un emendamento, a comprenderne il senso, a individuare un obiettivo e
a sentirsi libero di votare per quell’obiettivo, che in teoria piace a tutti
ma che, nella pratica, viene regolarmente disatteso.

Per un caso della vita, ho in mano un comunicato ufficiale della Pre-
sidenza del Consiglio che è stato diffuso esattamente un’ora dopo la so-
spensione della seduta della scorsa settimana. In quel comunicato, la Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri fa sapere che il Consiglio dei ministri
ha approvato il disegno di legge di stabilità per il triennio 2011-2013 e
il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato
per il medesimo triennio e che tali provvedimenti, in linea con le dispo-
sizioni introdotte con la legge n. 196 del 31 dicembre 2009, compongono
una manovra triennale, e via dicendo. Ha anche la bontà di ricordare, lad-
dove non l’avessimo ancora compreso (ora lo afferma proprio la Presi-
denza del Consiglio dei ministri), che la manovra economica finanziaria
per il predetto triennio è stata in gran parte realizzata con il decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78. Il che significa che, in fin dei conti, chi di noi era
intervenuto per dire che tanto ormai era stato già fatto tutto a luglio, ha
avuto ragione perché è la stessa Presidenza del Consiglio ad affermarlo.

Ma guardando alle disposizioni introdotte con la legge 31 dicembre
2009, n. 196, ci accorgiamo che ci sono almeno tre articoli, gli articoli
7, 10 e 11 se ben ricordo (chiedo scusa ai colleghi, che certamente
sono più dotati di me di questo tipo di conoscenze, ma attingo al mio pic-
colo interessamento per questi argomenti), che indicano delle procedure,
piuttosto chiare peraltro, che per la prima volta avremmo dovuto appli-
care, atteso che la legge è del dicembre 2009, secondo cui il Parlamento
avrebbe potuto finalmente partecipare (termine «partecipazione», ormai
sconosciuto) non per decidere le cifre, che non c’erano e non potevano
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esserci, ma semplicemente per indicare degli indirizzi, pur se molto larghi
ed a volte molto vaghi, in una procedura di decisione.

Chi è stato parlamentare europeo peraltro sa che qualcosina in Eu-
ropa si fa (non è che non si faccia proprio niente): qualche strategia l’Eu-
ropa la disegna, e nel disegnarla la indica ai Parlamenti. Tanto è vero che
il nostro Ministro dell’economia ieri era molto contento di questo nuovo
discorso del Patto di stabilità più flessibile rispetto al precedente.

Ma in cosa consiste la flessibilità? Consiste nel fatto che i Parla-
menti, ed i Parlamenti nella rappresentanza giusta (tutti, non solamente i
27 dell’Unione europea), possono in qualche modo partecipare alle deci-
sioni. Tutta la strategia di Lisbona non serve solo ad indicare un obiettivo
di lavoro. (Applausi dal Gruppo PD). Non è solo quello: quelli sono obiet-
tivi particolarmente importanti, ma l’obiettivo più importante qual è? È il
tema della democrazia reale, che, in tanto si raggiunge e si verifica, in
quanto c’è un rapporto corretto fra il Parlamento (o i Parlamenti in sede
europea), un Parlamento di uno Stato, e l’Europa; un Parlamento e, nel
caso nostro, la Conferenza unificata; il Parlamento ed il Governo. (Ap-
plausi dal Gruppo PD) Non sono delle monadi. Sono tre soggetti che deb-
bono convergere per creare una politica e dare delle linee convergenti di
indirizzo.

Non dobbiamo indicare delle cifre. Le cifre le fornirà il Governo, che
si assumerà la propria responsabilità, come è giusto che sia, fino in fondo;
ma quantomeno delle linee di indirizzo, il Parlamento le deve indicare.

Chiedo scusa, ma voglio dirlo semplicemente, perché credo che il
luogo della discussione non possa che essere questo. Anch’io mi appello
al Presidente del Senato, il quale ha il dovere di tutelare la dignità di tutti
quanti i parlamentari. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-
MRE e PD).

È vero, lo ripeto ancora una volta, che siamo stati nominati, ma il
fatto che lo siamo stati non significa che non abbiamo, non il diritto di
parola, ma il dovere di intervenire per dare delle indicazioni. Stiamo chie-
dendo semplicemente questo. Perché se dovesse passare, ancora una volta,
il modus operandi in virtù del quale si arriva in Commissione e si trova
che le delibere CIPE sulle quali il Parlamento dovrebbe esprimersi preven-
tivamente sono già state fatte, sono andate avanti, pazienza; ma se doves-
simo assumere il teorema Azzollini in virtù del quale l’identicità dei saldi
impone determinate situazioni, beh, allora veramente credo che sarebbe il
caso di prenderci tutti quanti un bel periodo di vacanza, perché in quel
modo forse saremmo più utili. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut:UV-
MAIE-IS-MRE e PD. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Colleghi, vi ricordo che il calendario dei lavori è
stato votato all’unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo.

La presidente Finocchiaro correttamente ha introdotto un tema fonda-
mentale che riguarda il ruolo e la centralità del Parlamento, individuando
peraltro anche lo strumento attraverso il quale il Parlamento – in questo
caso il Senato della Repubblica – deciderà se sollevare o meno conflitto
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di attribuzione, attraverso la presentazione di una mozione che sarà calen-
darizzata nella prossima Conferenza dei Capigruppo.

Di fronte a questa corretta proposta, che pone il Parlamento dinanzi
ad una decisione di rilievo centrale – perché, com’è emerso dal dibattito,
si tratta di capire qual è il ruolo del Parlamento nel suo rapporto istituzio-
nale con il Governo su un tema cosı̀ specifico e importante – il senatore
Morando ha richiamato l’attenzione sull’opportunità di non procedere oltre
nella discussione, sollevando di fatto una questione sospensiva.

La Presidenza accoglie la proposta del senatore Morando, sottopo-
nendo all’attenzione dell’Aula e mettendo ai voti la questione...

INCOSTANTE (PD). No! (Commenti dal Gruppo PdL).

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa intende intervenire, senatore Zanda?

ZANDA (PD). Presidente, vorrei intervenire sull’ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Mi faccia prima concludere, senatore Zanda: o forse
il Parlamento vale soltanto quando parlano certi esponenti?

La Presidenza ritiene di ammettere la proposta di sospensiva del se-
natore Morando, invitando l’Assemblea del Senato a decidere se sospen-
dere immediatamente il dibattito o se proseguire, fermo restando che nella
sua autonomia il Parlamento discuterà secondo la proposta presentata dalla
presidente Finocchiaro e sottoscritta successivamente anche dal presidente
D’Alia.

Prego, senatore Zanda, a lei la parola.

ZANDA (PD). Signor Presidente, le ricordo che poco fa il nostro
Gruppo, pur esprimendo tutto il rispetto per la sua persona, ha chiesto for-
malmente che il presidente Schifani venga in Aula, perché abbiamo biso-
gno di sapere come il Presidente del Senato è orientato rispetto ad una
questione che riguarda il Senato. (Vivaci commenti dal Gruppo PdL).

ASCIUTTI (PdL). Ma il Presidente del Senato c’è, lo abbiamo qui!

ZANDA (PD). Voglio ricordare ai colleghi della maggioranza che
stanno brontolando che questa stessa maggioranza è arrivata a chiedere
le dimissioni del Presidente della Camera per molto meno, perché consi-
derato non sufficientemente equidistante. (Commenti dal Gruppo LNP).

Non entriamo in merito alla questione dell’equidistanza del Presidente
del Senato, ma vogliamo sapere dal presidente Schifani in persona – per-
ché lui ha le attribuzioni necessarie – come la pensa su una questione che
riguarda il ruolo del Senato ed i suoi rapporti con il Governo. Non pos-
siamo procedere in questa seduta se il Presidente non viene personalmente
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in Aula ed esprime la sua opinione. Spero che sia chiara la nostra posi-
zione. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Senatore Zanda, la centralità del Parlamento si
esprime attraverso il ruolo che esercita ciascun senatore, ciascun Capo-
gruppo, nonché attraverso la funzione che svolgono i Vice Presidenti,
nelle persone del senatore Chiti, della senatrice Bonino, della senatrice
Mauro e del sottoscritto. (Applausi dal Gruppo PdL. Commenti del sena-
tore Garraffa). Mi consenta di esprimere il mio punto di vista, senatore
Garraffa!

Peraltro, se si dovesse seguire una procedura siffatta, chissà quante
volte ci troveremmo nell’impossibilità di procedere nei nostri lavori, con
un Governo che in più occasioni potrebbe umiliare il Parlamento. (Ap-
plausi dal Gruppo LNP).

Posso dirle che in questo caso ciò che conta è il punto di vista della
Presidenza. Il punto di vista personale del presidente Schifani lo ascolterà
in un’altra occasione. (Applausi dal Gruppo PdL. Commenti del senatore

Zanda). D’altronde – mi faccia concludere, mi faccia esporre il punto di
vista della Presidenza – ritengo che la senatrice Finocchiaro abbia posto
un problema di grande rilievo, rispetto al quale il modo in cui la pensa
il Presidente del Senato è del tutto relativo. Ciò che conta è cosa ne pensa
l’Assemblea del Senato. (Commenti dei senatori Morando e Zanda).

Condivido pertanto l’importanza dell’argomento sollevato. Peraltro, il
Presidente del Senato è stato informato, e in questo momento non è in
condizione di venire immediatamente. Se mai potesse farlo, verrà. Credo
però che non sia nell’interesse di tutti condizionare i lavori del Senato ad
un ragionamento di questo tipo, che potrebbe essere invocato tante altre
volte creando soltanto la disfunzione di un organo che tutti noi siamo in-
teressati a far funzionare meglio rispetto alla sua «dinamica» – a volte col-
laborativa; in questo caso, e lo condivido, competitiva – in riferimento al
comportamento del Governo. (Applausi dal Gruppo PdL).

BRICOLO (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRICOLO (LNP). Signor Presidente, abbiamo ascoltato tanti inter-
venti, e credo che questo dibattito fosse anche prevedibile: nel senso
che la situazione di oggi può portare anche a polemiche strumentali. Vo-
glio far presente due aspetti. La settimana scorsa abbiamo interrotto l’ap-
provazione di questo provvedimento perché le opposizioni si sono alzate
in Aula dichiarandosi non disposte a continuare i lavori nella seduta po-
meridiana. (Vivaci commenti dal Gruppo PD). Voi siete intervenuti e io
vi ho lasciato parlare; ora voglio finire il mio intervento.

Il secondo aspetto, colleghi, e mi rivolgo soprattutto al senatore
Zanda per la richiesta che ha avanzato alla presenza del presidente Schi-
fani in Aula: credo che questa sia anche una mancanza di rispetto nei con-
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fronti del suo Presidente di Gruppo. (Commenti dal Gruppo PD). Oggi,
infatti, nel corso della Conferenza dei Capigruppo questo provvedimento
è stato calendarizzato e il calendario è stato votato all’unanimità. Abbiamo
discusso se affrontare l’argomento, e alla fine è stato deciso, tutti insieme,
all’unanimità, di affrontarlo. (Commenti del senatore Morando). Ha votato
il senatore D’Alia, ha votato la senatrice Finocchiaro, ha votato il Capo-
gruppo dell’Italia dei Valori ed hanno votato i Gruppi di maggioranza.
Dunque, c’era una precisa volontà della Conferenza dei Capigruppo e
del presidente Schifani di continuare l’esame del provvedimento. Il Go-
verno è intervenuto attraverso il ministro Vito, il quale ha detto che a de-
cidere se continuare o meno la discussione deve essere la Conferenza dei
Capigruppo, perché è una prerogativa del Senato: «per il Governo sarebbe
opportuno, ma saranno i Capigruppo a deciderlo». E poiché l’abbiamo de-
ciso tutti insieme, non si capisce il cambio di rotta verificatosi in Aula nel
non voler affrontare un argomento che qualche ora fa tutti insieme ave-
vamo deciso di portare avanti.

Dunque, signor Presidente, la invito a portare avanti la discussione. È
stata avanzata una questione sospensiva, che propongo di votare, per con-
tinuare poi l’esame del provvedimento. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

BELISARIO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, intervengo sommessamente
per rilevare quelle che a mio avviso sono delle incongruenze. Il Gruppo
del Partito Democratico ha sollevato un problema reale: stiamo portando
a conclusione un dibattito che possiamo definire astruso, perché già supe-
rato da decisioni che il Governo ha adottato. Innanzitutto, non sono state
le opposizioni che hanno chiesto di rinviare la discussione ad oggi, perché
fin dal principio le opposizioni avevano rilevato l’esistenza di qualcosa
che non funzionava nel procedimento incardinato. Oggi, poiché a nulla ri-
leva questo voto, proponiamo di sospendere i lavori in attesa che il Go-
verno faccia delle comunicazioni, perché quando andremo a votare, o me-
glio, quando voi andrete a votare, sarà tamquam non esset, nel senso che il
Parlamento andrà ad incartarsi in una discussione inutile. Il fatto che poi si
sia deciso di calendarizzare il provvedimento, non significa che le oppo-
sizioni non possano chiedere una sospensiva in ordine alla discussione
in corso. (Applausi dal Gruppo IdV. Commenti della senatrice Mauro).

D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Signor Presidente, il
presidente Bricolo ha detto una cosa vera, vale a dire che nell’ambito
della Conferenza dei Capigruppo è stato affrontato un tema, aggiornato
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dal precedente calendario, che riguarda la Decisione di finanza pubblica. È
chiaro che nessuno si vuole sottrarre alla discussione su questo argomento
e nessuno ha inteso, soprattutto perché vi sono delle scadenze, chiedere di
non discutere questo punto all’ordine del giorno.

La questione in realtà è un’altra, nel senso che – al di là del rapporto
tra Governo e Parlamento, oggetto della mozione da noi sottoscritta, e che
riguarda il conflitto di attribuzione – il Governo né in sede di Conferenza
dei Capigruppo, né in Aula ha chiarito una questione rilevante. Noi infatti
rischiamo di porre in essere un atto nullo, tenuto conto che l’articolo 10
della nuova legge sulla contabilità pubblica, al comma 1, prevede che
la Decisione di finanza pubblica, come risultante dalle conseguenti delibe-
razioni parlamentari – dunque di Camera e Senato – contiene gli obiettivi
di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza
pubblica per il triennio successivo.

Si tratta pertanto di un atto complesso, che presuppone una delibera-
zione, peraltro conforme, dei due rami del Parlamento, che è preliminare e
pregiudiziale all’adozione del disegno di legge di stabilità presentato dal
Governo: lo dice con chiarezza la legge, che all’articolo 11, comma 1,
prevede che la legge di stabilità e la legge di bilancio compongano la ma-
novra triennale e che la legge di stabilità contenga per il triennio di rife-
rimento le misure qualitative e quantitative necessarie a realizzare gli
obiettivi programmatici di cui all’articolo 10, e dunque riferiti alla Deci-
sione di finanza pubblica. Pertanto, se non si conosce qual è la Decisione
di finanza pubblica deliberata conformemente da Camera e Senato, come
si può esaminare la legge di stabilità? Ed ancora, riferendomi ai colleghi
della Lega, grandi federalisti, poiché la legge di contabilità è stata predi-
sposta anche per armonizzare i bilanci dello Stato con quelli delle Regioni
e degli enti locali e, in base all’articolo 8, le Regioni devono predisporre i
loro bilanci sulla scorta della Decisione di finanza pubblica, come possono
farlo se il Senato non discute di questo argomento?

Signor Presidente, c’eravamo impegnati a ritirare gli emendamenti
presentati dalla collega Poli Bortone in un quadro di chiarezza del per-
corso che il Governo avrebbe indicato. Poiché il Governo non solo non
fa chiarezza, ma tace – esso e il Presidente del Senato – noi non ritiriamo
gli emendamenti, e ne discuteremo fino a quando ci sarà consentito farlo.

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, provo ad introdurre qual-
che argomento approfittando anche della presenza del vice ministro Ve-
gas. Voglio rappresentare con molta serietà ai colleghi della maggioranza
– al presidente Azzollini in prima persona ma anche, ovviamente, al col-
lega Quagliariello – la seguente evenienza. Qualora il disegno di legge di
stabilità venisse approvato (ricordo che è stato presentato illegittimamente,
in violazione di una procedura normata da legge ordinaria, ma di rilievo
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costituzionale per i suoi riflessi sugli articoli 81, 117 e 120 della Costitu-

zione), proprio per l’illegittimità originaria del procedimento deriverebbe

una possibile – secondo me, certa – illegittimità della legge di stabilità

che la Corte, qualora adita da un qualunque giudice, potrebbe rilevare.

Io mi chiedo se convenga, per prepotenza, correre il rischio di dare vita

ad una legge di stabilità, in un momento peraltro cosı̀ difficile per il Paese,

che reca in sé il germe della illegittimità.

Detto questo, abbiamo richiesto la presenza del presidente Schifani,

non soltanto perché non capita ogni giorno di discutere in merito ad un

conflitto di attribuzione, ma anche per una ragione assai più precisa e

di fatto. Innanzitutto, è stato il presidente Schifani – credo anche in as-

senza di un voto – che nella scorsa seduta ha dato il via libera al rinvio

della discussione oltre il termine nel quale il Governo era tenuto, per
legge, a presentare il disegno di legge di stabilità: illegittimamente, in

questo caso, perché la nostra decisione non era intervenuta.

Per quanto riguarda la seconda questione, con una lettera indirizzata

al presidente Schifani, ho evidenziato con forza il rischio che il ruolo del

Senato venga leso dalla attività del Governo, evocando anche esplicita-
mente il conflitto di attribuzione. Il presidente Schifani ha ritenuto di ri-

spondere a questa nostra sottolineatura, che chiamava in causa la Presi-

denza e il Senato, dicendo di aver trasmesso la lettera al Ministro per i

rapporti con il Parlamento. Lei capisce che si tratta di una questione

non di margine, ma essenziale. Il fatto di non aver compreso qual è il

luogo e l’oggetto della discussione, o l’averlo sottovalutato in tal modo,

non è certamente privo di influenza sulla nostra discussione e decisione.
Siccome mi sembra che lei sia orientato diversamente, avendo colto lo

spessore e la qualità della questione, credo sia giusto che il presidente

Schifani, che ha già assunto degli atti ed espresso dei pareri nella sua qua-

lità di Presidente del Senato, sia governando l’Aula che rispondendo al ca-

pogruppo Finocchiaro, venga in questa sede a dirimere la questione.

Peraltro, voglio osservare che qualora approvassimo la Decisione di
finanza pubblica telle quelle, ammesso che la maggioranza possa permet-

terselo – e immagino che in condizioni d’emergenza se lo permetterà –

daremmo vita ad una decisione inutile e che non sana l’illegittimità.

Non la sana retroattivamente, collega Azzollini, perché il punto non è

se la deliberazione è uguale al disegno di legge di stabilità: il punto è

che il Governo deve tenere conto dell’indirizzo del Parlamento. Inoltre,

se la risoluzione venisse modificata, mi chiedo che cosa farebbe. Il Go-
verno: ritira il testo? Ne presenta un altro, o presenta emendamenti?

Come sana questo vulnus? Si tratta di una questione delicata, anche perché

è la prima volta in assoluto – almeno ho studiato la partita e credo di po-

terlo affermare con un certo margine di sicurezza, ma ovviamente possono

esserci delle smentite – che si produce un caso di tal genere, che non pos-

siamo liquidare in quattro e quattr’otto. Credo sia nell’interesse stesso

della maggioranza e del Governo, oltre che del Senato e del Paese, che
ciò accada. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Rutelli).
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PRESIDENTE. Ovviamente ciascuna forza politica, il Parlamento e
la maggioranza, si assumono le proprie responsabilità nelle decisioni
che prendono. Noi abbiamo il compito di procedere nei nostri lavori. Per-
tanto, prendo atto della proposta del senatore Morando, condivisa anche
dal presidente Belisario, di chiedere una sospensione dei lavori. (Com-

menti del senatore Legnini). Il problema in questo momento riguarda il
Parlamento. Se il Governo non risponde, è un suo problema. Noi dob-
biamo decidere come Parlamento, come Assemblea del Senato.

Metto ai voti la questione sospensiva, avanzata dal senatore Morando.

Non è approvata.

LEGNINI (PD). Chiediamo la controprova.

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

Non è approvata.

Procediamo ora alla votazione dell’emendamento 5.3.

POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Signor Presi-
dente, dopo l’animata ma certamente utile ed interessante discussione testé
svolta, vorrei brevemente riferirmi alle interlocuzioni che abbiamo avuto
nelle scorse ore con alcuni rappresentanti della maggioranza. Non vorrei
che venisse fatta confusione tra quanto affermato dal presidente del
Gruppo D’Alia e le decisioni assunte (mi farebbe piacere ascoltare anche
il senatore Azzollini al riguardo). È stato concordato di formulare un
nuovo testo dell’emendamento 5.3 di cui do lettura: «a dare seguito alla
puntuale applicazione del punto 5 del programma di Governo, il piano
straordinario per il Sud, che, nel recente intervento sulla crisi, il Presidente
del Consiglio si è solennemente impegnato a realizzare, a partire dalle in-
frastrutture e dalla fiscalità di vantaggio». Con questa formulazione si re-
cupera anche l’indirizzo contenuto nella mozione del collega Pistorio, il
quale insieme con me e con il senatore D’Alia è cofirmatario del testo
2 dell’emendamento 5.3.

Peraltro, in tal modo si mette alla prova – mi sia concessa l’espres-
sione – il Governo, il quale è impegnato non soltanto a fare ciò che ha
detto quando gli avete concesso la fiducia, ma in particolare a dare prio-
rità al tema delle infrastrutture e della fiscalità di vantaggio. Si tratta di
due temi ai quali teniamo moltissimo. La perequazione infrastrutturale
per noi meridionali è un fatto di primaria importanza: non devo certo dirlo
a lei, signor Presidente, che è meridionale come me e quindi sa perfetta-
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mente quanto sia importante che un terzo dell’Italia non venga emargi-
nato, il che richiede che prima dell’applicazione del federalismo fiscale
si intervenga realmente attraverso la perequazione infrastrutturale. Altret-
tanto importante è la fiscalità di vantaggio, che era stata promessa dal Go-
verno ma rispetto alla quale, fino a questo momento, non abbiamo ancora
avuto alcun segnale.

Dunque, chiedo conferma ai colleghi, a partire dal presidente della 5ª
Commissione permanente Azzollini, che vi sia una concordanza sul testo 2
dell’emendamento 5.3. In tal caso manteniamo il testo con questa formu-
lazione e ritiriamo i due emendamenti sull’agricoltura, non perché si vo-
glia agevolare oggi certi percorsi del Governo, ma semplicemente perché
in Conferenza dei Capigruppo è stato deciso che la prossima settimana in
Aula si discuterà finalmente di agricoltura, con due mozioni, una a firma
del nostro Gruppo ed un’altra a firma del Partito Democratico, e può an-
che darsi che ce ne sarà qualcun’altra. Riteniamo che oggi i due emenda-
menti sull’agricoltura, considerata l’aria che tira, sarebbero respinti. Per-
tanto, per un fatto di concretezza e di razionalità – se mi è consentito
usare questa espressione – preferisco rimandare alla discussione dedicata
all’agricoltura i due emendamenti che riguardano due aspetti specifici:
l’internazionalizzazione del sistema agroalimentare e un intervento per i
contributi agricoli unificati, in particolare per quanto attiene alle aziende
agricole del Mezzogiorno d’Italia. (Applausi dei senatori D’Alia e Pisto-

rio).

AZZOLLINI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (PdL). Signor Presidente, confermo totalmente ciò che
avevamo stabilito con la senatrice Poli Bortone. Rispetto a quanto concor-
dato, credo che il semplice cambiamento delle parole «impegna il Go-
verno» con le parole «a dare seguito» per me non muti la sostanza né del-
l’emendamento né dell’accordo. Pertanto, per quel che mi riguarda, riba-
disco quanto ha dichiarato la senatrice Poli Bortone. Noi voteremo a fa-
vore di questa riformulazione dell’emendamento e la senatrice Poli Bor-
tone ritirerà gli emendamenti successivi, cosı̀ come concordato.

VIESPOLI (FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIESPOLI (FLI). Signor Presidente, vorrei anticipare il nostro voto
favorevole rispetto alla proposta emendativa della senatrice Poli Bortone,
che tra l’altro è anche il risultato della possibilità di raccordare il dibattito
parlamentare con la risoluzione e anche con l’iniziativa del Movimento
per le Autonomie, che aveva peraltro già trovato la convergenza di Futuro
e Libertà, del PdL e della Lega.
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PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’emendamento cosı̀ riformulato.

BONFRISCO, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere favore-
vole.

VEGAS, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo
esprime parere conforme.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5.3 (testo 2).

È approvato.

Gli emendamenti 5.4 e 5.5 sono stati ritirati.

MORANDO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (PD). Signor Presidente, è appena avvenuto un fatto di
grande portata politica, che ci costringe a tornare sull’argomento che ab-
biamo appena finito di discutere. L’articolo 11, comma 1, della legge di
contabilità prescrive puntualmente quanto segue: la legge di stabilità con-
tiene non solo le misure quantitative necessarie al conseguimento degli
obiettivi programmatici, ma anche quelle qualitative, cosı̀ come definite
dalla Decisione di finanza pubblica integrata dalle risoluzioni parlamen-
tari. Abbiamo appena integrato la risoluzione parlamentare approvata dalla
Camera con un emendamento che contiene misure qualitative, in termini
di indirizzo, di portata enorme, perché si tratta della fiscalità di vantaggio
per il Mezzogiorno, che il Governo è impegnato a contenere dentro la
legge di stabilità, e delle misure relative alla costruzione di nuove infra-
strutture nel Mezzogiorno.

Signor Presidente, se la legge di contabilità impegnasse il Governo a
definire una legge di stabilità che si limiti alla realizzazione delle misure
quantitative necessarie al conseguimento degli obiettivi, l’argomento svi-
luppato poco fa dal presidente Azzollini, per quanto in violazione delle
prerogative del Senato, avrebbe potuto, in via di sostanza e non di forma,
essere accettato. La norma, però, dice che la legge di stabilità deve con-
tenere le misure qualitative necessarie per realizzare gli obiettivi program-
matici fissati dalla risoluzione sulla Decisione di finanza pubblica; e noi
abbiamo inserito nuove misure qualitative.

Il problema è chiaro: la Decisione di finanza pubblica, cosı̀ come
esce dal Senato, è diversa su questo punto fondamentale da quella che
è uscita dalla Camera, e la legge di stabilità, cosı̀ come definita dal Con-
siglio dei ministri della scorsa settimana, non è corrispondente alla legge
di contabilità e viola apertamente lo stesso Regolamento del Senato, e ciò,
non per quello che riguarda la procedura seguita dal Senato, che è cor-
retta, ma per quanto riguarda il rapporto tra la decisione del Senato e la
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decisione del Governo, risultando chiaro che il Governo ha a questo punto
per tabulas, essendo stato introdotto questo emendamento, violato palese-
mente nel loro nesso l’articolo 11 della legge di contabilità e l’articolo
125-bis del Regolamento del Senato, tra di loro connessi in modo indisso-
lubile.

Di conseguenza le propongo, signor Presidente, di sospendere la vo-
tazione finale sulla Decisione di finanza pubblica per chiedere al Presi-
dente del Consiglio o al Ministro dell’economia di venire in Aula per an-
nunciare il ritiro della legge di stabilità e, naturalmente, di riunire di con-
seguenza il Consiglio dei ministri per approvare una nuova legge di stabi-
lità coerente con la decisione assunta dal Parlamento. (Applausi dal
Gruppo PD e del senatore Rutelli).

D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Signor Presidente, vor-
rei chiedere, se è lecito, alla relatrice e al Governo di darci un’indicazione
su come procedere. Non ripeto le cose che sono state già dette dal sena-
tore Morando, ma è evidente che ci troviamo di fronte ad un testo appro-
vato dal Senato che modifica la Decisione di finanza pubblica cosı̀ come
sottoposta dal Governo alla Camera ed al Senato. Quindi c’è una delibe-
razione non conforme, non univoca, tra Camera e Senato e c’è una legge
di stabilità presentata in Parlamento sulla scorta della deliberazione della
Camera, che non tiene conto della deliberazione del Senato.

Il problema, allora, prima ancora che politico è di natura squisita-
mente procedurale, e spero e mi auguro che lei, con la sua sensibilità,
ci aiuterà a scioglierlo: come procediamo dopo questo voto al Senato?
La prego cortesemente di chiedere al Governo e alla relatrice di dirci
cosa succede ora. Vorremmo sapere cosa ne sarà oggi di questa delibera-
zione del Senato, che ha modificato – in maniera positiva, dal nostro
punto di vista – la Decisione di finanza pubblica, ma che è una delibera-
zione diversa da quella adottata dalla Camera, e a sua volta è una delibe-
razione diversa da quella propedeutica alla legge di stabilità già presentata
alla Camera. Vorrei sapere che cosa ne facciamo di questo voto al Senato.

Questa mattina, caro collega Bricolo, avevo posto la questione in-
sieme ad altri colleghi in Conferenza dei Capigruppo, non per non deci-
dere e non affrontare il tema, ma per comprendere quale fosse il percorso
più efficace per mettere il Parlamento nelle condizioni di esprimere l’atto
più importante dal punto di vista economico e finanziario che è la Deci-
sione di finanza pubblica. Il Senato ha modificato la Decisione di finanza
pubblica; lo ha fatto dopo che la Camera ha adottato un altro testo e dopo
che il Governo, strafregandosene della deliberazione del Senato, ha pre-
sentato un testo conforme a quello della Camera. La domanda quindi è
molto semplice: di questa deliberazione che se ne fa? Torna alla Camera
per essere votata, si ritira il testo della legge di stabilità e lo si adegua a
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queste decisioni? Almeno su questo, credo che il Governo e la maggio-
ranza una parola di chiarezza ce la debbano dare, e lo debbano fare
ora, perché ci accingiamo a dare il voto definitivo su questo documento
e non sappiamo qual è il suo valore, quale effetto e quale rilievo avrà
nel procedimento. Ciò, anche alla luce del fatto che, come ho detto in pre-
cedenza, la Decisione di finanza pubblica condiziona i bilanci delle Re-
gioni e del sistema delle autonomie, perché è atto propedeutico non
solo alla legge di stabilità, e quindi alla legge che governa il bilancio dello
Stato, ma è atto propedeutico alla redazione e all’approvazione dei bilanci
degli enti locali, i quali si trovano di fronte a due decisioni: una adottata
dalla Camera e una adottata dal Senato. Quale delle due devono prendere
per buona? A quale si devono uniformare? Oppure tirano i bussolotti e, a
seconda che si trovino a Nord o a Sud, adottano l’una o l’altra come punto
di riferimento per il bilancio? Almeno questo, siete capaci e in condizione
di dircelo? (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE, PD e

IdV).

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Signor Presidente, ho ascoltato con
estrema attenzione il dibattito che si è sviluppato attorno alla proposta
della presidente Finocchiaro circa il conflitto di attribuzione e anche per
quanto concerne la questione sospensiva. Obiettivamente, infatti, il quadro
determinatosi è assolutamente anomalo, come ammetteva il senatore Ga-
ravaglia, e pregno di oggettive difficoltà. Adesso, si è arricchito di ele-
menti sostanziali.

Come ha spiegato bene il senatore Morando, il Parlamento, nella sua
piena consapevolezza, aveva già avuto un passaggio anticipatorio la setti-
mana scorsa, quando si è espresso in senso favorevole a misure strutturali
di macroeconomia che dovrebbero intervenire innescando un processo di
sviluppo del Mezzogiorno e favorendo l’intera comunità nazionale. Il pro-
blema, obiettivamente, determina ora delle conseguenze per quanto con-
cerne questo documento, vista la premessa cosı̀ articolata relativamente
al passaggio della settimana scorsa. Ebbene, la verità (perché ogni tanto
bisogna pur dire la verità) è che tutto questo sta accadendo perché tutti
consideriamo questo documento assolutamente inutile. Questa discussione,
infatti, nella percezione diffusa è un rito assolutamente incapace di pro-
durre effetti sostanziali, e attorno a un rito incapace di produrre effetti so-
stanziali si possono anche concedere momenti di accoglimento rispetto a
proposte di piccoli Gruppi o, addirittura, cercare una fase parlamentare
condivisa.

Non tocca a me svelare l’arcano e sciogliere il nodo tecnico e giuri-
dico che si è determinato. Io voglio solo ribadire quanto segue. Sapendo
che di vincolante in questa vicenda non vi è nulla; che il rapporto fra Par-
lamento e Governo è fortemente sbilanciato; che tutte le questioni, asso-
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lutamente pertinenti che sono state poste, troveranno una sede parlamen-
tare con la mozione sul conflitto di attribuzione, io comunico solo che,
per quanto riguarda me, il mio piccolo Gruppo, il mio movimento politico,
il Movimento per le Autonomie, noi riteniamo il Governo vincolato poli-
ticamente a questo documento. Quanto ci interessa è che in Parlamento, a
grande maggioranza, anzi all’unanimità, è stato detto al Governo che se
vuole essere fedele agli impegni sanciti con gli elettori e affermare dav-
vero un programma che abbia come obiettivo lo sviluppo del Mezzogiorno
deve procedere con un grande piano infrastrutturale in adesione alla legge
delega sul federalismo, che prevede la perequazione infrastrutturale (come
ha detto benissimo la senatrice Poli Bortone) e deve avviare una seria fi-
scalità di vantaggio.

Per me ciò che rileva questa sera è che nei rapporti di maggioranza,
cari amici della Lega Nord, contano gli impegni sanciti in Parlamento.
Troppe volte questi impegni sono stati violati: ora, siccome mi è stato ri-
conosciuto di essere un po’ leghista, io farò come i leghisti, pretendendo
che l’impegno sia rispettato, come per il federalismo e come per altri im-
pegni. Questo è quanto volevo dire, pur sapendo che su questo provvedi-
mento noi non potremo far gran conto, malgrado esso sia stato definito
con la massima solennità. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut:UV-
MAIE-IS-MRE).

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sulla proposta di
risoluzione n. 5, nel testo emendato.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Signor Presidente, in realtà ho già
svolto la mia dichiarazione di voto. Aggiungo che, oggettivamente, questo
provvedimento non è stato fortunato. Il Governo lo definiva superato e,
nel frattempo, è in corso una trattativa europea sul nuovo Patto di stabilità.
Il ministro Tremonti ha dichiarato stamattina che sono stati definiti nuovi
criteri molto più flessibili, che lasciano spazio all’intervento della politica
evitando al nostro Paese una condizione di forte rigidità e la necessità di
misure durissime sul tema della finanza pubblica, visto l’impegno di ripor-
tare il debito intorno al 60 per cento del PIL. Noi speriamo che queste
affermazioni siano poi corroborate da un’azione politica davvero all’al-
tezza. Vedremo come il debito privato sarà ponderato rispetto al debito
pubblico, come il prossimo Consiglio dei Capi di Stato e di Governo de-
finirà formalmente le regole che riguardano la finanza pubblica europea.

Certo, sappiamo che i risultati ad oggi sono insoddisfacenti: vi sono
ad oggi la necessità di manovre correttive e non certamente di tipo solo
tabellare ed un Governo totalmente assente sul piano della crescita e del-
l’espansione dell’economia; e lo considero in questo senso ancor più as-
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sente, in quanto non ha predisposto una politica per il Mezzogiorno che
ritengo sia l’area del Paese in cui sono possibili le condizioni di crescita.
Ecco, in quell’area vi è lo spazio per l’intera comunità nazionale per av-
viare, dopo anni di recessione, una fase di crescita se vi è un investimento
dell’intera comunità nazionale sul contorno di legalità, che è la precondi-
zione, nonché sulle infrastrutture, sulla fiscalità di vantaggio e su un si-
stema dei servizi qualificato, anche utilizzando gli stimoli indotti dal fede-
ralismo fiscale attraverso costi standard definiti in modo corretto e ponde-
rato, che possono indurre quel sistema amministrativo dei servizi pubblici
a crescere in termini qualitativi.

Aggiungo, e concludo, che il documento in quanto tale ci lascia am-
piamente insoddisfatti. Lo definiamo insoddisfacente, reticente, inadeguato
e superato; però, lo riteniamo integrato, questo documento, da stasera, con
le dichiarazioni che ha reso il Presidente del Consiglio in Parlamento, alla
Camera e al Senato, con cui si è impegnato sui cinque punti a svolgere
un’azione di grande riforma (dal fisco alla giustizia, ma anche sul Mezzo-
giorno), che possono consentire di liberare risorse e garantire una prospet-
tiva di sviluppo. Ma l’impegno che il Parlamento ha indicato al Governo
affinché inserisca nelle misure di finanza pubblica la fiscalità di vantaggio
per il Sud ed un piano per le infrastrutture ci consente di votare questo
provvedimento, che di per sé sarebbe del tutto insoddisfacente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il se-
natore Viespoli...

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Presidente, credo che ci sia un equivoco: il senatore
Morando poco fa ha proposto, a seguito di un fatto nuovo, molto impor-
tante, una nuova questione sospensiva e lei ha dato corso a quella discus-
sione. Adesso ho chiamato gli Uffici e mi si dice che lei sta facendo
fare....

PRESIDENTE. Senatore Legnini, io non ho dato corso a nessuna di-
scussione. Ho ascoltato la proposta e ho ritenuto che non vi erano le con-
dizioni per dare il via ad una questione sospensiva, e le dico subito per-
ché. (Applausi dal Gruppo PdL). Perché il Senato decide nella sua totale
autonomia; il Governo si assumerà le sue responsabilità. Noi intanto ab-
biamo preso una decisione. (Commenti dei senatori Legnini e Morando).

LEGNINI (PD). Presidente, mi faccia parlare. Innanzitutto, solo
adesso lei si sta pronunciando nel modo che abbiamo ascoltato, perché
prima non ha detto niente.

MORANDO (PD). Non ha detto niente a nessuno!
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LEGNINI (PD). Prima, lei ha detto: «Quindi, senatore Morando, lei
ha posto un’altra questione sospensiva?». Ed è stato detto: «sı̀», per le ra-
gioni che abbiamo sentito.

PRESIDENTE. Senatore Legnini, io ho detto che saremmo passati
alle dichiarazioni di voto, dopo l’intervento del senatore D’Alia.

LEGNINI (PD). Dopo, dopo.

PRESIDENTE. Ma come dopo? Dopo il presidente D’Alia.

LEGNINI (PD). Dopo che hanno parlato il senatore D’Alia e il sena-
tore Pistorio, la prima volta lei ha detto: passiamo alle dichiarazioni di
voto.

PRESIDENTE. Perfetto. Quindi non ho ritenuto che ci fossero le
condizioni, tenuto conto che abbiamo discusso abbondantemente, come
lei riconoscerà, della questione...

MORANDO (PD). Ma che dice?

LEGNINI (PD). No, no, signor Presidente, mi dispiace...

PRESIDENTE. Concluda il suo intervento, senatore Legnini. (Com-

menti dal Gruppo PD).

LEGNINI (PD). Concludo. Quindi, lei non aveva e non si è pronun-
ciato in modo chiaro e motivato su questa questione. E siccome non è una
proposizione dilatoria, ripropositiva di argomenti già svolti, ma è stato
detto, e ribadisco, che siamo in presenza di un fatto nuovo, senza prece-
denti, in quanto l’Aula del Senato poco fa ha approvato un emendamento
che modifica la risoluzione di finanza pubblica, ed obbliga il Governo a
modificare la legge di stabilità, quanto meno, signor Presidente, il Go-
verno ci dica come vuole procedere.

PRESIDENTE. Senatore Legnini, mi scusi...

LEGNINI (PD). Chiedo scusa: mi faccia concludere. È chiaro che
l’Aula del Senato è autonoma, ci mancherebbe altro, lo possiamo ripetere
in continuazione. Ma qui è in gioco, per i motivi che sono stati detti, e che
non voglio ripetere, il punto cruciale del rapporto tra il Governo e il Par-
lamento. Il Governo è presente: ci deve dire, da questo momento, che cosa
fa, dopo che l’Aula del Senato si è espressa in modo diverso dalla Camera
approvando una proposta secondo cui inserire nella legge di stabilità il
piano straordinario per il Sud, e che il Governo si è «solennemente impe-
gnato a realizzare» – cosı̀ dice l’emendamento approvato: sottolineo ap-
provato – «a partire dalle infrastrutture e dalla fiscalità di vantaggio». Al-
trimenti, e concludo, vi state infilando in un terreno e in un ginepraio re-
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golamentare e costituzionale che non finisce qui, per le ragioni che ha ri-
cordato la presidente Finocchiaro prima.

Ci vuole dire qualcosa il Governo? Si vuole alzare il Governo e dirci
se ritira la legge di stabilità, oppure non tiene conto di questo voto? Una
cosa ce la deve dire. Ribadisco: siamo in presenza di una pagina eccezio-
nale nella vita del Parlamento. Non è accettabile che il Presidente del Se-
nato non sia qui! (Applausi dal Gruppo PD. Commenti dai Gruppi PdL e

LNP). Il Governo e il Presidente del Senato dicano come si esce da questa
situazione senza precedenti. Non si può fare finta che non sia successo
niente; è successa una cosa che non è mai successa: dopo l’adozione
del disegno di legge di stabilità, il Parlamento dice al Governo: no, tu
ci dovevi mettere questa cosa. Ma stiamo scherzando? E lei va avanti,
come se nulla fosse successo, con le dichiarazioni di voto: non è accetta-
bile! (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Io vado avanti secondo quelli che sono i compiti del
Senato, che ha preso una sua decisione. Come lei noterà, nel contenuto del
suo intervento, nell’ambito di una procedura che riguarda le nostre deci-
sioni, inserisce di continuo la richiesta che il Governo intervenga. Questo
è un profilo che a noi come Senato non interessa.

MORANDO (PD). Non è vero! C’è un fatto nuovo!

LEGNINI (PD). Ma è obbligato!

PRESIDENTE. Se il Governo ritiene di intervenire, lo può fare; se
non interviene, se ne assume la responsabilità. Poi ci sarà l’attacco politico
dell’opposizione, ma è un altro discorso.

LEGNINI (PD). No!

MORANDO (PD). No, no!

PRESIDENTE. Noi come Senato decidiamo nella nostra totale auto-
nomia e ci assumiamo le responsabilità.

Presidente Viespoli, cominci pure il suo intervento. (Proteste del se-
natore Morando). Senatore Morando, la Presidenza ritiene di non ammet-
tere la sua nuova proposta di sospensiva. O lei vuole negare questo diritto
alla Presidenza?

MORANDO (PD). Non può farlo!

PRESIDENTE. Non può negarlo, perché lei sa che è stato dato ampio
spazio ad un dibattito...
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MORANDO (PD). Lei non può prendere questa decisione! Deve far
votare la sospensiva.

PRESIDENTE. Sa benissimo che noi abbiamo continuato discutendo
su un emendamento e sa benissimo che la sua riflessione...

MORANDO (PD). Ma c’è un fatto nuovo!

PRESIDENTE. ...riguarda le responsabilità del Governo e non la no-
stra autonomia nel decidere, che lei cerca di bloccare. (Applausi dal
Gruppo PdL).

MORANDO (PD). No, no!

PRESIDENTE. Prego, presidente Viespoli.

VIESPOLI (FLI). Io vorrei motivare... (Vivaci commenti dei senatori

Morando e Legnini.).

PRESIDENTE. Presidente Viespoli, vada avanti.

VIESPOLI (FLI). Signor Presidente, ci devono essere le condizioni
per parlare, anche perché vorrei utilizzare il tempo disponibile per svol-
gere una riflessione politica in merito alla proposta di risoluzione che
porta anche la mia firma.

Vorrei motivare il voto favorevole del Gruppo Futuro e Libertà, par-
tendo dalle riflessioni sviluppate in Aula dai senatori del Gruppo. Mi ri-
ferisco in particolare al senatore Baldassarri (che ha rappresentato alcune
linee importanti di politica economica e una visione di insieme, oltre al-
l’esigenza di riforme strutturali per sciogliere il nodo della crescita); al se-
natore De Angelis (che ha sviluppato una riflessione attenta e ponderata
sul federalismo e sul suo impatto finanziario, e ha segnalato l’importanza
del recupero di protagonismo delle parti sociali e del ruolo che stanno
svolgendo, per cercare di riportare il dibattito e il confronto politico, so-
ciale e istituzionale non solo sui temi della stabilità e del rigore dei conti
ma sulle modalità con cui accompagniamo la crescita e lo sviluppo e in-
terveniamo su alcuni nodi fondamentali e importanti); a quanto segnalato
dal senatore Valditara nel suo intervento in riferimento all’istruzione e al-
l’università (in particolare, all’esigenza, che non può essere tralasciata, di
accompagnare la riforma con le risorse necessarie per consentire che la
stessa si concretizzi e risponda alle richieste che da più parti arrivano di
far finalmente entrare in vigore la riforma dell’università) e dalla senatrice
Germontani (che ha posto in particolare l’accento sui temi dell’occupa-
zione femminile, sulla necessità che abbiamo, in un quadro più comples-
sivo, di affrontare la centralità del lavoro femminile, anche relativamente
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ai tassi di inattività, nel nostro Paese ma soprattutto nel Mezzogiorno, da
cui emerge un’esclusione di genere che non può essere ulteriormente ac-
cettata e che deve essere accompagnata da misure significative, come si
evince e emerge anche dalla proposta di risoluzione).

Il dibattito si è sviluppato da ultimo su una questione di carattere
eminentemente politico; certo, poi il tema delle procedure è importante...
(Commenti del senatore Morando). Ho capito, senatore Morando, su que-
sto sono nati i Parlamenti, ma c’è anche il luogo – la Conferenza dei Ca-
pigruppo – dove determinare e regolamentare il dibattito in Aula. Uno dei
problemi delle democrazie è infatti il rischio di essere inconcludenti; in-
vece, le democrazie devono essere decidenti e il Parlamento deve accom-
pagnare la capacità di discussione a quella di decisione. (Applausi dal

Gruppo PdL). Se nel luogo in cui si dovrebbe determinare la capacità
di decisione, cioè la Conferenza dei Capigruppo, si individua un percorso,
credo che lo si debba correttamente seguire anche all’interno del dibattito
in Aula.

Mi sto mantenendo in linea con queste regole e procedure parlamen-
tari e sto cercando di affrontare la questione politica, emersa in particolare
grazie all’impegno del Movimento per le Autonomie e ancora di più della
senatrice Poli Bortone, che ha determinato un’integrazione positiva in ter-
mini politici della risoluzione. Infatti, sono stati ribaditi gli impegni as-
sunti dal Presidente del Consiglio e dall’intera maggioranza – e non
solo, visto il contributo della senatrice Poli Bortone e del suo Gruppo –
e si è registrata una convergenza ancora più ampia della maggioranza
stessa sulla centralità dello sviluppo del Mezzogiorno, a partire della que-
stione infrastrutturale e dalla fiscalità compensativa, consentendo di recu-
perare – e ringrazio per questo in particolare il Gruppo della Lega Nord –
il programma elettorale. Nel programma elettorale si faceva infatti riferi-
mento contestualmente al federalismo e alla fiscalità compensativa o di
vantaggio nel Mezzogiorno per individuare gli elementi in grado di far co-
noscere al Sud una stagione di attrattività per gli investimenti.

L’integrazione proposta alla risoluzione, in seguito alla quale è sorto
quel problema che ha determinato questioni importantissime – per carità,
fondamentali – di natura procedurale, ha anche sviluppato un disegno po-
litico. Mi consentirete una battuta non polemica: peccato che l’opposi-
zione si sia fermata alla questione fondamentale di carattere procedurale
e non abbia deciso di accompagnare e condividere la questione politica
positiva emersa dalla maggioranza ampliata con il concorso degli altri
soggetti politici. (Applausi dai Gruppi FLI e PdL).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCITELLI (IdV). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del
Governo, abbiamo assistito in queste ore ad un dibattito importante che
pone al centro dell’attenzione la centralità del Parlamento.
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Noi condividiamo totalmente ed esattamente i contenuti degli inter-
venti e le posizioni espresse da tutti i colleghi dell’opposizione.

È stato posto un quesito: cosa stiamo facendo oggi in quest’Aula? La
risposta è molto semplice: non stiamo facendo nulla. (Applausi dal
Gruppo IdV). Il Governo, in questa inversione e perversione dei ruoli co-
stituzionali, per cui non è più il Parlamento che controlla il Governo, ma è
il Governo che controlla il Parlamento, ha scritto in maniera molto chiara
nella premessa della Decisione di finanza pubblica che il documento è so-
stanzialmente e politicamente superato.

Per noi dell’Italia dei Valori, con riguardo alle posizioni magistral-
mente espresse dai colleghi dell’opposizione, il problema non si configura
come un germe di illegittimità ma, piuttosto, come un vero e proprio bub-
bone di illegittimità. Ed è per questa ragione che sul documento oggi al
nostro esame non possiamo che assumere una posizione fortemente, estre-
mamente critica e negativa.

Ci è stato inoltre detto che il documento avrebbe avuto una qualche
attualità in occasione delle decisioni che si sarebbero assunte a livello eu-
ropeo.

Ma, signor Vice Ministro, noi non consideriamo assolutamente credi-
bile la soddisfazione che il ministro Tremonti ha espresso in seguito ai ri-
sultati dell’accordo quadro di ieri, per alcune semplici ragioni. In primo
luogo, perché il Ministro non è credibile, considerato che è lo stesso Mi-
nistro che ha aumentato debito, deficit e spesa pubblica durante tutto il
quinquennio del precedente Governo Berlusconi. In secondo luogo, perché
è la stessa Europa che ha posto dei paletti ben precisi affermando che è
nei dettagli che si manifesteranno le difficoltà insite nell’accordo sotto-
scritto ieri. Infine, perché in questa ricerca di equilibrio tra il rigore dei
conti pubblici e la crescita del Paese noi non riusciamo a vedere nessuna
proposta seria e credibile.

Lasciateci dire, quindi, che dal dibattito che si è svolto su questo do-
cumento inutile – come è stato ripetuto già ampiamente – emerge sempli-
cemente la lenta ed inesorabile agonia politica di questa maggioranza.
Questo è l’unico dato di fatto. Il capolinea a cui è arrivata questa maggio-
ranza è fatto di chiacchiere, di caos e di rotture: rottura con la Banca
d’Italia che, nell’evidenziare una situazione seria e non certo facile per
il nostro Paese, viene accusata di dare numeri esoterici ed ansiogeni; rot-
tura con la Confindustria, con chi sino a poco fa era il vostro interlocutore
privilegiato e che ora denuncia ribrezzo e schifo per questa politica avve-
lenata ed inconcludente; rottura tra i Ministri, con la Gelmini che scopre
di non avere risorse per realizzare la riforma dell’università, la Prestigia-
como che non vuole passare alla storia come il primo Ministro dell’am-
biente che ha chiuso i parchi, e Bondi che è stanco di essere fischiato
ovunque vada perché qualcuno gli ha detto che con la cultura non si man-
gia; rottura con le stesse tre gambe della maggioranza sulle grandi que-
stioni, come la questione del Mezzogiorno, dove è bastata la proposta
di un semplice correttivo ad una risoluzione priva di valore di vincolo
di legge per far capire che l’unico piano per il Sud di cui questo Governo
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è in grado di dotarsi è talmente poco credibile da essere in grado soltanto
di alimentare la nascita e la proliferazione di sigle a difesa del Sud.

Il Parlamento, mai come oggi, e mai come in questa legislatura, è
stato umiliato e mortificato da una valanga di decreti-legge e di voti di
fiducia, da mercati di parlamentari e adesso da documenti sostanzialmente
e politicamente superati.

Signor Vice Ministro, il 29 settembre scorso, lo stesso giorno in cui
la Commissione europea proponeva il pacchetto legislativo per rivedere il
Patto di stabilità e crescita, Berlusconi ha chiesto la fiducia alle Camere,
con un programma di fine legislatura che è la fotocopia esatta di quello
presentato agli italiani già nel 1994 e riproposto poi nel 2001 e nel
2008. E proprio in quest’ultima occasione di pochi giorni fa, Berlusconi
ha ripetuto di voler completare la riforma liberale che aveva annunciato
con la sua discesa in campo e che assicura – ci ha detto – il principio fon-
damentale del «tutto è consentito, tranne ciò che è vietato». Tuttavia,
l’unica riforma liberale alla quale gli italiani in questi anni stanno assi-
stendo e che stanno sperimentando sulla loro pelle è quella talmente libe-
rale da assicurare il principio del «tutto si può promettere, tanto poi non si
mantiene». Ne sanno qualcosa i Comuni, con l’ICI; i contribuenti, con
l’Alitalia; le imprese, con l’IRAP; le famiglie, con il bonus prima e il quo-
ziente familiare dopo; la Campania, con i rifiuti; L’Aquila, con la ricostru-
zione.

Sapete benissimo che state prendendo in giro gli italiani, perché il
percorso di riduzione del debito pubblico delineato dal nuovo Patto di sta-
bilità implica dinamiche di entrata e di spesa credibili solo se l’economia
riprenderà a crescere. Sapete altrettanto bene che sono del tutto evane-
scenti le promesse di una riduzione graduale delle tasse su famiglie e im-
prese perché, se per le prime il quoziente familiare è soltanto un oggetto
misterioso, per le seconde la riduzione dell’IRAP è di fatto un onere a to-
tale carico delle Regioni, che non si capisce come potranno finanziarlo,
dopo i tagli previsti.

Bisogna dire allora alcune verità per far capire che non stiamo affatto
bene e che non siamo in una situazione confortevole, come invece vor-
rebbe far credere il ministro Tremonti. Viviamo in una realtà che è fatta
di bassa crescita, di disoccupazione giovanile, di una disoccupazione arri-
vata nel Mezzogiorno quasi al 50 per cento, di una situazione esplosiva di
emergenza per 500.000 famiglie che hanno perso il posto di lavoro e per
altre 300.000 che lo perderanno, quando sarà finita la cassa integrazione o
il periodo di mobilità. Viviamo in una realtà di imprese che chiudono e di
un’amministrazione pubblica in un progressivo degrado e decadimento,
perché sempre più succube di scelte sbagliate.

Se poi vogliamo attenerci ai puri dati statistici, i Governi di centro-
destra sono stati un totale fallimento. Dieci anni fa eravamo, per prodotto
pro capite, intorno ai livelli della Germania; ora registriamo invece un ar-
retramento rispetto alla Germania stessa e all’area euro. Negli anni berlu-
sconiani, per i lavoratori dipendenti si è registrata una perdita, in media, di
oltre 5.000 euro in potere di acquisto; se questo poi può essere considerato
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un dato di parte, si può prendere in considerazione anche il dato Eurostat,
in base al quale il reddito pro capite degli italiani, che superava di 17
punti il reddito medio europeo, oggi invece è inferiore di due punti a
quel livello.

Non è vero, quindi, che abbiamo reagito bene alla crisi economica e
non è vero che lo abbiamo fatto meglio di altri. Il Paese ci chiedeva più
giustizia sociale e più uguaglianza; ci chiedeva di detassare i redditi da
lavoro per tassare patrimoni e rendite. Voi non avete fatto nulla di tutto
questo; anzi, avete fatto peggio: avete votato lo scudo fiscale per gli eva-
sori, gli elusori e i bancarottieri.

Siete gli unici a non capire perché un Governo che voleva spacciare
una politica del fare viene accusato dal mondo delle imprese di non riu-
scire a fare le riforme; siete gli unici a non capire che persino la Chiesa,
con il cardinale Bagnasco, ha speso parole di preoccupazione, angustiata,
al pari degli italiani, per il degrado della politica.

Per non parlare poi del piano Marshall per il Sud. Nel luglio 2009 era
stato annunciato un piano di infrastrutture e investimenti per il Sud, ma
oggi state ancora tentando una ricognizione delle risorse da destinare al
Sud. L’IRAP e l’IRPEF, signor Presidente, con le aliquote raddoppiate,
nelle Regioni del Sud rappresentano, come sappiamo, una fiscalità di
svantaggio e non di vantaggio.

Per questo, signor Presidente, il nostro voto sarà un non voto. Non
parteciperemo a questa farsa, al teatrino di votare un documento già poli-
ticamente e sostanzialmente superato. Non parteciperemo al voto perché la
differenza tra noi e voi è che noi pensiamo che il danno maggiore che si
possa fare al nostro Paese non è il deficit del 5,3 per cento del bilancio,
ma il deficit di senso dello Stato, di rispetto per le istituzioni, di atten-
zione per gli interessi generali, di preoccupazione per le parti più deboli.
E questo è l’unico deficit che può essere sanato con un semplice taglio: il
taglio di questo Governo. Per tale ragione non parteciperemo al voto. (Ap-

plausi dal Gruppo IdV).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. È presente in tribuna una delegazione di studenti del-
l’Istituto comprensivo «Papa Giovanni Paolo I» di Stornara, in provincia
di Foggia. Agli studenti va il saluto dell’Assemblea. (Applausi).

Ripresa della discussione del documento LVII, n. 3 (ore 18,45)

POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Domando di
parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Signor Presi-

dente, interverrò brevemente, perché non farò l’intervento che mi ero ri-

promessa di svolgere e rispetto al quale avevo cercato di studiare questa

Decisione nei suoi contenuti. Avrei parlato della pressione fiscale intorno

al 43 per cento, della disoccupazione giovanile altissima, delle tante po-

vertà, nuove e vecchie, delle quali ha parlato la Caritas in un intervento

pregevole dei giorni scorsi, delle difficoltà delle famiglie, dell’assenza

di un impegno per il famoso quoziente familiare e di un eventuale impe-

gno per tutti i settori dello sviluppo, non certamente dell’assistenza, o di

quelli che sarebbero potuti essere gli interventi del Governo prima ancora

dell’attuazione del federalismo fiscale.

Oggi però è accaduto qualcosa di molto più importante in quest’Aula,

che ha avuto una valenza politica ancora più forte dei contenuti della De-

cisione stessa. Da un lato, devo rilevare che – e di questo ringrazio tutti i

colleghi – il Parlamento, questo Senato, ha cercato di ritagliarsi un suo

ruolo, di ritrovare una sua dignità, pur nella disattenzione totale del Go-

verno e ha cercato di convergere, con molta buona volontà, rispetto ad in-

dicazioni ed indirizzi. Ci rendiamo perfettamente conto che l’emenda-

mento approvato, e concordato preventivamente, è più che altro di princi-

pio: vuole essere semplicemente un richiamo al Governo affinché non

venga soltanto a ripeterci parole che abbiamo già ascoltato nel 2000,

nel 2005, nel 2006, nel 2008 ed ancora una volta nel 2010, ma si assuma

realmente la responsabilità di portare avanti gli impegni enunciati nelle di-

verse sedi. L’aver affermato che ci si vuole impegnare prioritariamente

per il Mezzogiorno sul tema delle infrastrutture e della fiscalità di vantag-

gio è indubbiamente un fatto che ha una sua rilevanza di principio, ma che

deve essere tradotto in atti.

L’andamento di questa seduta evidenzia, da un lato, l’attivismo dei

senatori, che hanno cercato di convergere su una questione di principio,

su un fatto di indirizzo e, dall’altro, il silenzio totale del Governo, che

ci ha gettati nello sgomento, in una situazione di grande difficoltà. Noi

oggi ci saremmo aspettati – senza conflitti e senza tensioni, ma sempli-

cemente nell’ottica di ristabilire un rapporto corretto tra Governo e Par-

lamento – che il Governo proponesse una nota aggiuntiva alla Deci-

sione di finanza pubblica, cosı̀ come è previsto dalla legge n. 196

del 2009, oppure che ci desse delle indicazioni anche temporali abba-

stanza cogenti, spiegandoci quando e come avremmo potuto vedere ri-

flesso nella realtà ciò che abbiamo voluto indicare in un mero emenda-

mento di indirizzo.

Tutto ciò ci lascia decisamente sconcertati, e ci dispiace molto dover

registrare ancora una volta questa voluta disattenzione – evito di parlare di

arroganza, perché la parola sarebbe forse troppo forte – da parte del Go-
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verno nei riguardi del Senato; una disattenzione che onestamente, come
rappresentanti del popolo italiano, ci dispiace e ci addolora fino in fondo.

Approfittiamo della presenza, sia pure silenziosa, del Governo per ri-
cordargli che deve recarsi in Europa ed affrontare un semestre europeo.
Ricordo ciò che avvenne prima ancora del 2000, quando già due anni
prima di Agenda 2000 si cominciò a discutere di tutti i settori di interesse.
Immagino che la collega Garavaglia, parte attiva in quella vicenda, ricor-
derà bene il contributo, in termini di presenza, di indirizzo e di condivi-
sione. È evidente che, quando si è presenti in un ambito europeo, non
si possono portare i conflitti interni presenti nel proprio Paese, ma bisogna
piuttosto esprimere il più possibile una visione unitaria rispetto ai progetti
di maggior rilievo.

Non so cosa andrete a raccontare per il semestre europeo, tenuto
conto che il Parlamento – oggi siamo alla metà di ottobre – non è stato
ancora minimamente coinvolto rispetto ad alcuno dei segmenti di interesse
in discussione presso il Parlamento europeo, che pure sono veramente
tanti. Parlare della flessibilità del Patto di stabilità, cosı̀ come di una even-
tuale revisione della Politica agricola comune, delle tematiche dell’energia
e di come vengano declinate all’interno di una Nazione, non è indubbia-
mente cosa da poco.

Riguardo ad argomenti concernenti una verifica della Strategia di Li-
sbona o i passi avanti compiuti sull’occupazione, un’analisi delle cause
della disoccupazione, il debito pubblico che continua ad aumentare, un si-
stema dei controlli che continua a non esistere, le verifiche su come ven-
gono spesi i denari dei fondi comunitari, ci piacerebbe essere coprotago-
nisti; non protagonisti, per carità: ci rendiamo infatti conto che spetta al
Governo e alla maggioranza assumersi le proprie responsabilità anche
nei riguardi dell’Europa. Ciò non toglie che esiste un Parlamento rispetto
al quale, come avviene in un’Europa in cui intervengono le codecisioni,
anche noi gradiremmo che il ruolo di Camera e Senato fosse quantomeno
dignitoso.

Pertanto, Presidente, restiamo in attesa del momento in cui il Go-
verno troverà il luogo, il modo e le formule giuste per dare sostanza a
quell’emendamento che è stato poco fa approvato e pertanto non parteci-
piamo al voto. (Applausi della senatrice Garavaglia Mariapia).

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Massimo (PD). Signor Presidente, il Gruppo Lega
Nord Padania voterà a favore di questa Decisione di finanza pubblica,
che va ovviamente considerata e valutata in un contesto non solo europeo
ma, oggi più che mai, mondiale.
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È evidente come non si possa fare assolutamente nulla circa la

guerra valutaria tra Stati Uniti d’America e Cina; però è altrettanto evi-

dente che ciò peggiora le prospettive. Quindi, già bisogna fare i conti

con un euro forte, con un cambio sul dollaro, da 1,2 a circa 1,4,

cosa che spiega da sola il peggioramento del cosiddetto super indice

di fiducia delle imprese, senza tirare in ballo tanti altri fattori; già si

accennano rischi di impennata dell’inflazione e, quindi, dei tassi di in-

teresse, circostanza che con il nostro debito pubblico ha i risvolti che

tutti conosciamo. Addirittura è in corso un dibattito in America sulla

ripresa di posizioni protezionistiche. Si tratta, quindi, sicuramente di

prospettive non certo rosee per il futuro.

Di fatto, nel 2011, tutti gli Stati del mondo occidentale – tranne forse

la Germania – supereranno il rapporto del 100 per cento debito-PIL. Signi-

fica che tutto l’Occidente in blocco produce più debito che ricchezza, più

debito che lavoro: uno squilibrio che ovviamente non può durare a lungo e

che necessita di essere aggiustato. Sicuramente nel lungo periodo si pro-

cederà all’aggiustamento, ma – come si suole dire – nel lungo periodo sa-

remo tutti morti. Quindi, bisogna capire che cosa succede adesso, nei pros-

simi mesi e anni.

Noi come siamo messi? Tre sono i dati di fatto. Innanzitutto, di tutti i

Paesi del Mediterraneo, l’unico che non è stato declassato è il nostro. La

stessa Irlanda è stata declassata. Quindi, i famosi PIGS, (maiali) sono stati

tutti penalizzati, tranne noi. Che cosa significa questo? Significa che è il

mercato a decidere se i parametri di finanza pubblica di un Paese sono

buoni o meno. In una situazione di confusione, come quella che stiamo

vivendo oggi, non basta più l’antico principio che il 60 per cento del de-

bito è il massimo. Non basta più: è il mercato a decidere quello che è so-

stenibile o meno. In secondo luogo, abbiamo il settore privato – famiglie e

imprese – che probabilmente si trova in una situazione migliore di quella

di tutto il mondo. Quindi, non abbiamo fortunatamente problemi in tale

campo. In terzo luogo, nonostante tutto, l’Italia, grazie soprattutto alla lo-

comotiva Padania, ha tuttora il secondo sistema manifatturiero d’Europa e

il primo pro capite.

Tutto bene dunque? No, è chiaro che non tutto va bene, ma partendo

anche da queste considerazioni assolutamente oggettive dobbiamo guar-

dare con un certo ottimismo al futuro.

Perché dico con ottimismo? Perché, per assurdo, abbiamo delle op-

portunità che gli altri Paesi non hanno. Per quanto concerne la prima op-

portunità, abbiamo una spesa pubblica enorme, ben superiore al 50 per

cento del PIL: questo significa che abbiamo enormi margini di migliora-

mento. Abbiamo un enorme debito pubblico e, quindi, rispetto ad altri, ab-

biamo – per assurdo – un margine di miglioramento. Abbiamo un patrimo-

nio sicuramente notevole.
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Presidenza della vice presidente BONINO (ore 18,56)

(Segue GARAVAGLIA Massimo). Quindi, è evidente che per noi il
problema non è il settore privato. Abbiamo un problema nel settore pub-
blico. Il nostro problema è l’eccesso di intermediazione del pubblico.
Come disse Reagan, per troppo tempo abbiamo pensato che lo Stato po-
tesse risolvere i problemi. Oggi ci accorgiamo che il problema è lo Stato.

Allora come uscirne? Tanti colleghi di maggioranza ed opposizione
hanno citato il report annuale del World Economic Forum. Il principale
fattore di non competitività delle nostre aziende è dato non dalle tasse
– come potrebbe pensare chiunque – ma proprio dal peso e dall’ineffi-
cienza della burocrazia. Per noi, quindi, la strada è segnata. Il problema
è proprio in quel campo.

Per la Lega Nord è chiaro che tagliare la spesa non è – come ab-
biamo sentito più volte nel corso di questo dibattito – un problema, ma
un’opportunità. Tagliare la spesa produce ricchezza, e non solo nel medio
e nel lungo termine: produce ricchezza anche nel breve termine, nell’im-
mediato. È evidente a tutti che, in Italia, lasciare i quattrini in mano a fa-
miglie ed imprese è meglio che darli ad una pubblica amministrazione
spesso inefficiente.

Visto che a parole siamo tutti d’accordo sul taglio della spesa pub-
blica, andiamo a vedere che cosa è stato fatto e ragioniamo in prospettiva
su cosa si può fare ancora e in modo migliore con il secondo documento,
quello delle riforme. Tutti conosciamo le principali voci di spesa pubblica,
che sono pubblica amministrazione, sanità e pensioni.

Per quanto riguarda la pubblica amministrazione, abbiamo bloccato
gli stipendi e le stabilizzazioni. L’opposizione chiaramente non era d’ac-
cordo, ma allora vorrei sapere cosa intende fare con la pubblica ammini-
strazione.

Per quanto concerne la sanità, è stata data un’ulteriore stretta sui
piani di rientro sanitari delle Regioni in difficoltà. La vostra Puglia, gestita
da Vendola, su questo tema non solo è in difficoltà, ma addirittura mette
in discussione il sistema. Vorrei capire quale sia la posizione del Partito
Democratico su tale questione.

In ordine alle pensioni, è stata fatta una riforma strutturale, definitiva,
con la quale si innalza automaticamente l’età pensionabile sulla base di
quanto si innalza la aspettativa di vita. Anche su questo avete avuto – an-
che se non tutti, ad onor del vero – il coraggio di lamentarvi.

Veniamo dunque a ciò che rimane da fare, cioè al cosiddetto secondo
documento che ci impone l’Europa, al programma di riforme, al modo in
cui possiamo dare maggiore competitività al nostro sistema. Citiamo qual-
che esempio, anche prendendo spunto dalle considerazioni svolte dal rela-
tore di minoranza Morando.
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Il primo riguarda il tema dell’energia. Anche su questo argomento
una volta per tutte dobbiamo essere chiari. Al riguardo, è stato fatto un
calcolo molto semplice dal quale si evince che al nostro sistema Paese co-
sta 10 miliardi di euro non realizzare quei 30 gigawatt di centrali che an-
cora mancano (oltre al nucleare si parla di altre forme, come il turbo-car-
bone o altro). Si continua a ripetere che per il nucleare servono 15 anni.
Ciò è vero, ma dalle nostre parti si dice che tra il dire e il fare «ghe al
mettes adrè»: se mai si inizia, mai si arriva a questi 15 anni!

Nel mentre cosa facciamo? È evidente che avremo benefı̀ci a medio e
a lungo termine, ma subito dobbiamo fare quel che va fatto. Allora, vanno
fatti i rigassificatori, ma ancora una volta il vostro amico Vendola in Pu-
glia si mette di traverso. Mettiamoci d’accordo una buona volta! Le reti
vanno fatte.

Potremmo citare molti altri esempi, ma il tempo a mia disposizione
sta per terminare, e quindi mi avvio alla conclusione.

Per noi è assolutamente evidente che in particolare sul tema delle li-
beralizzazioni bisogna essere chiari. Abbiamo avviato la riforma dell’ac-
qua, consentendo ai privati di gestire il servizio. Ebbene, Italia dei Valori
si oppone e chiede un referendum abrogativo. Sappiamo che Italia dei Va-
lori non si pone come forza di governo, ma solo come forza di opposi-
zione; purtroppo, però, anche il Partito Democratico vuole sostenere que-
sto referendum. Allora, vorremmo capire di quali liberalizzazioni parla
l’opposizione.

Concludiamo con alcune considerazioni sul federalismo fiscale.
Quando Bossi introdusse l’argomento, 15 anni fa, parlare in questa sede
di federalismo rappresentava un tabù, un’eresia assoluta. Oggi, la proposta
di Bossi e della Lega Nord rappresenta il perno del sistema di riforme che
stiamo tentando, con difficoltà, di portare avanti. Al riguardo bisogna es-
sere davvero chiari. Per noi il federalismo fiscale costituisce l’unico modo
possibile per ridurre ulteriormente in modo equo la spesa pubblica. Sap-
piamo che dovremo farlo in maniera ingente per altri 30 o 40 miliardi
di euro e che dovremo combattere realmente l’evasione fiscale. Su questo
tema, però, si fa ancora un po’ di confusione. C’è chi ritiene che il nostro
federalismo sia troppo duro, c’è anche chi pensa sia troppo blando e, al-
lora, probabilmente, va bene cosı̀. È certo che la crisi impone di procedere
speditamente lungo questa via, senza perdere neanche un minuto. (Brusio).

PRESIDENTE. Senatore Garavaglia, da una parte la invito a conclu-
dere il suo intervento, dall’altra però vorrei chiedere a tutti i senatori pre-
senti in Aula di diminuire il brusio.

GARAVAGLIA Massimo (LNP). La ringrazio, signora Presidente, e
concludo sottolineando che la Lega Nord è assolutamente determinata a
completare questo processo, nella convinzione che ciò sia nell’interesse
della Padania, ma oggi più che mai anche nell’interesse di tutto il Paese.
(Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Congratulazioni).
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FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, credo
che, alla luce della discussione odierna e dei molti interventi svolti,
emerga con tutta evidenza il fatto che non possiamo contribuire al voto
su questo testo, peraltro modificato come avevamo ipotizzato dall’emen-
damento concordato con il Governo. Infatti, questo voto radica l’illegitti-
mità del disegno di legge di stabilità ed umilia il Senato della Repubblica.

Ad umiliarlo contribuisce il silenzio del Governo, a mio avviso del
tutto insensato, ma prima ancora l’atteggiamento pilatesco della Presi-
denza del Senato, perché non è l’opposizione, non è il nostro Gruppo...
(Commenti dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Scusi un attimo, presidente Finocchiaro. Colleghi, per
cortesia, stiamo arrivando alla fine di un dibattito importante.

FINOCCHIARO (PD). Credo che la valutazione che ne fanno sia
un’altra, Presidente.

Come dicevo, non è l’opposizione, e non è il nostro Gruppo, a non
essere stata garantita: non è stato garantito il Senato, il suo ruolo, la
sua autonomia, le sue attribuzioni e la sua stessa autorevolezza.

Ci dispiace per il collega Viespoli, che credevamo conquistato alle
ragioni della democrazia parlamentare, che vediamo arreso di fronte a
una convenienza che, conoscendo la volatilità degli impegni assunti dal
presidente Berlusconi, gli si svelerà presto del tutto effimera.

Sono queste le ragioni essenziali, corredate dalle molte con le quali
oggi ci siamo espressi in quest’Aula, per le quali non parteciperemo al
voto e per le quali il mio Gruppo lascerà l’Aula del Senato. (Applausi
dal Gruppo PD. I senatori del Gruppo PD abbandonano l’Aula. Com-

menti dal Gruppo PdL).

AZZOLLINI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (Brusio). Colleghi, per cortesia, con-
sentite al presidente Azzollini di svolgere la sua dichiarazione di voto.

AZZOLLINI (PdL). Signora Presidente, colleghi, alcune argomenta-
zioni avanzate questo pomeriggio cercano di mettere in ombra, ma a
mio avviso non ci riescono, alcune questioni fondamentali poste dalla De-
cisione di finanza pubblica e dalla proposta di risoluzione che ci accin-
giamo ad approvare.

Vorrei riprendere soltanto una questione del dibattito che ha animato
questo pomeriggio e ribadire che il vincolo giuridico posto dalla Decisione
di finanza pubblica, anche ai sensi della legge n. 196 del 2009, è sui saldi:
è lı̀ che si manifesta l’indirizzo del Parlamento al Governo.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 43 –

440ª Seduta 19 ottobre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



Per quel che riguarda le modifiche apportate grazie al dibattito in
Aula, esse non inficiano, semmai rafforzano le linee di indirizzo contenute
nel testo originario della risoluzione; ne specificano alcuni contenuti e –
questo è un aspetto di grande rilevanza – non incidono per nulla sui saldi.
Ciò fa sı̀ che stasera sarà approvata una risoluzione pienamente idonea
allo scopo per la quale è prevista. Di certo, come ho sottolineato, è meglio
che tale proposta di risoluzione sia approvata prima della proposizione
della legge di stabilità, ma... (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Aspetti un attimo, presidente Azzollini. Colleghi, vi
ricordo che sta parlando un vostro collega.

AZZOLLINI (PdL). ...ma è altrettanto vero che tutti gli elementi fon-
damentali sono perfettamente inclusi nella risoluzione e ci portano ad una
decisione sostanziale. Questo mi pare di poter riaffermare.

Invece alcune questioni di fondo vanno poste. Voglio ricordare che
questa risoluzione impegna il Governo ad una manovra di finanza pub-
blica particolarmente incisiva; che in questa risoluzione per la prima volta
i parametri che vengono presi in considerazione e fissati sono molto più
penetranti che nel passato; che questa risoluzione costituisce un ponte
tra la sessione di bilancio, nazionale per cosı̀ dire, e la nuova sessione
di bilancio europea che partirà dal 2011.

Questo è il senso profondo di ciò che stiamo approvando questa sera.
È qui che l’autorità del Parlamento si sta manifestando; è in questa nuova
presa di coscienza del rapporto tra la Decisione di finanza pubblica nazio-
nale e quella europea che si sostanzia l’atto fondamentale che questa sera
andiamo ad approvare, per cui forse sarebbe utile un po’ di polemica in
meno e un po’ di riflessione in più. Questa è una Decisione che, per
quanto sta per essere approvato in Europa, si manifesta come una deci-
sione ponte che prevederà, a partire dal prossimo anno, nuovi tempi,
nuove procedure, insomma un miglioramento complessivo della traspa-
renza della sessione di bilancio; però, anche un impegno molto più impor-
tante per il rispetto dei saldi.

Questa Decisione di finanza pubblica, peraltro, viene dopo, e certi-
fica, due significativi successi del Governo. Il primo è quello della ge-
stione e conduzione della più grave crisi finanziaria che si ricordi a me-
moria d’uomo, in cui l’Italia ha mantenuto alcuni parametri addirittura
meglio di altri competitor europei; certo, è il momento di riflettere su
come dare nuovo impulso alla crescita, ma è indubbio ed acclarato che
condizione preliminare e direi imprescindibile per raggiungere questo ri-
sultato è aver tenuto la barra ferma e dritta sulla tenuta dei conti pubblici.
Il secondo è che grazie a questo comportamento del Governo stiamo riu-
scendo ad affermare alcuni aspetti importantissimi della sessione di bilan-
cio europea, per esempio l’introduzione per la prima volta nella storia del-
l’Unione europea di alcuni parametri che vedono l’Italia al vertice o co-
munque alle primissime posizioni tra le Nazioni europee, e questo signi-
ficherà che potremo guardare con più serenità alle ipotesi di crescita, per-
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ché meno stringente sarà il vincolo di bilancio che verrà non soltanto dai
parametri di Maastricht esistenti ma da quelli nuovi che il nostro Governo
sta introducendo all’interno dell’Unione europea.

Queste sono le questioni sulle quali penso che dobbiamo profonda-
mente riflettere e che inducono il mio Gruppo a votare in maniera con-
vinta a favore della Decisione di finanza pubblica. Ogni ritardo, ogni in-
decisione sarebbe suonata come irresponsabile, non soltanto nei confronti
della Nazione, ma anche dell’Unione europea. Il Senato e, da domani, la
Camera si accingono ad affrontare la sessione di bilancio con alcune cer-
tezze: che l’Italia contribuirà in maniera fondativa alla sessione di bilancio
europea, che i parametri che connotano positivamente la finanza pubblica
italiana saranno presi in considerazione e che a partire da questo il Go-
verno si porrà gli obiettivi di crescita che soli possono garantire e miglio-
rare la coesione sociale del Paese.

Non mi soffermerò su tutte le questioni che poi vengono nella narra-
tiva della risoluzione (le infrastrutture, la perequazione infrastrutturale, le
questioni del Mezzogiorno, la fiscalità di vantaggio, il federalismo e il fe-
deralismo fiscale), perché esse sono affrontabili soltanto se la nostra eco-
nomia e la nostra finanza pubblica non cedono di fronte ad una crisi che
certo si sta superando, ma che necessita ancora di un’attenzione precisa
come quella che il Governo vi sta ponendo in questo momento.

Per questo, signora Presidente, colleghi, ci accingiamo a votare con
serenità la risoluzione di maggioranza, cosı̀ come integrata, perché ha spe-
cificato meglio le questioni del Mezzogiorno e affrontiamo i cinque punti
posti dal presidente del Consiglio Berlusconi innanzi al Parlamento con
grande serenità. È il momento della prospettiva, e io credo che questa
maggioranza sia l’unica in grado di contribuire ad una prospettiva positiva
dell’Italia nell’Unione europea. (Applausi dal Gruppo PdL e del senatore

Garavaglia Massimo. Congratulazioni).

PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in
dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PERDUCA (PD). Signora Presidente, anche a nome della senatrice
Poretti, annuncio il voto contrario a questa proposta di risoluzione.

Si tratta di un manifesto, non si tratta di alcuna prospettiva. Tutti i
punti che sono reiterati per il terzo anno consecutivo, anche se di nuova
misura si tratta, non si sono mai tradotti in politiche di riforma. La crescita
viene ulteriormente, ancora una volta, presentata ma, nei fatti, non c’è.
Basterebbe andare a vedere il presunto incremento del nostro commercio
internazionale, per poi andare a scoprire che a questo non corrisponde, per
esempio, nessun tipo di trattamento di favore che l’Italia avrebbe potuto
guadagnare grazie alle frequentazioni del Presidente del Consiglio per
quanto riguarda l’approvvigionamento di gas e di petrolio avendo oramai
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sviluppato un’amicizia fraterna con Putin e con Gheddafi. Per questo mo-
tivo, il nostro voto sarà contrario. (Applausi della senatrice Poretti).

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di risoluzione n. 5, presen-
tata dai senatori Gasparri, Bricolo e Viespoli, nel testo emendato.

È approvata.

CASSON (PD). Chiediamo la controprova.

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

È approvata. (Applausi dal Gruppo PdL).

Risultano pertanto precluse le proposte di risoluzione n. 1, presentata
dal senatore D’Alia e da altri senatori, n. 2, presentata dal senatore Masci-
telli e da altri senatori, n. 3, presentata dalla senatrice Finocchiaro e da
altri senatori, e n. 4, presentata dal senatore Pistorio.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il ministro Calderoli. Ne ha
facoltà.

CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Signora
Presidente, le ruberò solo pochi secondi, cosı̀ come li ruberò all’Aula.

Intervengo più a titolo di senatore che come esponente del Governo;
ma, dopo la discussione, anche polemica, che si è svolta in merito alla
questione sospensiva, devo presentare delle scuse, e vorrei che le ascoltas-
sero tutti.

Dobbiamo chiedere scusa al Presidente della Repubblica, Napolitano
(Applausi dal Gruppo PdL) perché il quarto comma dell’articolo 87 della
Costituzione prevede che il Presidente della Repubblica autorizzi la pre-
sentazione dei disegni di legge di iniziativa del Governo alle Camere: e
di questo si è trattato. Quindi, forse involontariamente, tutte le censure ri-
volte, per me ingiustamente, al Governo o alla Presidenza del Senato,
sono giunte indirettamente al Presidente della Repubblica, con il quale
mi scuso e al quale credo di dover esprimere, a nome di tutti, la solida-
rietà. (Applausi dal Gruppo PdL e dei senatori Fosson e Viespoli).

PRESIDENTE. Signor Ministro, in realtà sarebbe bene tenere fuori –
credo – il Presidente della Repubblica da questo dibattito. (Commenti dai
banchi della maggioranza).

GASPARRI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (PdL). Signora presidente Bonino, il nostro rispetto è to-
tale per tutti, anche per i Vice Presidenti, perché, come ha detto oggi il
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senatore Nania, voi presiedete un’Assemblea che può assumere tutte le de-
terminazioni.

Voglio associarmi alle parole del ministro Calderoli e sottolineare il
senso di responsabilità dei Gruppi di maggioranza, perché è noto che i di-
segni di legge del Governo debbano seguire una certa procedura. A mag-
gior ragione immagino l’attenzione su un disegno di legge cosı̀ importante
come la legge finanziaria, oggi denominata legge di stabilità. Ed abbiamo
voluto evitare, noi, di tirare in ballo una polemica sulle massime istitu-
zioni della Repubblica, che rispettiamo in maniera totale, a differenza evi-
dentemente di altri in quest’Aula del Senato. (Applausi dal Gruppo PdL).

Voglio anche aggiungere che ringrazio il Governo, perché molti
hanno parlato oggi ma non hanno letto i giornali. È vero, sono importanti
questi atti parlamentari preliminari alla finanziaria, o meglio, alla legge di
stabilità. È importante tutto quello che abbiamo detto. Ma dovremmo sa-
pere che le singole Nazioni stanno conferendo molte e crescenti quote di
sovranità in sede europea. E proprio ieri si è svolta un’importante riunione
per decidere le regole sulle politiche di bilancio dei 27 Paesi dell’Unione
europea, e il nostro Governo era impegnato in quella riunione. Oggi «la
Repubblica» – cito il giornale più lontano dalle nostre posizioni, di quelle
dei nostri banchi – titola: «Nuovo Patto di stabilità: l’Italia la spunta sul
debito», perché il ministro Tremonti, il Governo Berlusconi hanno otte-
nuto in Europa che accanto ai parametri del debito pubblico, assai gravosi
per le ragioni storiche, si tenesse conto, al fine della valutazione delle Na-
zioni, del risparmio complessivo. E l’Italia è un Paese di risparmiatori. Il
principio sostenuto dal nostro Governo è stato accolto in Europa. Queste
sono le cose che contano, cari colleghi! (Applausi dal Gruppo PdL).

SCANU (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Sulle dichiarazioni del Governo?

SCANU (PD). Si, signora Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCANU (PD). Signora Presidente, vorrei rappresentare tutta l’indi-
gnazione possibile per le parole che ha appena reso il ministro Calderoli.
Mi trovo in Aula soltanto per restare vicino alla collega Granaiola che sta
per intervenire. Il ministro Calderoli si è comportato come si conviene al
peggior pavido che ci possa essere. (Commenti dai banchi della maggio-
ranza). Si è assentato durante lo svolgimento del dibattito. Il Governo è
stato più volte invitato ad intervenire per far conoscere la propria opi-
nione. Il ministro Calderoli, insieme ai suoi colleghi e Sottosegretari, si
è guardato bene dal prendere la parola e poi, da buon maramaldo, viene
in Aula quando l’opposizione non c’è. (Proteste dai banchi della maggio-

ranza).
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PRESIDENTE. Senatore Scanu, qui c’è libertà d’espressione, ma la
prego di restare attento ai termini che usa. La prego.

SCANU (PD). Siamo stati accusati di aver tirato in ballo il Presidente
della Repubblica quando è noto il rispetto che noi abbiamo per il Presi-
dente della Repubblica. È stato il ministro Calderoli, per ragioni strumen-
tali, ad aver tirato in ballo una figura cosı̀ alta, per cui, se c’è una persona
che deve essere richiamata, è il ministro Calderoli, non chi rifiuta di es-
sere tacciato come persona o forza politica che attacca il Presidente della
Repubblica.

In ogni caso, il vulnus c’è stato, lo strappo da parte del Governo nei
confronti del Parlamento si è verificato ed io sono convinto che chi ha
avuto modo di seguire questo dibattito avrà potuto verificare l’arroganza,
la supponenza e il dileggio con i quali il Governo ha trattato non solo le
opposizioni ma tutto il Senato. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. La Presidenza si è già espressa nel merito.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dovremmo ora passare al secondo
punto all’ordine del giorno, a meno che non ci siano proposte in contrario.
Inoltre, la Presidenza ha ricevuto alcune richieste d’intervento a fine se-
duta.

Chiedo al relatore del disegno di legge, senatore Valentino, cosa
pensa in proposito.

VALENTINO (PdL). Signora Presidente, se fosse possibile un diffe-
rimento, tenuto conto dell’ora e del clima che si è instaurato, della pas-
sione che ha animato tutti, se potessimo cominciare domani, considerato
che la materia richiede particolare attenzione e rigore, gliene sarei grato.

PRESIDENTE. La Presidenza concorda, anche per la complessità
della materia. Questo punto dell’ordine del giorno verrà pertanto trattato
a partire dalla seduta di domani mattina.

Sulla morte di un cittadino italiano detenuto in Francia

GRANAIOLA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANAIOLA (PD). Signora Presidente, chiedo nuovamente di inter-
venire sul caso di Daniele Franceschi, il ragazzo di Viareggio morto nel
carcere di Grasse, dove era detenuto dal febbraio scorso in attesa di essere
processato con l’accusa di aver usato al casinò una carta di credito falsa.
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Dopo quel decesso, causato con molta probabilità da una scarsa conside-
razione delle condizioni del ragazzo, che aveva supplicato per iscritto, ad-
dirittura in francese, di essere visitato per i forti dolori al petto e alla
spalla, è stato un susseguirsi di eventi a dir poco sconcertanti: dopo l’au-
topsia, addirittura ci si dimentica di mettere il corpo in frigorifero. Su quel
corpo, al quale sono state effettuate molteplici amputazioni, compresi gli
occhi, in stato avanzato di decomposizione, come e con quali risultati po-
trà essere eseguita quella nuova autopsia ottenuta con grande fatica dagli
avvocati e autorizzata finalmente dalla procura di Lucca?

Ho posto dei quesiti al ministro Frattini tramite il presidente Schifani,
che ringrazio. Ho chiesto alla Commissione d’inchiesta sull’efficacia e
l’efficienza del Servizio sanitario nazionale, ove possibile, di intervenire
per fare chiarezza sulla vicenda. Mi auguro che tutto il Senato, al di là
degli schieramenti, faccia propria l’esigenza di fare il prima possibile
luce sull’accaduto, senza attendere che sia solo un intervento di Carla
Bruni – peraltro auspicabile e gradito – a smuovere le autorità giudiziarie
francesi. Occorre chiedere che sia fatta giustizia: eventi terribili come
quello di Daniele Franceschi non devono mai più accadere.

Domani vedrò il ministro Frattini: vorrei aggiungere alla mia deter-
minazione e a quella del console generale di Nizza Agostino Chiesa Al-
ciator quella di tutti i colleghi. È il minimo che possiamo fare per una ma-
dre che, per aver protestato, sia pure violentemente, davanti al carcere per
non poter dare l’ultimo saluto al figlio, è stata arrestata e buttata a terra,
con conseguente frattura delle costole. È il minimo che possiamo fare, per
la dignità di ogni essere umano, anche se ha sbagliato, anche se è dete-
nuto. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Lannutti).

PRESIDENTE. Senatrice Granaiola, la Presidenza si è attivata con il
ministro Frattini, che, come lei ha confermato, incontrerà domani.

Disegno di legge (2321) fatto proprio da Gruppo parlamentare

CASSON (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signora Presidente, intervengo in qualità di vice pre-
sidente del mio Gruppo per comunicare, ai sensi dell’articolo 79 del Re-
golamento, che il disegno di legge n. 2321 viene fatto proprio dal Gruppo
del Partito Democratico.

Si tratta del disegno di legge concernente le cosiddette cluster bomb,
le munizioni a grappolo: esso è stato comunicato alla Presidenza del Se-
nato il 3 agosto 2010, ha come primi firmatari la senatrice Pinotti e il se-
natore Casson e concerne in particolare la ratifica ed esecuzione della
Convenzione sulla messa al bando delle munizioni a grappolo aperta
alla firma a Oslo il 3 dicembre 2008. Alle firme iniziali si sono poi ag-
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giunte quelle di tutti i senatori del Gruppo. Esso pertanto viene fatto pro-
prio dal Gruppo, affinché acceda alla procedura privilegiata d’esame.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto a tutti i conseguenti ef-
fetti regolamentari.

Sulla protesta del personale della Polizia penitenziaria

PEDICA (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA (IdV). Signora Presidente, oggi si è tenuto un sit-in di pro-
testa di uno dei sindacati autonomi di Polizia penitenziaria, il SAPPE,
contro l’immobilismo asfissiante e l’apatia dei vertici del DAP rispetto
ai problemi quotidiani della Polizia penitenziaria e contro la colpevole in-
differenza di questo Governo ai gravissimi problemi penitenziari.

Gli appartenenti al SAPPE, ma anche, lo ripeto, tutti i lavoratori della
Polizia penitenziaria, rivendicano le più volte annunciate assunzioni che
questo Governo promette periodicamente attraverso il ministro Alfano,
che ha parlato di assunzioni di 2.000 agenti della Polizia penitenziaria,
nonché di provvedimenti concreti per risolvere l’emergenza delle carceri.
I lavoratori chiedono il pagamento del lavoro straordinario già espletato e
svolto obbligatoriamente, il pagamento delle competenze per i servizi di
missione dei nuclei traduzioni e i piantonamenti, e le risorse necessarie
all’ammodernamento degli automezzi e per il vestiario.

Oggi è stata approvata la Decisione di finanza pubblica, che tutto fa,
meno che tutelare i lavoratori che ci hanno consegnato questa maglietta
per il Senato. (Il senatore Pedica mostra una maglietta). Chi rappresenta
lo Stato, come loro, come la Polizia penitenziaria, viene allontanato o ad-
dirittura disilluso con le parole del ministro Alfano.

Era un dovere rappresentare questa protesta della Polizia penitenzia-
ria, perché, oltre alla lotta che noi tutti portiamo avanti a tutela della per-
sona del detenuto, dobbiamo anche rivolgere un’attenzione particolare a
chi tutti i giorni vive insieme al detenuto: e questa persona è nella figura
della Polizia penitenziaria.

Per lo svolgimento di un’interpellanza e di interrogazioni

LANNUTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (IdV). Signora Presidente, ormai è un ritornello: la
CONSOB, che avrebbe il dovere di salvaguardare gli interessi del mercato
e dei risparmiatori, è senza presidente dal 1º luglio scorso, ossia da ben
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110 giorni, dopo l’ingloriosa uscita dell’ex presidente Cardia, destinato dal
Governo ad altri ben retribuiti incarichi.

Nel sollecitare ancora una volta a provvedere alla nomina di un pre-
sidente e di un commissario (posto che il presidente vicario Conti non
sembra adatto a reggere il timone di una Commissione importante, soprat-
tutto in una fase di crisi come questa, con equità ed equilibrio, dati i suoi
trascorsi in una grande banca), sollecito anche la risposta a un’interpel-
lanza e ad un’interrogazione che mi stanno particolarmente a cuore. Mi
riferisco anzitutto all’interrogazione 3-01420, del 13 luglio, che riguarda
«parentopoli» alla CONSOB, ossia il sistema di assumere persone per
chiamata diretta senza concorsi di evidenza pubblica e che poi, tramite
concorsi interni pilotati, come abbiamo anche rappresentato in esposti e
in queste interrogazioni, vengono promosse ad incarichi importanti; e mi
riferisco poi all’interpellanza 2-00221, del 31 maggio 2010, che riguar-
dava le retribuzioni all’interno della Banca d’Italia, tenendo conto che
proprio qualche giorno fa abbiamo letto alcune veline sui giornali riportate
in maniera acritica da giornalisti (probabilmente erano funzionali), su un
taglio del 10 per cento degli stipendi del direttorio e del governatore Dra-
ghi. Ora non si sa bene quale sia lo stipendio del governatore Draghi. Non
si sa quanto prenda, mentre è evidente, perché sono anche pubblicati,
quali siano i compensi della vituperata classe politica, la vituperata casta
alla quale noi apparteniamo, quella del Senato e della Camera. Tra l’altro,
daremo anche la liberatoria per pubblicare sul sito del Senato i compensi
dei parlamentari. (Applausi del senatore Perduca). Queste persone, invece,
non si sa bene quello che prendono.

Anche per questo sollecito il Governo a prendere una posizione e a
rispondere all’interpellanza e all’interrogazione da me presentate, perché
tutti noi dobbiamo contribuire a risanare il Paese e a farlo uscire dalla
crisi, che è stata prodotta, lo vogliamo ricordare, da questi oligarchi della
BCE che poi si reggono a vicenda (qualche giorno fa Trichet ha detto che
Draghi si è comportato bene).

Allora, signora Presidente, il Governo rispondesse a questa interroga-
zione. Vorremmo sapere quanto guadagnano perché, tra l’altro, ci sono
ispettori che fanno le ispezioni e che, magari, fanno assumere anche le
amanti. (Applausi dei senatori Perduca e Peterlini).

PRESIDENTE. La Presidenza darà seguito a queste sollecitazioni, se-
natore Lannutti.

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signora Presidente, intervengo per sollecitare lo
svolgimento dell’interrogazione 3-01466 rivolta al Presidente del Consi-
glio dei ministri, ai Ministri della giustizia e della difesa e relativa a fatti
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occorsi nella primavera antecedenti la presentazione delle liste elettorali,
in particolare nella Regione Lombardia.

Lunedı̀ 1º marzo 2010, a seguito delle verifiche effettuate in sede di
visione degli atti, Lorenzo Lipparini – delegato della lista Bonino-Pannella
per la Lombardia – depositava presso il medesimo Ufficio elettorale cen-
trale della Lombardia un esposto nel quale veniva segnalata una serie di
ritenute irregolarità nelle sottoscrizioni apposte dai presentatori dei «li-
stini» regionali. Nell’esposto venivano segnalate in particolare: la man-
canza dei timbri degli autenticatori, la data e il luogo di autenticazione
delle firme, la presenza di certificati elettorali richiesti e stampati in un
momento antecedente rispetto a quello in cui ciascun presentatore risul-
tava aver apposto la propria sottoscrizione (circostanza evincibile dalla
data di autenticazione delle sottoscrizioni stesse).

Lo stesso giorno 1º marzo 2010, Marco Cappato – candidato per la
lista Bonino-Pannella alla presidenza della Regione Lombardia – e Lo-
renzo Lipparini depositavano un esposto-denuncia presso la procura della
Repubblica presso il tribunale di Milano, al fine di sollecitare delle inda-
gini in particolar modo in ordine a possibili reati di falso di cui risultavano
alcune evidenze sul listino di Formigoni, òe cui firme, anche in base a di-
chiarazioni pubbliche provenienti da soggetti di quello schieramento poli-
tico, oltre che a varia documentazione, pure resa pubblica, sarebbero state
in gran parte autenticate in date anteriori al 24 febbraio, giorno in cui,
sempre sulla base di notizie di pubblica notorietà e a interviste rilasciate
dallo stesso Formigoni, sarebbe stata definita la lista dei candidati a soste-
gno di Formigoni.

Inoltre, gli esponenti Marco Cappato e Lorenzo Lipparini segnala-
vano anche una grande somiglianza di calligrafia in molte delle sottoscri-
zioni apposte sui moduli, chiedendo espressamente il sequestro degli
stessi. Contestualmente veniva presentato un esposto avente ad oggetto
le sottoscrizioni apposte dai presentatori del listino del candidato Penati.

Questa mi pare una questione di grandissima attualità, non soltanto
perché sono state presentate le perizie calligrafiche, ma anche perché il
quotidiano «la Repubblica», nella sua edizione regionale di Milano, ha
condotto delle indagini indipendenti da cui stanno emergendo ulteriori ele-
menti che sicuramente dovranno essere acquisiti dalla magistratura.

L’interrogazione, che credo volesse sollecitare anche il senatore Vi-
mercati, essendone pure lui sottoscrittore, è quanto mai urgente. Quindi
chiedo che quanto prima vi venga data risposta.

PRESIDENTE. La Presidenza se ne farà interprete, senatore Perduca.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute
alla Presidenza saranno pubblicate nell’allegato B al Resoconto della
seduta odierna.
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Ordine del giorno
per le sedute di mercoledı̀ 20 ottobre 2010

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledı̀ 20
ottobre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda
alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

GIULIANO. – Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre
1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
1934, n. 36, in materia di riforma dell’accesso alla professione
forense e raccordo con l’istruzione universitaria (601).

– CASSON ed altri. – Disciplina dell’ordinamento della profes-
sione forense (711).

– BIANCHI ed altri. – Norme concernenti l’esercizio dell’atti-
vità forense durante il mandato parlamentare (1171).

– MUGNAI. – Riforma dell’ordinamento della professione di
avvocato (1198).

La seduta è tolta (ore 19,36).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 24,20
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Allegato A

DOCUMENTO

Schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013 (DFP)
(Doc. LVII, n. 3)

PROPOSTE DI RISOLUZIONE

(6-00037) (14 ottobre 2010) n. 1
D’Alia, Bianchi, Giai, Gustavino, Poli Bortone, Sbarbati, Serra

Preclusa

Il Senato,

premesso che:

la nuova legge di contabilità impone all’esecutivo l’obbligo di pre-
sentazione dello schema di decisione di finanza pubblica entro il 15 set-
tembre di ogni anno, al fine di consentire alle Camere di esaminarne in
tempi congrui i contenuti e procedere all’approvazione di risoluzioni
con cui si stabiliscono l’entità della successiva manovra finanziaria non-
ché le cifre e le modalità attraverso cui questa entità si raffigura nei saldi
di finanza pubblica;

tale procedura non rappresenta un atto formale a carattere mera-
mente programmatico, ma costituisce l’atto vincolante per le decisioni
che verranno assunte nella successiva fase di bilancio;

pertanto, rispetto alla norma e alla prassi consegnatici dalla stru-
mentazione di esame del bilancio pubblico, il DFP presentato perde, pro-
prio in occasione del primo anno di entrata in vigore, la natura di docu-
mento di impostazione programmatica pluriennale che, accanto alla descri-
zione degli andamenti tendenziali dei grandi aggregati macroeconomici
dovrebbe illustrare le scelte politiche e di intervento nei diversi comparti
della vita economica e sociale del Paese e le relative ricadute in termini di
quadro programmatico;

nell’ambito dell’UE, con il nuovo pacchetto di proposte normative
approvato dalla Commissione lo scorso 29 settembre, si stanno raffor-
zando le procedure di controllo. della qualità dei dati di finanza pubblica;

in tal senso, la riforma ancora in via di completa definizione della
governance europea segna un passaggio importante per definire un mecca-
nismo efficace per la gestione delle crisi, anche predisponendo procedure
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chiare e credibili per la concessione tempestiva di assistenza agli Stati
membri in serie difficoltà finanziarie;

in particolare, gli indirizzi assunti dalla Commissione UE sem-
brano proporre una correzione del Patto di stabilità e crescita che prevede,
assieme a un più stretto coordinamento ex ante delle politiche di bilancio,
un rafforzamento dei meccanismi sanzionatori ed una maggiore enfasi su-
gli obiettivi di debito e sulla sostenibilità dei conti pubblici. Nell’ambito
del progetto di riforma presentato alla fine di settembre, la Commissione
propone di rendere operativa la regola della procedura per i disavanzi ec-
cessivi relativa al debito, in base alla quale l’incidenza sul PIL del debito
delle Amministrazioni pubbliche non deve essere superiore al 60 per cento
o, se superiore, deve diminuire a un ritmo adeguato;

lo schema di decisione di finanza pubblica è stato invece presen-
tato alla Camere ben oltre il termine stabilito dalla nuova legge di conta-
bilità pubblica, precludendo alle stesse la possibilità di un approfondito
esame del quadro programmatico e dell’efficacia degli obiettivi, peraltro
non chiaramente rinvenibili, e con palese violazione delle loro prerogative;

pur preso atto del fatto che rispetto al suo contenuto proprio il do-
cumento presenta diversi nuovi elementi conoscitivi quali, ad esempio, il
conto consolidato di cassa del settore pubblico articolato per i tre sottoset-
tori della PA e l’indicazione delle risorse destinate allo sviluppo delle aree
sottoutilizzate con evidenziazione della quota nazionale addizionale, va ri-
levato negativamente come esso non risulti, tuttavia, corredato dalle se-
guenti informazioni previste dalla nuova legge di contabilità n. 196 del
2009: - l’indicazione di massima delle risorse finanziarie necessarie a con-
fermare normativamente, per il periodo di riferimento, gli impegni e gli
interventi di politica economica e di bilancio adottati negli anni precedenti
per i principali settori di spesa (art. 10, co. 2, lett. d)); l’obiettivo di mas-
sima della pressione fiscale complessiva; la pressione fiscale è riportata
nella DFP come dato previsionale (art. 10, co. 2, lett. e)); - il contenuto
del Patto di stabilità interno, le sanzioni per gli enti territoriali nel caso
di mancato rispetto di quanto previsto da quest’ultimo, nonché il conte-
nuto del Patto di convergenza di cui all’art. 18 della legge n. 42 del
2009, in relazione al quale debbono essere attivate le procedure e le
sedi proprie nell’ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale
(art. 10, co. 2, lett. f)); alla DFP non risultano, infine, allegati i seguenti
documenti: - le relazioni programmatiche per ciascuna missione di spesa
del bilancio dello Stato e le relazioni sullo stato di attuazione delle leggi
pluriennali dı̀ spesa (art. 10, co. 6); - il quadro riassuntivo delle leggi di
spesa a carattere pluriennale (art. 10, co. 7), con la ricognizione dei con-
tributi pluriennali iscritti a bilancio (art. 10, co. 8);

i dati relativi all’andamento della finanza pubblica per il 2010 con-
fermano le gravi difficoltà esistenti, con la cancellazione, nel breve vol-
gere di due anni, dei risultati ottenuti, in termini di risanamento finanzia-
rio, nella scorsa legislatura;

spiccano, al riguardo, i preoccupanti dati programmatici relativi al-
l’andamento del debito pubblico;
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la situazione economica del nostro Paese è particolarmente preoc-

cupante, come indicano i principali indici macroeconomici. Le stime dello

schema di DFP sulla crescita economica, evidenziano per l’anno 2010 una

crescita del PIL del 1,2 per cento, superiore alle più recenti stime del-

l’OCSE e dell’UE, ed una crescita del 1,3 per cento nel 2011, ben al di

sotto delle previsioni di crescita del resto dei Paesi UE e di quelli mag-

giormente sviluppati. Una crescita cosı̀ bassa è fonte di forte scetticismo

circa l’efficienza delle politiche programmatiche per lo sviluppo e tale

da far sembrare irrealizzabili gli obiettivi di finanza pubblica;

in sintesi, lo schema di DFP, in relazione alla descrizione dei dati

sull’andamento economico e finanziario, presenta nel complesso un qua-

dro della situazione da cui emerge, chiaramente, una perdita strutturale

di capacità competitiva del Paese, non interpreta bile soltanto in base al-

l’andamento del ciclo economico ma, al contrario, come un deteriora-

mento progressivo del capitale fisico delle imprese, del capitale sociale

e del fattore lavoro. Difficoltà che impediscono al Paese di agganciare

il treno della ripresa cosı̀ come stanno facendo il resto dei paesi maggior-

mente sviluppati;

la previsione di una crescita del Pil dell’1,2% per il 2010, conte-

nuta nella Decisione di finanza pubblica, come rilevato nel corso dell’au-

dizione dal Direttore Generale della Banca d’Italia, appare «leggermente

ottimistica» e che, al tempo stesso, occorre una certa cautela anche sulla

stima relativa alla crescita del 2012 (2%), per cui, nel complesso, il qua-

dro macroeconomico resta per il Paese «difficile», mostrando la ripresa

«segni di debolezza» per la presenza di tensioni sui mercati finanziari;

analogamente, i dati sull’andamento della finanza pubblica per il

2010 confermano la perdita del controllo della spesa pubblica, con conse-

guente cancellazione, nel breve volgere di due anni, dei risultati ottenuti in

termini di risanamento finanziario, per cui preoccupano i dati programma-

tici relativi all’andamento del debito pubblico, previsto nel 2010 al 118,5

per cento rispetto e oltre il 119,2 per cento nel 2011, e all’andamento del-

l’indebitamento netto, previsto al 5 per cento nel 2010 e al 3,9 per cento

nel 2011, con ciò confermando l’inefficacia delle misure di stabilizzazione

automatica delle spese e l’assenza di credibili riforme strutturali per il go-

verno della spesa;

l’avanzo primario, principale indicatore del buon andamento della

finanza pubblica, è stato completamente eroso nel corso degli ultimi due

anni, registrando un disavanzo dello 0,3 per cento nell’anno in corso. Nel

documento al nostro esame, l’esecutivo prefigura un percorso di risana-

mento finanziario che produrrà una correzione dell’andamento con un

avanzo per il 2011 dello 0,8 per cento;

a fronte di tali dati, il giudizio sullo schema di DFP 2011-2013, è

ampiamente negativo in quanto non sono indicate politiche per lo sviluppo

economico tali da incidere positivamente sull’andamento del prodotto in-

terno lordo;
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rilevato che:

ad aggravare il quadro di finanza pubblica, lo schema di DFP stima
per il 2010 un forte calo del gettito delle entrate tributarie da imposte di-
rette, pari a circa 7,156 miliardi di euro rispetto alle previsioni della
RUEF 2010, e per 8,186 miliardi di euro nel 2011. Le entrate totali,
come riferisce lo stesso schema DFP registrano un contenimento della
foro incidenza rispetto al PIL che passa dal 47,2 per cento nel 2009 al
46,4 per cento nel 2013;

a fronte del forte calo delle entrate tributarie da imposte dirette, lo
schema di DFP registra comunque un andamento della pressione fiscale,
che raggiunge nel 2010 il 42,8 per cento in rapporto al PIL, rimanendo
per tutto il periodo del quadro programmatico di previsione significativa-
mente al di sopra del 42,4 per cento;

il Fondo Monetario Internazionale, pur confermando il giudizio
sommariamente positivo sull’Italia sia per la crescita, sia per il deficit,
sia per la politica fiscale – rilevando che non c’è nessun allarme debito
– non ha mancato però di sottolineare come molto potrebbe essere ancora
fatto sul sentiero delle riforme per rafforzare la competitività del paese,
rilevando la delicatezza dell’esigenza di rifinanziamento sul mercato che
sottoporrà l’Italia, al pari della Francia e degli Usa, al severo vaglio dei
mercati finanziari, dovendo essa collocare titoli pubblici pari al 20 per
cento del PIL;

la gravità della situazione in cui si trova il Paese non può essere
attribuita per intero e soltanto agli effetti della crisi economica e finanzia-
ria internazionale. E che in proposito molto dipende, ed è dipeso, dall’im-
mobilismo del Governo e dalla reiterata sottovalutazione dei problemi del
Paese;

se nella prima parte del 2010 l’occupazione è aumentata, pur se
marginalmente, dopo essere scesa per sei trimestri consecutivi, l’incre-
mento congiunturale è stato invece del solo 0,1 per cento sia nel primo
sia nel secondo trimestre (rispettivamente + 13 mila e + 27 mila persone)
e il moderato recupero in corso danno ha coinvolto esclusivamente il Cen-
tro-nord, rimanendo peraltro la dinamica occupazionale comunque incerta
anche in tali aree;

a partire dall’inizio dell’anno, il tasso di occupazione delle persone
in età da lavoro è rimasto sostanzialmente stabile e, al netto della stagio-
nalità, è risultato pari in agosto al 56,9 per cento: un livello decisamente
basso nel confronto internazionale. Nei dati non destagionalizzati, il tasso
di occupazione è invece diminuito ulteriormente, rispetto allo stesso pe-
riodo dell’anno precedente, di 0,8 e di 0,7 decimi di punto rispettivamente
nel primo e nel secondo trimestre del 2010;

il tasso di disoccupazione giovanile totale appare aggravarsi, per
cui una seria politica per l’occupazione giovanile e femminile diventa
una assoluta priorità di politica economica, anche in coerenza con le po-
litiche formative da porre in essere nell’ambito della nuova società della
conoscenza, previste dalla strategia di agenda 2020 dalla UE;
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considerato che:

la perdita strutturale di capacità competitiva del Paese è da attri-
buirsi non solo agli effetti della crisi economico-finanziaria internazionale
ma anche e soprattutto all’immobilismo dell’Esecutivo ed alla reiterata
sottovalutazione, da parte dello stesso, dei problemi reali della nazione;

si registra anche una consistente diminuzione dei contributi sociali
e dei redditi da lavoro dipendente, indicati dallo schema di DFP come i
principali fattori della generale flessione delle entrate e che, in tale conte-
sto, appare assolutamente velleitario l’obiettivo di recuperare gettito ag-
giuntivo per otto miliardi di euro dal potenziamento dell’evasione fiscale;

proprio sul fronte tributario, lo schema di DFP risulta particolar-
mente insoddisfacente, non recando al suo interno alcun riferimento alla
riforma del sistema fiscale e all’introduzione del quoziente familiare,
che pure sono stati indicati come punti qualificanti del programma politico
sul quale il Governo ha recentemente ottenuto il voto fiducia delle Ca-
mere;

rimane poi insoluto anche il problema dei pagamenti della Pub-
blica Amministrazione per la fornitura di beni e servizi, cosı̀ come risulta
del tutto velleitario anche il contributo del Ministro per la pubblica ammi-
nistrazione e l’innovazione, che costituisce l’allegato III allo schema di
DFP e che non contiene alcun concreto riferimento agli strumenti con i
quali migliorare l’efficacia dell’azione amministrativa;

l’irrilevanza politica del citato Documento discende dalla duplice
circostanza che la manovra di finanza pubblica è stata anticipata a luglio
e che appare imminente l’approvazione del nuovo patto di stabilità e di
crescita a livello europeo e che sarebbe comunque preferibile procedere
a una disamina politica, anziché meramente tecnica, del contenuto della
Decisione di finanza pubblica;

invece l’andamento della finanza pubblica impone un’immediata
analisi dei principali capitoli di politica economica, come l’aumento della
disoccupazione, la contrazione della domanda interna delle famiglie e de-
gli investimenti nel settore edilizio e che permane inoltre un grave squili-
brio dei conti pubblici, a testimonianza del fallimento delle politiche eco-
nomiche del Governo;

sussistono infatti al momento due gravi fattori di incertezza sulla
ripresa economica: si tratta in particolare dell’andamento dei tassi di inte-
resse e del costo del denaro e le politiche valutarie a livello internazionale.
Sul primo fronte, rilevando criticamente come la massiccia immissione di
risorse all’interno del sistema bancario non sia comunque riuscita raffor-
zarne la solidità, come dimostra in particolare il maggiore ricorso alle car-
tolarizzazioni; inoltre le banche italiane non risultano maggiormente solide
rispetto a quelle degli altri Paesi e la stessa riduzione degli oneri per al-
cune prestazioni è destinata a essere compensata dall’aumento dei costi
per altri servizi bancari;

lo schema di DFP in esame non corrisponde nemmeno allo spirito
della legge di delega per l’attuazione del federalismo fiscale, non conte-
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nendo alcun riferimento al patto di convergenza e alla concertazione con
le autonomie locali di un percorso di rientro del deficit e di maggiore ef-
ficienza dei servizi. Ma, al contrario, il Governo nel procedere alla riforma
federale, sembrerebbe aver optato per il sistema delle «scatole cinesi», rin-
viando di fatto ad altre fonti la più puntuale definizione dei contenuti dei
provvedimenti legislativi delegati;

appare pertanto oltremodo pericoloso proseguire lungo la strada
dello svuota mento del dibattito sulla politica economica e di finanza pub-
blica: l’entrata in vigore nel 2016 del nuovo patto europeo di stabilità e
crescita imporrà all’Italia un percorso di rientro dal proprio debito partico-
larmente gravoso, nel presupposto di una crescita economica particolar-
mente modesta. Reputa pertanto ingiustificate le accuse di catastrofismo
rivolte a quanti sollevano tali questioni. Il Governo ha quindi il compito
di delineare immediatamente una strategia di riallineamento della propria
programmazione economico-finanziaria per non farsi trovare impreparato
rispetto all’introduzione dei nuovi vincoli europei, per dovere di onestà
politica e intellettuale;

perseverando in un atteggiamento che sceglie di non scegliere, l’ef-
fetto della manovra predisposta con il decreto legge n. 78 del 2010 sulla
crescita del PIL deve ritenersi di segno ampiamente negativo, con conse-
guenze che si prospettano rilevanti anche in termini di perdita di compe-
titività complessiva del Paese;

tutto ciò considerato, si rileva che:

l’assenza di interventi significativi in ambito di politica economica
è riflessa anche dalle previsioni sull’andamento della produttività e del
PIL nell’arco dei prossimi anni: per il 2011, secondo le previsioni dello
schema di decisione di finanza pubblica, l’andamento atteso della crescita
economica è sostanzialmente pari a quella conseguita nel 2010, con ciò
prefigurando un allargamento significativo del differenzia le di crescita
del nostro Paese rispetto a quello dei Paesi dell’area-euro;

nel DFP non viene affrontata alcuna priorità: la caduta della com-
petitività del Paese, la crescita della disoccupazione, le difficoltà del tes-
suto imprenditoriale e la perdita di potere d’acquisto dei redditi da lavoro
e pensione;

non vi è alcuna attenzione al ruolo delle piccole e medie imprese
del settore, che sono indispensabili per la fornitura dei beni e dei servizi
necessari alla difesa e che oggi incontrano numerose difficoltà nelle pro-
cedure di appalto come nel pagamento da parte della pubblica amministra-
zione dei beni e servizi resi;

in coerenza con il Trattato UE, in cui è stabilito il potenziamento
delle iniziative volte ad affrontare le urgenze dettate dal cambiamento cli-
matico, assegnandosi una priorità all’obiettivo di promuovere lo sviluppo
sostenibile in un contesto di economia di mercato, in cui una dedicata at-
tenzione sia riservata al settore dell’energia (come mercato, approvvigio-
namento, efficienza energetica, economie energetiche) nonché allo svi-
luppo di fonti di energia nuove e rinnovabili;
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impegna il Governo:

ad affrontare la prossima discussione in sede UE sulla proposte le-
gislative di riforma del Patto di stabilità e crescita e della governance eco-
nomica con la massima attenzione e consapevolezza, trattandosi di un pas-
saggio cruciale che condizionerà le prospettive, economiche e politiche,
della stessa Unione ed inciderà sulle opzioni di politica economica di
lungo periodo degli Stati membri;

a definire ed adottare efficaci misure di sostegno all’economia,
volte a rilanciare i consumi e gli investimenti necessari ai fini di una reale
crescita del Paese;

ad operare una radicale correzione degli indirizzi di politica econo-
mica, finalizzandola al rinnovamento del Paese, nel senso del rafforza-
mento della sua posizione competitiva, e di liberalizzazione di settori e
comparti sinora caratterizzati da protezioni e limiti all’accesso di nuovi
operatori, prescindendo da interventi microsettoriali di stampo punitivo e
concentrando l’azione sui grandi servizi a rete nonché intervenendo sui
conglomerati industriali di proprietà statale che spesso operano in regime
di monopolio e che quasi sempre determinano maggiori oneri a carico
della finanza pubblica;

posto che esiste una relazione inversa tra la pressione fiscale e la
crescita economica, ad attuare ogni efficace azione mirata alla riduzione
della pressione fiscale e, al contenimento della spesa pubblica corrente
mediante una efficace e costante azione di riduzione di quella improdut-
tiva e degli sprechi, responsabilizzando i centri di spesa ma evitando di
operare tagli indiscriminati;

ad adottare efficaci azioni volte ad incrementare la produttività at-
traverso misure tali da accrescere la produttività dei servizi pubblici apren-
doli al mercato, abbattere le rendite improduttive, rafforzare la concor-
renza a livello nazionale e locale, investire nell’università e nella scuola,
adeguare le infrastrutture, moderare la tassazione e semplificare il quadro
legislativo;

a prevedere la possibilità di applicare, per periodi transitori, forme
di fiscalità di vantaggio per il Sud valutando altresı̀ la possibilità di ridurre
le aliquote di imposta al Sud rispetto al Nord e la rideterminazione degli
studi di settore per le imprese meridionali, nel senso di escludere tassati-
vamente qualsiasi generico ed acritico aggiornamento ISTAT, provve-
dendo altresı̀ ad una interpretazione autentica in tema di crediti d’imposta
tesa ad escludere qualsiasi decadenza dovuta a semplici irregolarità
formali;

a rivedere il percorso di attuazione della legge n. 42 del 2009 in
tema di federalismo fiscale al fine di verificarne la sua compatibilità
con l’unità della nazione, la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni
e il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione;

considerare, in un’ottica di politica industriale e di sviluppo inter-
nazionale, il Mezzogiorno d’Italia come un ideale ponte economico con i
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Paesi della sponda sud del Mediterraneo, vista l’importanza crescente di
tali realtà nello scenario economico mondiale;

a privilegiare una politica sociale di sostegno alla famiglia prose-
guendo un percorso nel quale, sulla base del principio di sussidiarietà,
sia affermato il primato sociale della famiglia, come nucleo fondamentale
della società e a ciò siano finalizzate le politiche sociali e fiscali, anche
attraverso lo strumento del quoziente familiare, ovvero l’indicazione
come soggetto imponibile, non più dell’individuo, ma del nucleo familiare
in quanto tale;

predisporre, nell’ottica delle riforme sociali, un «Patto generazio-
nale», con necessaria predisposizione di misure volte a riformare il si-
stema previdenziale e pensionistico, innalzando l’età pensionabile in
modo tale da equipararla agli altri Paesi europei e ad utilizzare le maggiori
risorse cosı̀ ottenute per le misure a favore dell’occupazione giovanile;

a introdurre criteri di federalismo negli investimenti per opere in-
frastrutturali in accordo con la Conferenza Stato-regioni, affinché vi sia
una equa distribuzione sul territorio nazionale di risorse per opere strate-
giche indicate nella «legge obiettivo», riconsiderando altresı̀ le norme del
patto di stabilità interno al fine di evitare gli effetti di blocco degli inve-
stimenti infrastrutturali da parte degli enti territoriali;

prevedere misure che privilegino la concessione di maggiore liqui-
dità alle piccole e medie imprese attraverso il sistema bancario;

nel quadro delle misure a favore dell’energia e dell’ambiente, pre-
vedere una unificazione dei processi autorizzativi per gli impianti alimen-
tati da fonti rinnovabili, privilegiando, inoltre, la snellezza burocratica;

a considerare come provvedimenti collegati, ai sensi dell’articolo
10, comma 2, lettera h), della legge n. 196 del 2009, un disegno di legge
in tema di requisiti di accesso al trattamento di quiescenza, di fiscalità per
la famiglia e di occupazione giovanile.

(6-00038) (14 ottobre 2010) n. 2

Mascitelli, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni,

Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Pardi, Pedica

Preclusa

Il Senato,

esaminato lo schema di Decisione di finanza pubblica relativa alla
manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013;

considerato che:

lo schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013
(DFP), trasmesso alle Camere il 30 settembre 2010, costituisce il nuovo
documento di programmazione economica-finanziaria – delineato dalla
legge di riforma della contabilità (legge n. 196 del 2009) – che sostituisce
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il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) previsto
dalla precedente disciplina contabile (legge n. 468 del 1978);

ai sensi dell’articolo 10 della nuova legge, la DFP indica gli obiet-
tivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di fi-
nanza pubblica almeno per il triennio successivo. Essa reca, inoltre, quale
importante novità rispetto al precedente DPEF. la definizione degli obiet-
tivi programmatici articolati per i tre sottosettori del conto delle ammini-
strazioni pubbliche relativi all’amministrazione centrale, alle amministra-
zioni locali e agli enti di previdenza;

la nuova legge di contabilità fissa al 15 settembre la data di pre-
sentazione dello schema di Decisione alle Camere, per le conseguenti de-
liberazioni parlamentari (articolo 7, comma 2, lettera b), un mese prima
della presentazione al Parlamento dei disegni di legge di bilancio e di sta-
bilità, prevista entro il 15 ottobre;

la procedura di formazione della DFP da parte del Governo
avrebbe già dovuto iniziare il 15 luglio, con l’invio alla Conferenza per-
manente per il coordinamento della finanza pubblica (in attesa della sua
istituzione, alla Conferenza unificata Stato regioni città ed autonomie lo-
cali) delle linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici di
finanza pubblica tra i diversi settori istituzionali, sulle quali la Conferenza
è tenuta ad esprimere il parere entro il 10 settembre. Nel medesimo ter-
mine del 15 luglio le linee guida avrebbero dovuto essere trasmesse alle
Camere;

oltre alla circostanza della tardiva presentazione al Parlamento
dello schema di DFP 2011-2013, trasmesso il 30 settembre anziché il
15, l’anzidetta fase procedurale relativa alle linee guida di riparto degli
obiettivi non risulta essere stata attivata;

avendo il Governo anticipato all’inizio dell’estate la manovra trien-
nale di finanza pubblica 2011-2013 (decreto-legge n. 78 del 2010), la DFP
per gli anni 2011-2013 si limita a recepire gli effetti del citato decreto-
legge di manovra confermando nella sostanza – salvo alcune marginali
modifiche derivanti dal quadro macroeconomico – gli obiettivi program-
matici già esposti nella RUEF per il 2010, presentata a maggio scorso;

lo schema di Decisione di finanza pubblica non aggiunge nulla a
ciò che già è stato stabilito dalla manovra della scorsa estate, ripropone
le stesse cifre del decreto-legge 78 del 2010, conferma che il debito pub-
blico, nei prossimi anni, continuerà, di fatto a crescere in rapporto al pro-
dotto interno lordo, e omette di prevedere e definire qualsiasi obiettivo per
lo sviluppo economico del nostro Paese;

oltre a rappresentare, insieme al decreto-legge n. 78 del 2010, la
prova che il nostro Governo ha disatteso le nuove procedure di bilancio
introdotte dalla legge n. 196 del 2009, la decisione di finanza rappresenta
uno strumento di incerta valutazione da parte del Parlamento, anche e so-
prattutto a causa del notevole ritardo con cui è stato presentato, ovvero il
29 settembre scorso;

nella premessa allo schema di DFP viene, inoltre, sottolineato il
superamento dello stesso DFP quale documento di programmazione eco-
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nomica e finanziaria alla luce della ormai prossima riforma della politica
economica europea, di una nuova versione del Patto di stabilità e crescita.
Secondo quanto riportato nella citata premessa, i nuovi documenti poli-
tico-contabili europei (Stability Program, National Reform Program).
che dovranno essere presentati da ciascun Paese prima della fine del-
l’anno, assumeranno una «centralità politica assoluta ed assorbente».
Sarà conseguentemente all’interno di questo nuovo schema europeo, e
non all’interno dello schema di DFP che si dovrebbe concentrare la di-
scussione sulla politica economica;

analogamente, il mutare del quadro di riferimento europeo dovrà
comportare una sostanziale riforma della legge di contabilità n. 196 del
2009 al fine di allinearla alla nuova «sessione di bilancio» europea;

le revisioni del Patto di stabilità e crescita su cui sta maturando un
consenso a livello europeo rendono gli scenari di finanza pubblica deli-
neati in questa «decisione» del tutto inadeguati prospettandosi un aggiusta-
mento più ampio del previsto;

la Decisione (DFP), ai sensi della nuova legge di contabilità e segna-
tamente della legge 31 dicembre 2009, n. 196, avrebbe dovuto:

– rappresentare lo strumento di programmazione, almeno triennale,
sostitutivo del Documento di programmazione economico-finanziaria
(DPEF);

– indicare, secondo l’articolo 10 della nuova legge di bilancio, l’e-
voluzione economicofı̀nanziaria internazionale, per l’anno in corso e per il
periodo di riferimento, nonché le previsioni macroeconomiche tendenziali
e programmatiche per l’Italia, per ciascun anno del periodo di riferimento;

– esplicitare i parametri economici essenziali utilizzati per le pre-
visioni di finanza pubblica in coerenza con gli andamenti macroeconomici
tendenziali e programmatici;

– contenere l’esposizione dei dati tendenziali a legislazione vi-
gente del conto economico della Pubblica Amministrazione, del saldo di
cassa e del debito, sia nel complesso, che ripartiti per i diversi sotto-settori
in cui la P.A. è articolata: amministrazione centrale, amministrazioni lo-
cali ed enti di previdenza e assistenza sociale;

– indicare l’andamento tendenziale della pressione fiscale com-
plessiva cosi come del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato
e del saldo di cassa del settore statale;

– fornire un’indicazione di massima delle risorse necessarie a con-
fermare, per il periodo di programmazione, gli impegni e gli interventi di
politica economica e di bilancio per i vari settori di spesa;

– individuare gli obiettivi programmatici della P.A. e l’articola-
zione della manovra necessaria al conseguimento degli obiettivi, dando
evidenza all’apporto di ciascun sotto-settore;

– indicare eventuali disegni di legge collegati alla manovra di fi-
nanza pubblica, ciascuno dei quali volto a concorrere al raggiungimento
degli obiettivi programmatici fissati dalla DFP, anche attraverso interventi
di carattere ordinamentale, organizzatorio e di rilancio e sviluppo dell’eco-
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nomia e indicativamente, a fini conoscitivi, i valori del prodotto potenziale
e degli indicatori strutturali programmatici del conto della P.A;

– riportare il contenuto del Patto di convergenza, del Patto di sta-
bilità interno e delle sanzioni per gli enti territoriali nel caso di mancato
rispetto di quanto previsto da quest’ultimo.

Rispetto al contenuto proprio della DFP, lo schema non risulta corre-
dato dalle seguenti informazioni previste dalla nuova legge di contabilità
n. 196 del 2009:

– l’indicazione di massima delle risorse finanziarie necessarie a
confermare normativamente, per il periodo di riferimento, gli impegni e
gli interventi di politica economica e di bilancio adottati negli anni prece-
denti per i principali settori di spesa (articolo 10, comma 2, lettera d));

– l’obiettivo di massima della pressione fiscale complessiva; la
pressione fiscale è riportata nella DFP come dato previsionale (articolo
10, comma 2, lettera e);

– il contenuto del Patto di stabilità interno, le sanzioni per gli enti
territoriali nel caso di mancato rispetto di quanto previsto da quest’ultimo,
nonché il contenuto del Patto di convergenza di cui all’articolo 18 della
legge n. 42 del 2009, in relazione al quale debbono essere attivate le pro-
cedure e le sedi proprie nell’ambito del processo di attuazione del federa-
lismo fiscale (articolo 10, comma 2, lettera f).

Allo schema di Decisione di finanza pubblica non risultano allegati i
seguenti documenti:

– le relazioni programmatiche per ciascuna missione di spesa del
bilancio dello Stato e le relazioni sullo stato di attuazione delle leggi plu-
riennali di spesa (articolo 10, comma 6);

– il quadro riassuntivo delle leggi di spesa a carattere pluriennale
(articolo 10, comma 7), con la ricognizione dei contributi pluriennali
iscritti a bilancio (articolo 10, comma 8);

questo documento è dunque sostanzialmente e politicamente supe-
rato, come riconosciuto esplicitamente nella stessa premessa allo schema
di DFP;

rilevato che:

i dati principali contenuti nella Decisione di finanza pubblica
(DFP) al nostro esame sono:

– una leggera revisione al rialzo per la crescita del 2010, che passa
all’1,2 per cento rispetto all’l per cento stimato in aprile, ma contestual-
mente un peggioramento di 2 decimali per il PIL del 2011, ora all’1,3
per cento contro 1’1,5 per cento della precedente previsione. Nel 2012
si dovrebbe raggiungere quota 2 per cento;

– per quanto concerne il deficit, è confermato il percorso di rientro
previsto dalla «Relazione Unificata» (RUEF) e dall’aggiornamento del
programma di stabilità inviato a Bruxelles: 5 per cento del PIL a fine
anno, 3,9 per cento nel 2011, 2,7 per cento nel 2012. L’incertezza sulla
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crescita e gli interventi a sostegno della Grecia incidono sul debito, che
ora viene stimato per il 2010 al 118,5 per cento del PIL (contro il prece-
dente 118,4 per cento), e nel 2011 è previsto un ulteriore aumento al 119,5
per cento (rispetto al 118,7 per cento stimato in aprile). La lenta discesa è
indicata a partire dal 2012, quando il debito dovrebbe attestarsi al 117,5
per cento del PIL. Benché il deficit sia in crescita la corsa della spesa pub-
blica sembra segnare una battuta d’arresto: nel secondo trimestre di que-
st’anno è scesa dal 49,9 per cento di un anno fa al 48,2 per cento del PIL,
la stessa tendenza si registra sui sei mesi. Un buon segnale per i conti
pubblici, ma con riflessi negativi sull’economia reale: la spesa per investi-
menti, quella in conto capitale, è precipitata dal 20,4 per cento nel periodo
gennaio-giugno 2010 rispetto al primo semestre del 2009;

– del calo del PIL e dell’economia che procede al rallentatore
sembra risentirne il gettito fiscale in diminuzione: le entrate totali nel se-
condo trimestre del 2010 sono diminuite di 0,8 punti su base annua (infatti
nel secondo trimestre l’incidenza è stata del 44,7 per cento contro il 46,5
per cento nel secondo trimestre 2009). Stessa tendenza nei primi sei mesi
dell’anno quando il rapporto tra entrate totali e PIL è stato pari al 42,3 per
cento (43,3 per cento nel primo semestre 2009);

– per la pressione fiscale la stima 2010 è del 42,8 per cento del
PIL, contro il picco del 43,2 per cento dello scorso anno, e poi in leggera
flessione al 42,4 per cento nel 2011 per poi risalire nel 2012 al 42,6 per
cento;

– l’inflazione media del 2010 resta stabile su base annua all’1,6
per cento;

– il tasso di disoccupazione che si attesta all’8,7 per cento nel
2010 e nel 2011 (con un aumento di circa 1 punto percentuale rispetto
al 7,8 per cento del 2009), e all’8,6 per cento nel 2012; tenendo conto
dei cassaintegrati siamo intorno all’11 per cento, e questo è forse l’aspetto
più preoccupante;

– per quanto riguarda la spesa pensionistica, si rileva che le misure
introdotte nell’ultimo anno consentiranno di stabilizzare e ridurre la spesa:
nel 2010 sarà al 15,3 per cento ma poi scenderà al 14,8 per cento nel pe-
riodo 2012-2016;

– il saldo primario, indicatore di grande importanza per saggiare la
tenuta dei conti pubblici nel medio periodo, dal segno negativo di que-
st’anno (-0,3 per cento) passerà allo 0,8 per cento nel 2011 e al 2,2 per
cento nel 2012. Tuttavia, il saldo primario nel secondo semestre dell’anno
resta scarso: è stato pari a 5,8 miliardi (contro i 6,5 miliardi nel corrispon-
dente trimestre del 2009) con un incidenza positiva sul PIL, dell’1,5 per
cento (+1,7 per cento nel corrispondente trimestre del 2009);

in sintesi,

– lo schema di DFP non aggiunge nulla a ciò che già è stato de-
ciso;

– ripropone le cifre della manovra di maggio, assumendo che essa
si realizzi interamente e con piena efficacia;
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– il miglioramento del saldo primario (il risultato differenziale cal-
colato con riferimento ai conti pubblici depurato degli interessi passivi)
deriverebbe nel triennio 2011-2013 da una sostanziale stabilità delle en-
trate (resta costante la pressione tributaria e si riducono leggermente i con-
tributi sociali, in buona parte per il congelamento delle retribuzioni pub-
bliche) e da una riduzione di quasi tre punti di PIL della spesa primaria
corrente;

– il dato Istat del 6,1 per cento del rapporto tra deficit e PIL rende
irrealizzabile l’obiettivo del 5 per cento entro fine anno salvo che non ci
sia un nuovo intervento sui conti. Ma, considerando la situazione attuale,
di grave depressione, un nuovo intervento, se non abbinato ad un inter-
vento per favorire la crescita economica, sarebbe una catastrofe;

– il debito pubblico continuerà a crescere, in rapporto al PIL, nel
2010 e 2011, la diminuzione nei due anni successivi lo riporterà nel 2013
a un livello analogo a quello del 2009, nonostante una previsione di cre-
scita reale del prodotto al 2 per cento reale l’anno nel 2012-2013, che oggi
appare ottimistica;

– il Governo ha lasciato aumentare il debito pubblico italiano di
altri 150 miliardi di euro. Il livello più alto mai visto e in questo caso
il risanamento delle banche non è una scusa plausibile perché le ragioni,
a nostro avviso, sono altre: la riduzione dello sviluppo, la riduzione delle
entrate, l’aumento fuori controllo delle spese malgrado i tagli ed i regali
fiscali a categorie sociali amiche;

gli ultimi dati OCSE sul PIL dicono che siamo fanalino di coda tra
i paesi europei, tra i quali la Germania che cresce il quadruplo di noi e la
Gran Bretagna oltre il doppio. Per rientrare nei parametri stabiliti da Bru-
xelles, l’Italia dovrà faticare non poco: questa è la realtà, ben diversa dal
quadro che Tremonti e il suo governo continuano a presentare ai cittadini;

il Financial Stability Report del Fondo Monetario Internazionale,
diffuso il 5 ottobre 2010, evidenzia che il sistema finanziario resta il «tal-
lone d’Achille» della ripresa economica mondiale e ad aggravarne i pro-
blemi hanno contribuito pesantemente negli ultimi mesi le difficoltà del
debito pubblico, soprattutto dei paesi europei. Nel richiamato rapporto
sulla stabilità finanziaria globale, il Fondo Monetario Internazionale nota
fra i paesi europei, che l’Italia e la Grecia presentano un rischio più
alto di altri per i conti pubblici: o perché il debito è alto in termini assoluti
(ovvero supera il 100 per cento del PIL) o perché «sensibile al deteriora-
mento della crescita». Nonostante l’allarme del FMI, il ministro Tremonti
ostenta sicurezza affermando che nel 2010 siamo assolutamente tranquilli
e che gli obiettivi di finanza pubblica saranno centrati;

per spezzare il legame perverso tra debito pubblico e debolezza dei
sistemi bancari, il Fondo Monetario Internazionale, suggerisce un’azione
decisa di risanamento dei bilanci statali, tenendo conto delle circostanze
diverse dei singoli paesi, con programmi di medio termine, unitamente
alla creazione in alcune banche europee di «cuscinetti» di capitale che
ne riducano la vulnerabilità;
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anche i nostri conti pubblici sono a rischio: il FMI ha, infatti, evi-
denziato i casi della Grecia e dell’Italia che per il loro livello del debito
presentano rischi di bilancio più elevati e tendono ad essere più colpiti da
un eventuale «shock della crescita», una frenata improvvisa. C’è il rischio
di un «contagio» tra il debito sovrano dei paesi e quello degli istituti di
credito legati da «una interazione negativa»;

le rassicurazioni del Ministro dell’economia il quale ha sostenuto
che anche con le nuove e più stringenti regole del Patto di stabilità euro-
peo il nostro Paese sarebbe in una condizione «straordinariamente confor-
tevole», non tranquillizzano affatto;

la Corte dei conti ha sostenuto nella audizione di fronte alle Com-
missioni Bilancio di Camera e Senato che: «Il riequilibrio prospettato
nella DFP, affidato ad un forte contenimento della spesa, è allo stesso
tempo di non agevole realizzabilità e non sufficientemente selettivo. Il ta-
glio massiccio delle spese di investimento è un indice significativo dei li-
miti e delle difficoltà attuali. Al termine del periodo di previsione, la pres-
sione fiscale resta comunque molto elevata. La flessione delle entrate con-
nessa alla bassa crescita del prodotto richiede di concentrare la strategia di
recupero del gettito su interventi di contrasto dell’evasione fiscale (....). Vi
è inoltre da valutare in che misura la revisione delle regole europee del
Patto di stabilità e crescita, accelerando il percorso di rientro del debito,
richiederà interventi sul livello di spesa: la sostenibilità di uno sforzo di
contenimento ulteriore è strettamente legata alla capacità del Paese di ot-
tenere tassi di crescita del prodotto superiori a quelli registrati negli ultimi
anni. È indispensabile, a questo fine, che anche la politica di bilancio
possa accompagnare tale processo»;

secondo le recentissime stime del Centro Studi di Confindustria
(settembre 2010), il reddito procapite in Italia continua ad essere «in re-
tromarcia» e con la crisi ha fatto passi indietro tornando ai livelli del
1998;

è infatti una «Italia più povera, in assoluto e ancor più in rapporto
agli altri Paesi avanzati» quella descritta dal rapporto di autunno del Cen-
tro studi di Confindustria, che, rinnovando l’allarme per il ritardo nelle ri-
forme, sottolinea alcune questioni cruciali» sul fronte dei «ritardi per la
modernizzazione»:

– semplicità e chiarezza delle regole per le imprese (a partire dalla
riforma della pubblica amministrazione);

– il carico fiscale sulle imprese e sui lavoratori;

– l’istruzione, la ricerca e l’innovazione, terreno su cui siamo «in
forte svantaggio»;

– infrastrutture, settore in cui «il Paese ha dissipato la leadership
che aveva quaranta anni fa tagliando le risorse e rafforzando il potere
di veto dei sempre più numerosi soggetti interessati»;

– la concorrenza: «le liberalizzazioni da sole aumenterebbero la
produttività del 14,1 per cento»;
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questi punti sono stati analizzati da Confindustria con un confronto
rispetto ai dati degli altri Paesi, da cui emergono «carenze strutturali e ri-
tardi competitivi sempre più ampi che hanno compromesso risultati e po-
tenzialità». Quadro che si focalizza in particolare sul fronte del fisco: «La
battaglia dell’evasione spalancherebbe la strada al successo nella guerra
per la modernizzazione del Paese oltre a liberare gigantesche risorse per
lo sviluppo»;

il Centro studi di Confindustria «stima che il 2010 si chiuderà con
480 mila persone occupate in meno rispetto al 2008». Con un ricorso alla
cassa integrazione «che rimarrà alto per il resto del 2010», sono 450 mila
i posti di lavoro già persi a fine giugno, altri 30 mila sono «rischio» nella
seconda metà dell’anno. Per il CsC «l’occupazione non ripartirà prima
dell’anno prossimo», con una stima del +0,4 per cento delle unità di la-
voro, ed un tasso di disoccupazione che «salirà, terminando i1 2011 al
9,3 per cento»;

sul fronte della ripresa «la performance dell’Italia è tra le peggiori,
cosı̀ come lo era stata nella recessione». Il Centro studi di Confindustria,
nel rapporto di autunno, ha cosı̀ rivisto al ribasso le stime dı̀ crescita per il
2011 (al +1,3 per cento, dal +1,6 per cento stimato a giugno) e confermato
le previsioni per il 2010. Anche in Italia la ripresa «perde slancio». Serve
«uno scatto di reni nelle riforme», ci sono «nodi strutturali non sciolti»;

il centro studi di Confindustria ribadisce il nodo «dei gravi pro-
blemi di competitività che il Paese patisce»: lo scenario economico «si
presenta più confuso e incerto» anche perché «letto attraverso le lenti
dei nodi strutturali non sciolti». «In epoche normali – si legge nel rapporto
di autunno – i dati recenti sarebbero stati colti come segnali di un fisio-
logico rallentamento» ma pesa «il timore che la frenata sia determinata
dal prevalere dei venti contrari che impediscono il consolidamento e l’au-
tosostenibilità della fase espansiva». Anche «la sostenibilità dei conti pub-
blici passa per la cruna delle riforme strutturali»;

la crescita del nostro Paese viene frenata comunque anche dal som-
merso che. secondo il rapporto, «è bruscamente accelerato nel 2009» su-
perando il 20 per cento del PIL (oltre 27 per cento se non si considera la
Pubblica Amministrazione. Al Sud è il doppio). Dato che porta l’importo
dell’evasione fiscale «su valori molto superiori ai 125 miliardi» stimati dal
CsC lo scorso giugno. Anche la stima della pressione fiscale effettiva è
«rivista all’insù», ad un livello «ben sopra il 54 per cento nel 2009»,
più del 51,4 per cento stimato dal CsC lo scorso giugno e del 43,2 per
cento della «pressione apparente contenuta nei documenti ufficiali»;

oltre alla Confindustria, anche le organizzazioni sindacali dei lavora-
tori rilevano nelle proprie analisi che:

dall’inizio della crisi al secondo trimestre 2010 sarebbero stati
persi complessivamente nel nostro Paese oltre un milione di posti di la-
voro;
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i primi ad essere colpiti sono stati, come sempre, i lavoratori tem-
poranei: nella fase di picco della crisi, dei 508.000 posti di lavoro persi
circa 220.000 erano a tempo determinato;

le lavoratrici e i lavoratori attualmente in Cassa Integrazione sono
oltre un milione e 200.000. Se si considerano tra gli inoccupati anche gli
scoraggiati (circa 300.000 nuovi inattivi, soprattutto al Sud) il tasso di di-
soccupazione reale arriva all’11 per cento; e al 12 per cento con i lavora-
tori in Cassa integrazione.

le imprese attualmente in stato di crisi sono oltre 5.000 e oltre 180
sono i tavoli di trattativa aperti per oltre 400.000 lavoratori;

il tasso di disoccupazione reale si prevede tornerà ai livelli prece-
denti la crisi solo nel 2017.

Per quanto concerne la disoccupazione giovanile, in Italia, secondo il
CNEL, nel 2009 sono stati oltre 450.000 i posti di lavoro persi da parte
dei giovani compresi tra i 16 e i 24 anni. La disoccupazione giovanile
ha raggiunto il picco del 28,2 per cento a febbraio 2010 e nel II trimestre
si è attestata al 27,9 per cento. La media europea nell’anno 2009 è stata
del 19,8 per cento. Nel Mezzogiorno l’indice arriva addirittura al 39,3 per
cento. Secondo l’ISTAT nel 2009 il numero dei cosiddetti Neet (Not in
education, employmen or training), cioè dei giovani che non lavorano e
non frequentano nessun corso di studio o di formazione, superava di
poco i due milioni, cioè il 21,2 per cento della popolazione tra i 15 e i
29 anni. Per quanto riguarda coloro che hanno un impiego, il 30 per cento
della popolazione tra i 18 e i 29 anni svolge un lavoro atipico ed è in que-
sto settore che si è concentrato il calo maggiore dell’occupazione. Sempre
secondo l’ISTAT se, per ogni 100 giovani occupati nel primo trimestre
2009, a distanza di un anno, 15 sono transitati nella condizione di non oc-
cupato (erano 10 un anno prima), tra i giovani collaboratori questa percen-
tuale sale a 27.

Inoltre, cresce la diseguaglianza nella distribuzione dei redditi e della
ricchezza:

– secondo l’ultima indagine di Banca d’Italia sui redditi delle fa-
miglie italiane, il 10 per cento delle famiglie più ricche possiede quasi il
45 per cento dell’intera ricchezza netta delle famiglie italiane. La qualcosa
sta a significare che 2.380.000 famiglie possiedono ognuna mediamente
1.547.750 euro, Cosı̀ come il 50 per cento della popolazione «la metà
più povera – possiede solo il 9,8 per cento della ricchezza netta comples-
siva: ovvero 11.908.000 famiglie posseggono mediamente 68.171 euro. La
distanza tra la ricchezza netta media (137.956 euro) e la ricchezza netta
mediana (di quel 50 per cento più povere, cioè 68,171 euro) evidenzia l’i-
niquità della distribuzione;

– nel 2008, i redditi maggiormente dichiarati al fisco sono quelli
da lavoro dipendente e da pensione, sia in termini di frequenza (86 per
cento) che di ammontare (78 per cento). Seguono i redditi da partecipa-
zione (5,47 per cento), i redditi d’impresa (5,03 per cento) e i redditi
da lavoro autonomo (4120 per cento). Il 27 per cento dei contribuenti
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(11 milioni) paga zero IRPEF al fisco (quota esente). Il 50,86 per cento
dei contribuenti dichiara meno di 15.000 euro l’anno e il 40.04 per cento
dichiara redditi tra 15.000 e 35.000 euro. E solo lo 0,9 per cento dei con-
tribuenti dichiara redditi superiori ai 100.000 euro annui. In totale il 90,90
per cento (oltre 37 milioni di contribuenti) dichiara meno di 35,000 euro;

– il reddito medio dei lavoratori dipendenti è pari a 19.280 euro e
quello dei pensionati è di 13.440 euro. Oltre 15 milioni di lavoratori di-
pendenti guadagnano meno di 1.300 euro netti al mese. Circa 7 milioni
ne guadagnano meno di 1.000, di cui oltre il 60 per cento sono donne;

– fra il 2000 e il 2010 i lavoratori italiani hanno perso 5.453 euro
in potere d’acquisto. Per una parte dovuta all’inflazione che è stata più
alta di quanto previsto e conteggiato nel rinnovo dei contratti di lavoro
(3.384 euro), e per la parte rimanente a causa della mancata restituzione
del «fiscal drag». Duemila turo a lavoratore versati in più per effetto
del progressivo aumento delle aliquote sui redditi per effetto dell’aumento
del costo della vita. In totale, nei dieci anni presi a riferimento, la perdita
del potere di acquisto della somma di tutte le retribuzioni ha raggiunto la
quota di 44 miliardi. Soldi che sono stati sottratti alle famiglie, hanno di-
minuito la domanda interna, ridotto i consumi e alimentato la crisi;

– negli ultimi otto anni operai e impiegati hanno mediamente ac-
cumulato una perdita di reddito reale di 3.118 euro imprenditori e liberi
professionisti hanno visto aumentare considerevolmente le loro disponibi-
lità e i profitti delle grandi imprese industriali negli ultimi anni sono cre-
sciuti del 75,4 per cento;

– di fronte a questa incontestabile situazione, emerge come prio-
rità, l’urgente necessità di ridurre la pressione fiscale sui redditi da lavoro,
sulle pensioni e sugli investimenti delle piccole e medie imprese;

premesso che:

comunque, anche prendendo per buoni i dati contenuti nella DFP,
rispetto alle previsioni diffuse dopo il varo della manovra estiva, emerge
un deterioramento dell’avanzo primario di 0,2 punti di Pil (circa 3 miliardi
di euro) per il 2011 e 2012. Ciò è dovuto «a parità di ipotesi di crescita» a
«una riduzione del gettito atteso»;

le entrate vanno peggio di quanto si poteva prevedere a giugno. Un
peggioramento che si è rimangiato un quarto della correzione effettuata
con la manovra, che, ricordiamo, valeva 0,8 punti di Pil l’anno. In effetti,
nei primi sei mesi dell’anno le entrate tributarie sono calate del 3,5 per
cento: si tratta di circa 3 miliardi di entrate in meno che fanno comunque
riflettere soprattutto tenendo conto che la manovra varata in primavera
contava sulla possibilità di recuperare più di 8 miliardi all’evasione fiscale
da qui al 2012;

sottolineato che:

secondo la graduatoria del World Economic Forum, l’Italia si po-
siziona nel 2010 al 73º posto su 133 paesi per la qualità del sistema infra-
strutturale di trasporto. L’infrastrutturazione, oltre che, dalle minori risorse
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investite, è stata penalizzata anche dalle procedure che ritardano la realiz-
zazione delle opere pubbliche. Il recupero del divario infrastrutturale ita-
liano passa necessariamente per l’aumento della spesa pubblica destinata
agli investimenti, e questa, negli ultimi quindici anni, è stata inferiore
alla media dei paesi europei;

il recente Rapporto ANCE sulle Infrastrutture, sottolinea come «la
situazione dei programmi regionali del Fondo per le Aree Sottoutilizzate
(Fas) del Mezzogiorno risulta molto allarmante. Da più di un anno, fatta
eccezione per il caso della Sicilia, l’approvazione di questi programmi e
continuamente rinviata dal Governo con la conseguenza che non può es-
sere data certezza alla programmazione finanziaria e temporale di inter-
venti fondamentali per sviluppo del Mezzogiorno e progettati per essere
complementari a quelli finanziati con i fondi strutturali. A tre anni di di-
stanza dall’avvio del periodo di programmazione (2007-2013), il persi-
stente rinvio dell’approvazione dei programmi Fas rimette in discussione
il principio di base della programmazione unitaria delle risorse europee
e nazionali, basato sull’articolazione tra programmi finanziati con fondi
europei e programmi finanziati con fondi nazionali»;

in tre anni gli investimenti sono calati circa del 20 per cento, e di
oltre il 30 per cento nell’edilizia abitativa. Dei circa 12 miliardi deliberati
dal CIPE nel 2009, in cui c’era un impegno del governo per le grandi e
piccole opere (tra cui 1 miliardo per le scuole), poco o nulla è stato tra-
sformato in cantiere;

il Presidente del Consiglio in aula alla Camera dei Deputati in oc-
casione del recente voto di fiducia al governo, ha parlato di miglioramento
al Mezzogiorno «dei servizi del trasporto regionale ferroviario, e ciò gra-
zie alle risorse assegnate lo scorso anno e a quelle dell’acquisto di nuovi
treni, tutti da immettere nel Sud Italia»;

la realtà è che con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante
«misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica» (approvato dal Parlamento prima della pausa estiva), si è di-
sposto un taglio di circa 3,5 miliardi di euro per il trasporto pubblico lo-
cale in Italia. Inoltre, la delibera CIPE 121 del 2009, prevede una ridu-
zione drastica di ben 218 milioni di euro delle risorse che erano previste
per il capitolo di spesa: «Adeguamento rete ferroviaria meridionale, parte-
cipazione FS a interventi a terra, Ponte sullo Stretto»;

proprio in questi giorni, le Commissioni parlamentari competenti,
hanno dovuto esaminare 3 delibere del CIPE, che hanno ridotto sensibil-
mente l’ammontare di risorse destinate alla realizzazione di opere pubbli-
che indispensabili per lo sviluppo del Mezzogiorno e per il superamento
del gap infrastrutturale sempre più profondo fra questa e le altre .aree
del Paese. Si prevedono riduzioni per un ammontare totale di 178 milioni
per il completamento dell’asse autostradale Salerno-Reggio Calabria; di
263 milioni per la Strada Statale 106 «Ionica»; di 35 milioni per la me-
tropolitana di Napoli; di 60 milioni per gli schemi idrici del Mezzogiorno;
di 363 milioni per opere minori e interventi finalizzati al supporto dei ser-
vizi di trasporto. Si sono inoltre quasi dimezzate le risorse destinate alla
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voce «Opere medio piccole nel Mezzogiorno» portando le da 801 a 438
milioni di euro;

l’Allegato Infrastrutture, presentato in ritardo all’esame delle Com-
missioni parlamentari, risulta sostanzialmente confuso a causa di un’elabo-
razione approssimativa con cifre che vengono riportate in modo inesatto, e
totali che non corrispondono alla effettiva somma di più cifre. A questo si
aggiunga che le tabelle presenti nell’Allegato sono diverse e quindi non
raffrontabili con le analoghe tabelle dell’Allegato dello scorso anno;

il valore complessivo del Programma Infrastrutture strategiche, per
come si è evoluto in questi 10 anni, viene indicato in circa 231 miliardi dı̀
euro, dei quali circa il 36 per cento, per infrastrutture nel Mezzogiorno. Le
opere prioritarie individuate per gli anni 2010-2013 riguardano circa 61
macrointerventi, pari a poco meno di 110 miliardi, di cui circa 39 dispo-
nibili e 70 ancora da reperire. Le opere e gli interventi completati o in fase
di realizzazione che il Governo mira a concludere entro il 2020, sono in-
vece 39, dei quali più della metà sono localizzati al Nord e al Centro;

nell’Allegato, il Governo conferma e ammette di fatto la totale ca-
renza di risorse, chiarendo infatti come «Le risorse pubbliche necessarie
globalmente per dare avvio e continuità alle scelte strategiche definite
nel prossimo triennio ammontano a circa 64 miliardi di euro. Le risorse
potenzialmente recuperabili sono pari a circa 19 miliardi. Sarà quindi ne-
cessario coinvolgere ulteriori capitali privati.»;

valutato che:

la crisi finanziaria ha messo a nudo l’inadeguatezza dei meccani-
smi di sorveglianza europei nel prevenire con efficacia «l’indisciplina»
di bilancio, l’esplosione dei debiti sovrani, gli squilibri commerciali e i
divari di competitività tra i paesi membri;

la Commissione europea ha adottato il 29 settembre scorso un pac-
chetto legislativo che prevede il più ampio rafforzamento della gover-

nance economica dell’UE e dell’area dell’euro dal lancio dell’Unione eco-
nomica e monetaria. Alla luce delle carenze della vigente normativa l’o-
biettivo è conseguire una sorveglianza più ampia e migliore delle politiche
di bilancio, delle politiche macroeconomiche e delle riforme strutturali.
Sono previsti nuovi meccanismi di controllo dell’osservanza delle norme
per gli Stati membri inadempienti. Le disposizioni mirano a rafforzare
le procedure di sorveglianza sulle politiche fiscali (la riforma del Patto
di stabilità e crescita), e prevedono un’estensione della sorveglianza agli
squilibri macroeconomici e «strutturali»;

tutti i paesi dovranno concordare obiettivi di bilancio di medio ter-
mine e, fino al loro raggiungimento, contenere la crescita della spesa pub-
blica al di sotto della crescita di medio termine del Pil;

la principale novità concerne la parte correttiva degli squilibri. Ac-
canto alla soglia del deficit (3 per cento del Pil) è ora introdotto esplici-
tamente il criterio del debito pubblico, che deve convergere velocemente
al 60 per cento del PIL. La violazione di uno dei due requisiti comporta
l’apertura di una procedura d’infrazione. La proposta impone ai paesi che
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oltrepassano il limite del debito (attualmente tutti i paesi dell’euro, tranne
Lussemburgo, Slovenia, Slovacchia e Finlandia) di ridurlo ogni anno di un
ventesimo dalla distanza che li separa all’obiettivo del 60 per cento. La
sanzione per i paesi che non ottemperano ai requisiti, un deposito infrut-
tifero dello 0,2 per cento del Pil, eventualmente convertito in multa e ri-
distribuito agli altri paesi dell’euro, è resa più veloce e più certa: per re-
spingere la proposta di sanzione della Commissione, è ora richiesta la
maggioranza qualificata del Consiglio europeo;

la Commissione prevede un sistema di monitoraggio di indicatori
che possano segnalare il formarsi di squilibri pericolosi all’interno del-
l’Europa, quali il debito privato, oltreché pubblico, la competitività, il
saldo delle partite correnti, l’espansione del credito, la crescita dei prezzi
degli immobili. Anche in questo caso la Commissione può aprire una pro-
cedura di infrazione per «squilibri eccessivi» che può sfociare in una
multa 0,1 per cento del Pil nel caso in cui il paese non ottemperi alle in-
dicazioni comunitarie;

l’introduzione del criterio del debito comporta almeno tre diffi-
coltà:

1) aggrava il problema della pro-ciclicità delle misure di aggiu-
stamento di bilancio: i tagli richiesti, ora anche per avvicinarsi all’obiet-
tivo del debito, sono maggiori proprio quando il paese è in recessione
(perché il PIL cala);

2) il sistema continua a essere basato sull’idea dirigistica che
comportamenti virtuosi si ottengono con le «punizioni», la cui credibilità
diventa quindi cruciale. Non è previsto alcun incentivo «in positivo» per
indurre i paesi a ridurre deficit/debito durante le fasi di ripresa del ciclo
economico. Sarebbe stato preferibile introdurre un sistema maggiormente
flessibile, a punti. Inoltre, poiché il debito oltrepassa abbondantemente la
soglia del 60 per cento quasi ovunque, tutti i paesi dovranno simultanea-
mente ridurre i disavanzi, a prescindere dalle loro condizioni economiche,
ai ritmi previsti. Questo impartirà un forte trend recessivo all’insieme del-
l’Europa;

3) poiché i proventi delle privatizzazioni riducono il debito, ma
non il deficit, le nuove norme rischiano di riaprire le porte alla corsa a
privatizzazioni e cartolarizzazioni a prezzi di saldo;

l’idea che la Commissione possa aprire una procedura di infrazione
su queste basi appare irrealistica e velleitaria:

– irrealistica, perché alcuni indicatori (l’espansione del credito, il
saldo delle partite correnti) sono in larga misura al di fuori del controllo
nazionale; e perché altri aspetti (la competitività, la crescita della produt-
tività) richiedono riforme strutturali con effetti solo nel medio termine; in-
fine, perché altri indicatori (la qualità del credito immobiliare) segnalano
problemi che andrebbero affrontati dal punto di vista della regolamenta-
zione e supervisione europea, ad esempio, in sede di European System

of Financial Supervision e non essere oggetto di sanzioni;
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– velleitaria, perché dà per scontato che i paesi membri possano
essere obbligati ad adottare specifiche riforme strutturali (liberalizzazioni
dei mercati dei beni, del mercato del lavoro), o a introdurre specifiche mi-
sure di tassazione (disincentivi agli investimenti immobiliari), che verosi-
milmente rientrano nelle competenze degli Stati nazionali;

la dimensione dei sacrifici richiesti a un paese ad elevato debito
come l’Italia rischia di essere molto elevata e ciò potrebbe minare la cre-
dibilità stessa dell’aggiustamento. Il sentiero di convergenza del debito ri-
chiesto dalla Commissione richiederebbe un consistente avanzo primario
necessario a spingere il debito lungo la traiettoria desiderata: se il tasso
di interesse reale sul debito supera quello di crescita di circa 1 punto e
mezzo (come avviene oggi in Italia), l’aggiustamento richiede surplus pri-
mari dell’ordine del 3-5 per cento del PIL per i prossimi dieci anni: ma-
novre da 50-70 miliardi di euro l’anno: uno scenario economicamente
dannoso e politicamente irrealizzabile;

se il risanamento dei conti pubblici avviene ora, senza ripresa eco-
nomica, ciò significa condannare la maggioranza dell’Europa a un lungo
periodo di stagnazione, di disoccupazione: la costruzione dell’Europa
stessa potrebbe entrare in sofferenza;

si dovrebbe dunque spostare l’attenzione su di una eventuale fase
ascendente, volta a dare indicazioni utili a livello comunitario, al fine di
correggere le proposte di riforma del Patto di stabilità dell’Unione europea
che nei confronti dell’Italia si presenta – sulla base delle proposte presen-
tate il 29 settembre a Bruxelles – come un vero e proprio salasso;

non si può tacere all’opinione pubblica del nostro Paese i rischi
che stiamo correndo se davvero saranno approvate le nuove norme sul de-
bito pubblico cosı̀ come fortemente volute da alcuni paesi dell’Unione;

il Governo italiano deve con forza aprire un negoziato per imporre
in sede UE una revisione del patto di stabilità e crescita che non sia un
nuovo pesante ostacolo, appunto, alla crescita;

l’unica alternativa possibile è quella di una politica di sviluppo
che, in particolare in Italia. deve impegnare maggiori risorse per investire
e sostenere la ripresa economica e l’occupazione;

le nuove regole imposte a livello europeo sono destinate al falli-
mento, perché derivano da una analisi sbagliata delle cause della crisi: è
sorprendente come nell’eurozona si sia ormai diffusa la convinzione che
la causa fondamentale della crisi di debito sia da ricercare nell’alto nu-
mero di paesi che non hanno saputo mettere in ordine il proprio bilancio
prima dello scoppio della crisi finanziaria nel 2007-2008;

in realtà, il tasso di debito pubblico aggregato nell’eurozona è
sceso dal 72 per cento nel 1999 al 67 per cento nel 2007. Nello stesso
periodo è invece aumentato in modo massiccio il debito delle famiglie
e del settore finanziario;

l’aumento del debito pubblico si è verificato dopo il 2007, quando
i governi europei sono stati costretti a fare due cose: salvare il sistema
bancario, che aveva accumulato livelli di debito insostenibili attraverso
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una leva eccessiva e sostenere l’attività economica mantenendo livelli di
spesa pre-crisi mentre le entrate diminuivano drasticamente proprio a
causa della crisi;

la ragione principale della crisi di debito va dunque ricercata nel-
l’esplosione di un debito privato insostenibile che ha indotto i governi a
incrementare il loro debito per salvare importanti comparti del settore pri-
vato a partire dagli istituti di credito. L’eccezione è naturalmente la Gre-
cia, i cui governi hanno manipolato i dati e permesso cosı̀ l’accumularsi di
livelli insostenibili di deficit e debito. Ma non si può dire lo stesso per
altri paesi dell’eurozona, come l’Irlanda e la Spagna, che hanno ridotto
in modo consistente il loro debito pubblico, eppure si trovano oggi nel
mezzo di crisi del debito sovrano;

ricordato che:

la manovra estiva ha avuto effetti depressivi sull’economia e l’oc-
cupazione. Lo aveva ammesso lo stesso Governo con la Nota di aggiorna-
mento alla Relazione Unificata sull’Economia e Finanza con il decreto
legge n. 78 del 2010 di Tremonti era previsto un impatto negativo sulla
crescita economica pari allo 0,5 per cento del PIL nel triennio 2010-2012;

l’Istat ha confermato che il tasso di disoccupazione nel primo tri-
mestre del 2010 è salito al 9,1 per cento (senza calcolare i lavoratori in
CIG);

Confindustria ha calcolato in 124 miliardi di euro l’ammontare del-
l’evasione fiscale, una cifra che risulta 5 volte superiore alla manovra cor-
rettiva impostata da Tremonti;

il cuore della manovra approvata a luglio è tutto nel blocco delle
retribuzioni del pubblico impiego, nel taglio dei fondi ai Comuni e alle
Regioni (complessivamente quasi 13 miliardi di euro) e nel rinvio del pen-
sionamento, per la chiusura delle finestre, che frutterà altri 6,5 miliardi;

il citato decreto-legge n. 78 del 2010 ha fortemente ridotto la spesa
del personale delle Forze annate e di polizia ed ha modificato i criteri di
contabilizzazione delle forniture militari pluriennali, iscritte nel conto eco-
nomico delle pubbliche amministrazioni tra i consumi intermedi anziché
tra gli investimenti fissi lordi;

per le spese in conto capitale nella manovra, è prevista una ridu-
zione nel periodo considerato dell’1,3 per cento (dal 4,3 per cento nel
2009 al 3 per cento nel 2013), mentre l’aumento delle entrate non fiscali
è dovuto principalmente all’applicazione del pedaggio per le autostrade af-
fidate in gestione diretta all’ANAS, all’incremento dei canoni dei conces-
sionari, nonché alla concessione di costruzione e di gestione dell’auto-
strada del Brennero nel 2011 (568 milioni);

impegna il Governo:

a riformulare il testo presentato secondo le priorità e le linee pro-
grammatiche appresso elencate
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sul piano nazionale:

a fornire tutte le informazioni mancanti ed i documenti allegati

previsti dalla nuova legge di contabilità n. 196 del 2009 già elencati in

premessa nonché ad indicare gli eventuali disegni di legge collegati alla

manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali volto a concorrere al rag-

giungimento degli obiettivi programmatici come indicati di seguito;

impostare una manovra anticiclica, pari a quasi 4 punti di PIL per

il biennio 2011-2012, che riduca la pressione fiscale, trasferendola almeno

in parte dal lavoro, dalle famiglie, dalle imprese alla rendita speculativa;

ripristinare i fondi per la scuola, l’università e la ricerca;

sostenere l’innovazione recuperando il divario di produttività in-

nanzitutto rispetto agli altri Paesi europei, anche attraverso la coopera-

zione strategica tra le università e le PMI;

adottare misure immediate per l’implementazione della banda

larga, infrastruttura di fondamentale importanza per l’ammodernamento

delle imprese e per lo sviluppo dei servizi della pubblica amministrazione;

promuovere, tramite adeguate politiche industriali, lo sviluppo dei

settori produttivi a più alta intensità tecnologica e la riconversione ecolo-

gica, del nostro sistema produttivo a partire dal sostegno alle fonti energe-

tiche rinnovabili, alla mobilità sostenibile, all’agricoltura biologica ed alla

filiera corta dei prodotti agricoli;

ripristinare la detrazione del 55 per cento per gli interventi edilizi

finalizzati al risparmio energetico che ha rappresentato un’efficace misura

anticiclica prevedendone altresı̀ l’estensione agli interventi di prevenzione

da rischio sismico. Tale misura dovrebbe ritenersi necessaria soprattutto

nel momento in cui viene riconosciuta una forte criticità del settore

edilizio;

prevedere il riavvio degli interventi di liberalizzazione dei mercati,

allo scopo di ridurre le rendite di posizione e favorire la libera concor-

renza fra imprese e diminuire i costi posti a carico del cittadino-consuma-

tore;

ripristinare la piena operatività agli strumenti automatici di incen-

tivazione, quale il credito d’imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno,

la cui efficacia risulta vanificata dal ripristino dei tetti finanziari e dagli

appesantimenti amministrativi connessi al meccanismo della prenotazione;

adottare efficaci politiche pubbliche volte al recupero del divario

infrastrutturale nel nostro Paese;

fermare la politica dei continui tagli alle risorse del Fondo per le

aree sottoutilizzate, cui sono state sottratte sino ad oggi 27 miliardi di

euro, mantenendo fermo per le risorse residuate il principio della riparti-

zione territoriale del Fondo per le aree sottoutilizzate che prevede che al-

meno 1’85 per cento delle risorse sia destinato alle aree sottoutilizzate del

Mezzogiorno;
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confermare l’obiettivo programmatico di destinare almeno il 45 per
cento della spesa complessiva nazionale in conto capitale al Mezzogiorno,
quota necessaria per avviare un processo di riequilibrio delle dotazione di
infrastrutture dell’area;

ripristinare – cosi come si era impegnato a fare il Governo – le ri-
sorse drasticamente ridotte dalle Delibere CIPE 83 del 2009; 103 del
2009; 121 del 2009 per la realizzazione delle opere infrastrutturali del
Mezzogiorno;

stanziare adeguati finanziamenti per il potenziamento ed il rilancio
del trasporto ferroviario regionale, interregionale e locale su tutto il terri-
torio nazionale, con particolare riguardo alle aree del Mezzogiorno;

sopprimere i finanziamenti previsti per il ponte sullo Stretto di
Messina;

prevedere un’addizionale del 7,5 per cento sui capitali regolarizzati
tramite lo scudo fiscale;

ripristinare le norme di contrasto all’evasione fiscale introdotte dal
Governo Prodi;

recuperare con scadenza immediata le somme dovute dai contri-
buenti che hanno aderito al condono fiscale 2003-2004 e che non hanno
pagato buona parte delle rate, secondo quanto già da tempo denunciato
dalla Corte dei conti;

tassate con l’aliquota del 20 per cento le plusvalenze finanziarie
speculative, con l’esclusione dei rendimenti dei titoli di Stato;

ripristinare la detrazione dall’ICI per l’abitazione principale;

mettere all’asta le frequenze liberate dal passaggio al digitale ter-
restre, come hanno fatto altri Paesi (quali gli Stati Uniti, la Gran Bretagna,
la Germania, la Francia);

ridurre la quota di deducibilità per le sofferenze creditizie dallo
0,30 allo 0,20 per cento;

tagliare effettivamente i costi impropri della politica, tramite mi-
sure quali: la soppressione parziale delle Province, in attesa della elimina-
zione nella nostra Costituzione dell’istituzione Provincia; l’eliminazione
del vitalizio per i parlamentari nazionali e per i consiglieri regionali, in-
cludendo in tale misura anche gli ex parlamentari e gli ex consiglieri re-
gionali; l’adozione di nuove regole per gli appalti e per l’intervento della
Protezione civile, nonché per combattere la corruzione;

ridurre effettivamente la spesa pubblica, tramite misure quali una
riduzione dei consumi intermedi delle pubbliche amministrazioni, attra-
verso un taglio modulabile, soprattutto a carico delle amministrazioni cen-
trali, e il rafforzamento del ruolo della CONSIP; la riduzione delle spese
militari; la soppressione di tutti gli enti inutili;

aumentare le detrazioni per carichi familiari;

alleggerire il carico IRPEF sui redditi bassi e medi da lavoro e da
pensione, diminuendo l’imposta sulle tredicesime e attraverso il meccani-
smo delle detrazioni;
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estendere gli ammortizzatori sociali anche ai lavoratori atipici;

ridurre il costo del lavoro nell’imponibile IRAP per le piccole e

medie imprese;

prevedere il pagamento dell’IVA al momento in cui si incassa e

non in anticipo;

prevedere misure concrete volte a garantire nei tempi previsti il pa-

gamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle im-

prese, attuando nel nostro ordinamento tutte le indicazioni comunitarie

sancite in materia;

sul piano europeo:

aprire con forza un negoziato per imporre in sede UE una revisione

del patto di stabilità e crescita che non sia un nuovo pesante ostacolo allo

sviluppo ridiscutendo i criteri di cui al Trattato di Maastricht, mettendo tra

le priorità la questione occupazionale, nonché la funzione della BCE che

deve essere più orientata allo sviluppo anziché al solo controllo dell’infla-

zione;

introdurre una tassa sulle transazioni finanziarie (compravendita di

titoli, azioni, obbligazioni, valute, e di ogni altro prodotto finanziario) va-

lida per tutti i paesi dell’eurogruppo (da proporre anche al G20) tra lo 0,1

e lo 0,5 per cento del valore scambiato e destinare il gettito di tale imposta

(circa 100 miliardi di euro l’anno) a progetti europei di grandi infrastrut-

ture, della ricerca, di progetti di conversione ecologica del sistema produt-

tiva ad iniziare dal settore energetico e da quello della mobilità (attuan-

done un’anticipazione nella nostra legislazione nazionale con un aliquota

«zero»);

proporre il divieto delle vendite dei titoli di stato e di altri prodotti

finanziari allo scoperto e «nude» (naked short selling) per limitare le pos-

sibilità speculative;

promuovere la costituzione di un Agenzia di rating europea;

sostenere l’armonizzazione fiscale europea ad iniziare dall’Iva;

proporre remissione di eurobond con la garanzia delle riserve auree

delle diverse banche centrali per finanziare (unitamente alla Tobin tax)

progetti europei di grandi infrastrutture, della ricerca, di progetti di con-

versione ecologica del sistema produttiva ad iniziare dal settore energetico

e da quello della mobilità;

proporre la creazione di un Fondo monetario europeo;

sostenere la costituzione di un esercito europeo di pronto inter-

vento con la riduzione delle spese militari nazionali.
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(6-00039) (14 ottobre 2010) n. 3

finocchiaro, Zanda, Latorre, Casson, Mercatali, Lusi, Legnini,

Morando, Carloni, Giaretta, Milana, Lumia, Nicola, Bianco, Della

Monica, Tonini, Scanu, Barbolini, Rusconi, Marco Filippi, Pignedoli,

Bubbico, Roilo, Bassoli, Della Seta, Marinaro

Preclusa

Il Senato,

esaminato lo Schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni
2011-2013;

premesso che:

ai sensi della legge 31 dicembre 2009 n. 196, il Governo avrebbe
dovuto presentare entro il 15 luglio, al Parlamento e alla Conferenza per-
manente per il coordinamento della finanza pubblica, per il preventivo pa-
rere, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici di fi-
nanza pubblica tra Stato ed enti territoriali. Un percorso di coinvolgimento
delle autonomie locali coerente con il federalismo fiscale. Tuttavia, le li-
nee guida non sono mai state trasmesse;

in base alla medesima n. 196, il Governo avrebbe dovuto presen-
tare lo Schema della Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-
2013 entro il 15 settembre, mentre il documento all’esame è stato tra-
smesso il 30 settembre, un ritardo che pone le Camere nell’impossibilità
di svolgere regolarmente le proprie funzioni;

il rispetto del termine è fondamentale perché la DFP è tale solo
dopo l’approvazione della risoluzione parlamentare in cui sono fissati
gli indirizzi cui il Governo dovrà attenersi nel disegno di legge di stabilità,
il quale deve essere presentato alle Camere il 15 ottobre: quanto più in
ritardo viene presentato lo schema di DFP, tanto più improbabile che il
DDL di stabilità possa recepire le indicazioni parlamentari;

lo Schema di DFP non reca alcuni dei contenuti necessari previsti
dalla legge n. 196 del 2009, ossia: gli andamenti di finanza pubblica c.d. a
«politiche invariate»; l’obiettivo di massima della pressione fiscale com-
plessiva; il contenuto del Patto di stabilità interno e del Patto di conver-
genza di cui alla legge n. 42 del 2009, essenziali nel processo di attua-
zione del federalismo fiscale: le relazioni programmatiche per ciascuna
missione di spesa del bilancio dello Stato e le relazioni sullo stato di at-
tuazione delle relative leggi pluriennali di spesa;

il programma delle infrastrutture e insediamenti produttivi strate-
gici è stato trasmesso solo il 5 ottobre;

nella premessa alla DFP si afferma testualmente che questa sarà
non solo la prima, ma anche l’ultima, perché si tratta di un documento
«sostanzialmente e politicamente superato», poiché «quanto doveva essere
deciso è già stato deciso in luglio», ma soprattutto perché destinato ad es-
sere sostituito da un diverso e più articolato apparato di documentazione
di matrice europea (Stability Program; National Reform Program), docu-
menti che dovranno essere scritti e presentati da ciascun paese prima della
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fine dell’anno e all’interno dei quali si concentrerà la discussione sulla po-
litica economica;

l’annuncio di una legge di stabilità «sostanzialmente tabellare e di
contenuto assai ristretto, dato che l’anticipazione della manovra ha già as-
sorbito la gamma di variazioni marginali della spesa e delle entrate pub-
bliche» costituisce la riproposizione di uno schema consolidato dal Go-
verno: una manovra per decreto-legge, l’abbandono di qualunque logica
programmatoria, lo svuotamento della sessione di bilancio e delle sue re-
gole e, per questa via, l’impossibilità per il Parlamento di discutere e di
esercitare il suo ruolo di indirizzo sulla politica economica;

considerato che,

le nuove procedure europee, nel quadro della Strategia Europa
2020, prevedono un coordinamento dei diversi momenti di definizione
programmatica per i Paesi membri attraverso l’introduzione del «Semestre
europeo» a decorrere dall’anno 2011;

secondo il nuovo modello, la pianificazione strategica nazionale
inizierà a metà aprile, con la presentazione contestuale dei National Re-

form Program (Piani nazionali di riforma, PNR) e degli Stability Program
(Programmi di stabilità, PS), tenendo conto delle linee guida dettate dal
Consiglio europeo nei mesi precedenti;

nella fase transitoria, gli Stati membri dovranno presentare entro il
12 novembre 2010 alla Commissione la bozza dei PNR, mentre la ver-
sione definitiva dei PNR dovrà essere presentata entro aprile 2011;

il PNR assumerà, quindi, un ruolo strategico relativamente allo
scenario macro-economico;

quello del semestre europeo è il più immediato ma non l’unico am-
bito verso cui si stanno indirizzando le istituzioni europee in materia di
governance. Gli altri riguardano l’applicazione più rigorosa del Patto di
stabilità e crescita (PSC) e la creazione di una più forte sorveglianza ma-
croeconomica su squilibri di competitività e crescita;

in particolare, per rafforzare la disciplina del PSC, la Commissione
ha proposto l’obbligo per gli Stati di convergere verso l’obiettivo del pa-
reggio di bilancio con un miglioramento annuale dei saldi pari ad almeno
lo 0,5 per cento, l’obbligo per gli Stati con un debito superiore al 60 per
cento del PIL di ridurlo di almeno 1/20 della differenza rispetto alla soglia
del 60 per cento, nuove sanzioni finanziarie a carico degli Stati che non
rispettino la parte preventiva o correttiva del PSC;

l’introduzione del criterio del debito comporta alcune criticità: 1)
aggrava il problema della prociclicità delle misure di aggiustamento di bi-
lancio perché i tagli richiesti sono maggiori proprio quando il paese è in
recessione. Questo problema è acuito dal fatto che la maggior parte dei
paesi supera abbondantemente la soglia del 60 per cento; 2) continua a
fondarsi su un sistema sanzionatorio senza alcun incentivo «in positivo»
per indurre i paesi a ridurre deficit/debito durante le fasi di ripresa del ci-
clo economico;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 81 –

440ª Seduta 19 ottobre 2010Assemblea - Allegato A



il nuovo PSC, inoltre, non considera alcuni elementi essenziali
quali la competenza nazionale in materia di spesa e tassazione, le respon-
sabilità delle autorità monetarie europee, le condizioni oggettive degli
Stati membri;

appare, pertanto, necessaria una ampia e approfondita discussione
in Parlamento in merito alle proposte di modifica del PSC che l’Italia do-
vrà sostenere in sede europea a fronte di una proposta della Commissione
che dovrà essere valutata dai Governi e dal Consiglio;

lo schema di DFP presentato dal Governo, quindi, più che essere
«il primo e l’ultimo» sembra piuttosto configurarsi come l’ennesima occa-
sione mancata da parte del Governo per rendere espliciti gli scenari a me-
dio termine della politica economica nazionale, in relazione al quadro eu-
ropeo, e chiamare su questi scenari ad una discussione pubblica traspa-
rente e responsabile;

osservato che,

per quanto riguarda la crescita, il Documento rivede leggermente al
rialzo il PIL del 2010, che passa all’1,2 per cento, ma contestualmente;

e stima un peggioramento di due decimali per il PIL del 2011, ora
all’1,3 per cento. Si tratta di previsioni ottimistiche (gli ultimi dati del
FMI stimano un PIL pari all’1 per cento per entrambi gli anni), anche con-
siderato che dal primo trimestre 2009 a oggi il PIL è aumentato, in termini
cumulati, del 4 per cento in Germania, del 2 per cento nella media euro-
pea e solo dell’1 per cento in Italia, e fondate su una crescita prevalente-
mente trainata dalla domanda estera mentre la domanda interna rimane de-
bole quando, come ricorda la Banca d’Italia, le prospettive di crescita sono
migliori per i paesi in cui la domanda interna è robusta;

nel prossimo biennio sull’attività economica dovrebbe continuare a
gravare una dinamica debole dei consumi, frenati dalla stazionarietà del
reddito disponibile, circostanza che fa sembrare altrettanto ottimistica la
previsione di un tasso di crescita del 2 per cento nel biennio 2012-
2013, anche tenuto conto che esso è pressoché doppio di quello stimabile
per il prodotto potenziale dell’Italia alla vigilia della crisi;

le misure di riequilibrio dei conti pubblici disposte dal decreto-
legge n. 78 del 2010 sono di segno recessivo, determinando, per stessa
ammissione del Governo, una riduzione del tasso di crescita del PIL
pari a 0,5 punti percentuali nel periodo di riferimento 2010-2012;

occorrerebbe rafforzare il potenziale di crescita dell’economia an-
che perché una ripresa dell’economia meno intensa di quella prospettata
nella Decisione renderebbe impossibile conseguire gli obiettivi di finanza
pubblica;

lo Schema di DFP stima un indebitamento netto pari al 3,9 per
cento del PIL nel 2011, al 2,7 nel 2012 e al 2,2 per cento nel 2013, mentre
l’avanzo primario è previsto arrivare allo 0,8 per cento nel 2011 e al 2,2
per cento nel 2012, con un deterioramento di 0,2 punti percentuali di PIL
per ciascuno degli anni 2011 e 2012 rispetto alla RUEF, dovuto anche
«alla composizione delle entrate fiscali 2010, connessa all’attività di mo-
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nitoraggio che, pur confermando sostanzialmente il livello previsto per
l’anno in corso, determina, a parità di ipotesi di crescita, una riduzione
del gettito atteso»;

nei primi nove mesi dell’anno, le entrate tributarie contabilizzate
nel bilancio dello Stato sono diminuite dell’1,8 per cento («5 miliardi) ri-
spetto al corrispondente periodo del 2009, un dato che desta preoccupa-
zione soprattutto tenendo conto che la correzione effettuata prima dell’e-
state contava sulla possibilità di recuperare quasi 26 miliardi di euro dalle
maggiori entrate, di cui quasi 20 miliardi dall’evasione fiscale da qui al
2013, una stima estremamente ottimistica anche considerato che alcune
delle misure – si pensi alla comunicazione telematica delle operazioni ri-
levanti ai fini IVA – rinviavano a provvedimenti attuativi non ancora
emanati;

l’evasione fiscale in Italia rappresenta un freno alla crescita (se-
condo l’Istat, nel 2008 il valore del sommerso economico è compreso
tra il 16,3 per cento e il 17,5 per cento del PIL, tra 255 e 275 miliardi
di euro) e ostacola gli interventi di riforma fiscale, mentre la sua riduzione
potrebbe rappresentare una rilevante leva di sviluppo se il recupero di get-
tito verrà utilizzato per redistribuire in maniera più equa il carico delle im-
poste tra le diverse categorie di contribuenti;

è necessario ridurre le diseguaglianze distributive e a riequilibrare
il carico fiscale tra soggetti: nel 2008, secondo la Banca d’Italia, il 10 per
cento delle famiglie con il reddito più basso percepiva solo il 2,5 per
cento del totale dei redditi prodotti; mentre il 10 per cento delle famiglie
con redditi più elevati percepiva una quota del reddito pari al 26,3 per
cento. Sempre nel 2008, il 10 per cento delle famiglie più ricche posse-
deva quasi il 45 per cento dell’intera ricchezza netta delle famiglie ita-
liane;

nel suo intervento alla Camera dei deputati del 29 settembre il Pre-
sidente del Consiglio ha per l’ennesima volta promesso di ridurre la pres-
sione fiscale, sulla base della lotta all’evasione e del dividendo della cre-
scita, ma la DFP prevede una riduzione del tutto marginale della mede-
sima, tale da non recare alcun sollievo ai contribuenti ed in particolare
alle imprese;

peraltro, nessuno dei cinque punti programmatici proposti dal Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri in occasione del recente dibattito sulla
fiducia al Governo viene quanto meno citato o ricordato nello schema
di DFP;

per la spesa corrente gli obiettivi sono particolarmente ambiziosi,
soprattutto considerato che la sua dinamica nell’ultimo decennio è stata
ampiamente superiore a quella del prodotto e che gran parte della prevista
riduzione della spesa corrente al netto degli interessi deriva dalle misure
del decreto-legge n. 78 del 2010, ossia da tagli lineari e blocchi tempora-
nei, la cui efficacia è spesso deludente, come ha ricordato la Corte dei
conti, risolvendosi per lo più o in meri slittamenti nel tempo di pagamenti
(ciò che ha creato difficoltà alle aziende fornitrici dell’Amministrazione) o
nell’adozione di atti di riconoscimento di debito, che possono essere

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 83 –

440ª Seduta 19 ottobre 2010Assemblea - Allegato A



espressione di debiti sommersi e, comunque, elementi di turbativa del bi-
lancio. Debiti destinati ad essere regolarizzati in anni successivi, con ag-
gravi rilevanti per la gestione contabile dell’esercizio nel quale avviene
l’«emersione»;

nelle stime della DFP, nel 2010 le spese primarie correnti aumen-
terebbero del 2,2 per cento (ennesima previsione ottimistica considerato
che è all’incirca la metà del tasso medio annuo registrato nell’ultimo de-
cennio), dello 0,5 per cento nel 2011 e di poco meno del 2 per cento in
media nel biennio 2012-13;

invece, la spesa in conto capitale continuerebbe a ridursi in termini
nominali nel triennio 2011-13. In particolare gli investimenti, dopo la fles-
sione del 9,7 per cento per l’anno in corso, scenderebbero del 14,6 per
cento nel biennio 2011-12, e il rapporto fra investimenti e prodotto, pari
nel 2009 al 2,4 per cento, scenderebbe nel 2012 all’1,7 per cento, una di-
minuzione di 8,5 miliardi di euro;

il profilo decrescente delle spese in conto capitale non chiarisce se
la proiezione ricomprenda o meno le spese che richiedono un apposito ri-
finanziamento, come tali non registrate dalla previsione a legislazione vi-
gente (come per i contributi alle Ferrovie e all’Anas). Come ricordato
dalla Corte dei Conti, nella prima ipotesi ci troveremmo di fronte ad
una decisione programmatica molto severa, per il collasso di una compo-
nente di spesa da sostenere e qualificare, nella seconda ipotesi, invece, do-
vrebbe essere segnalata una significativa sotto stima della spesa futura che
richiederebbe un apposito finanziamento;

per quanto riguarda gli enti territoriali, va ricordato la insostenibi-
lità dei tagli di spesa richiesti dal decreto-legge n. 78 del 2010 e dei pos-
sibili effetti distorsivi di una applicazione indifferenziata degli stessi: si
tratta di oltre un terzo della manovra complessiva e del 60 per cento
dei tagli previsti per la spesa. Inoltre, nel primo anno (il 2011) la corre-
zione richiesta è ancora maggiore, rappresentando poco meno del 40 per
cento della manovra lorda e quasi 2/3 dei tagli di spesa. La riduzione
dei trasferimenti, se non compensata da altra fonte di finanziamento, po-
trebbe comportare, già nel 2011, un taglio delle spese non sanitarie di
circa l’11 per cento, con una forte concentrazione sulle spese in conto ca-
pitale, che potrebbero, pertanto, risultare ulteriormente sacrificate. In alter-
nativa, un ricorso a maggiore indebitamento, renderebbe inefficace la mi-
sura, ripercuotendosi negativamente sull’andamento del debito pubblico;

sulla realizzabilità dei risparmi attesi e sulla sostenibilità delle mi-
sure per le amministrazioni locali si riflette, poi, l’inadeguatezza di un
meccanismo, come quello del Patto di stabilità interno, che non è in grado,
nell’impianto vigente, di tener conto delle differenti caratteristiche di un
universo di riferimento molto ampio (oltre 2.200 enti) e con caratteristiche
gestionali e strutturali molto differenziate. Un impianto indifferenziato e
non selettivo che potrebbe tradursi un rallentamento della spesa in conto
capitale, nella riduzione dei servizi ai cittadini, in rilevanti aumenti tarif-
fari che rischiano di incidere sul potere d’acquisto delle famiglie, e soprat-
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tutto di quelle che hanno maggiori oneri di cura per i figli e per gli anziani
non auto sufficienti;

i vincoli alla spesa, inoltre, rischiano di tradursi in un ulteriore au-
mento dei debiti commerciali delle Amministrazioni pubbliche verso il
settore privato;

un dato estremamente preoccupante riguarda il debito pubblico che
ora viene stimato per il 2010 al 118,5 per cento del PIL (contro il prece-
dente 118,4 per cento), e di cui nel 2011 è previsto un ulteriore aumento
al 119,5 per cento (rispetto al118,7 per cento stimato in aprile). La dimi-
nuzione nei due anni successivi lo riporterà nel 2013 a un livello analogo
a quello del 2009, nonostante una previsione di crescita reale del prodotto
al 2 per cento l’anno nel 2012-2013, che oggi appare ottimistica, Né sem-
bra consolante, alla luce degli ultimi avvenimenti, il tentativo del Docu-
mento di spiegare che l’Italia, considerato il debito aggregato (inclusivo
del debito della Pubblica Amministrazione e di quello del settore privato)
pari al 240,8 per cento del PIL, si colloca al di sotto della media e registra
un livello contenuto del debito privato, visto che la migliore performance
sull’indicatore congiunto è quella della Grecia;

le revisioni del Patto di stabilità e crescita rendono peraltro, gli
scenari di finanza pubblica prospettati in questa Decisione del tutto inade-
guati. Si prospetta infatti un aggiustamento più ampio del previsto. La di-
mensione dei sacrifici richiesti a un paese ad elevato debito come l’Italia
rischia di essere molto elevata e ciò potrebbe minare la credibilità stessa
dell’aggiustamento. Uno scenario economicamente dannoso e politica-
mente irrealizzabile e, soprattutto, una questione estremamente complessa
che richiede discussioni ampie e svincolate dalla logica del brevissimo pe-
riodo;

valutato che:

il riequilibrio duraturo dei conti pubblici passa anche per il raffor-
zamento del potenziale di crescita dell’economia. L’uscita dalla crisi deve
essere un’opportunità per porre le basi per attuare riforme strutturali che
accrescano la produttività e la competitività del nostro Paese;

la DFP non contiene chiare indicazioni pro grammatiche in rela-
zione alle politiche economiche e di settore, con ciò confermando l’im-
pressione che l’azione dell’esecutivo non si esplichi attraverso i tradizio-
nali strumenti di politica economica, ma che essa sia governata esclusiva-
mente dagli eventi che di volta in volta si manifestano. In tal senso, col-
pisce in modo negativo l’assenza di qualsiasi misura per il sostegno e il
rilancio del sistema competitivo;

è completamente assente qualunque misura di sviluppo in favore
del Mezzogiorno, già fortemente penalizzato dai provvedimenti sin qui
adottati dal Governo, con il sostanziale svuotamento delle risorse del
Fondo per le aree sottoutilizzate, il taglio delle risorse destinate alle infra-
strutture e con il blocco del credito d’imposta per gli investimenti nelle
Regioni Meridionali;
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sono del tutto assenti previsioni in materia di tutela del cittadino-
consumatore, di liberalizzazioni e di tutela della concorrenza, attraverso
l’adozione di misure concrete sollecitate a più riprese da diversi livelli
istituzionali, a partire dal Governatore della Banca d’Italia e dal Presidente
dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che possono rappre-
sentare proprio in un momento di difficile crisi, uno dei fattori fondamen-
tali per la ripresa economica;

una decisiva azione di liberalizzazione può rappresentare un’im-
portante leva di sviluppo in un paese in cui permangono ostacoli norma-
tivi, forme di autoregolamentazione anti-concorrenziali, insufficiente ruolo
delle autorità di regolazione indipendenti. Dalle segnalazioni dell’Autorità
garante della concorrenza e del mercato, dalle analisi dell’OSCE e della
Banca d’Italia sull’intensità della regolazione anti-concorrenziale emerge
una posizione dell’Italia più arretrata rispetto ai principali paesi dell’O-
SCE nei comparti del trasporto aereo, della distribuzione del gas, dei ser-
vizi postali, dei trasporti ferroviari, dei servizi professionali. A fronte di
questo, i processi di liberalizzazione avviati in Italia nella scorsa legisla-
tura in molti comparti si sono arrestati, e soltanto nel comparto dei servizi
pubblici locali è stata varata una nuova normativa, peraltro confusa, con-
traddittoria e di dubbia efficacia, che rischia di avere come esito un pro-
cesso fortemente criticabile di «privatizzazione senza liberalizzazione»;

le infrastrutture sono un elemento chiave della capacità di crescita
di un paese. Il miglioramento e il potenziamento della dotazione infra-
strutturale, in termini di reti e nodi, di plurimodalità e di logistica, e so-
prattutto di grandi assi di collegamento costituisce una condizione neces-
saria per incrementare la competitività del nostro paese. L’evidenza del-
l’impatto positivo del capitale pubblico sulla performance del sistema eco-
nomico è abbondante. Per l’Italia, le stime indicano che per ogni punto
percentuale di aumento dello stock di capitale pubblico il prodotto può
crescere fino allo 0,6 per cento nel lungo periodo. Le misure disponibili
concordano nel segnalare un ritardo dell’Italia rispetto ai principali paesi
europei in termini di dotazione infrastrutturale. Alla luce di queste consi-
derazioni, appare problematica la drastica riduzione delle spese per inve-
stimenti prevista nel prossimo biennio;

in tal senso, estremamente problematici appaiono i dati riportati
nell’allegato riguardante il programma delle infrastrutture strategiche,
che non definisce in modo trasparente le priorità di intervento e le dispo-
nibilità necessarie a tale fini;

la situazione del mercato del lavoro è alquanto drammatica: il tasso
di disoccupazione si attesterebbe a fine 2010 all’8,7 per cento rimanendo
su tale livello anche per l’anno 2011. Le difficoltà occupazionali coinvol-
gono tutti i settori produttivi, con inevitabili conseguenze sul piano della
produttività complessiva del fattore lavoro nel nostro paese, e pur tuttavia
lo schema di DFP non prevede alcuna misura per invertire tale tendenza.
Con tale atteggiamento, l’esecutivo certifica l’abbandono definitivo delle
strategie di Lisbona per quanto riguarda la riduzione delle disparità a li-
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vello regionale, nel campo occupazionale e del lavoro irregolare, di ap-
prendimento continuo e di incremento dell’occupazione femminile;

il sapere e la ricerca scientifica costituiscono il motore dell’innova-
zione e rappresentano il volano della crescita sociale ed economica, infatti
la strategia di Lisbona dell’Unione Europea ha posto al centro del proprio
piano programmatico questo stesso assunto. Raggiungere o, meglio, avvi-
cinarsi agli obiettivi di Lisbona entro il termine fissato del 2011 non rap-
presenta la rivendicazione di un settore sociale o l’atteggiamento corpora-
tivistico di una lobby, bensı̀ costituisce un interesse collettivo, in quanto
mezzo per migliorare il futuro di tutti. Nonostante, da anni, i dati confer-
mino il gap nazionale per investimenti in ricerca e sviluppo, le scelte por-
tate avanti dal Governo, sin dai primi atti, hanno visto un drastico ridi-
mensionamento delle risorse per il sistema formativo e culturale, compro-
mettendone la stessa funzionalità. Emblematico al riguardo è il caso del
sistema universitario per il quale si ipotizza una riforma senza le necessa-
rie risorse che pongano rimedio ai tagli subiti;

anche con riguardo al settore agroalimentare, lo schema di DFP
non contiene previsioni programmatiche significative. In tale ambito, il
rafforzamento del sistema agroalimentare è un fattore fondamentale per
la ripresa e lo sviluppo equilibrato di un paese come l’Italia. Il settore,
che nel corso degli ultimi anni ha rappresentato un fattore propulsivo
per lo sviluppo socio-economico del Paese e dei territori rurali, ed ha con-
solidato l’affermazione di modelli di sviluppo sostenibile, soffre oggi gli
effetti della crisi economica internazionale, che va a colpire proprio gli
ambiti di eccellenza della produzione agroalimentare;

lo schema di DFP non contiene né una parte esplicitamente dedi-
cata all’ambiente, né indirizzi di politica economica e finanziaria coerenti
con una strategia di sostenibilità ambientale dello sviluppo, completa-
mente ignorando lo stato di attuazione degli impegni assunti nelle sedi in-
ternazionali. Lo stesso documento non considera priorità nazionali la pre-
venzione da eventi calamitosi, la difesa del suolo, il potenziamento e
l’ammodernamento delle reti idriche e il rilancio dell’azione pubblica sulla
raccolta differenziata dei rifiuti;

relativamente al settore sanitario sono annunciati ulteriori inter-
venti volti ad assicurare ulteriori risparmi rispetto al tendenziale che do-
vrebbero assommarsi a quelli già preventivati nella precedente manovra
di bilancio;

nulla si prevede in merito alle politiche della difesa e di sicurezza
ed in particolare sulle risorse da destinare all’ordine pubblico e alla sicu-
rezza dopo le drastiche riduzioni di risorse operate nelle precedenti mano-
vre di bilancio, confermando per tale via l’impressione di una volontà po-
litica di ridurre servizi e funzioni di necessità impellente per il Paese;

l’attuazione del federalismo fiscale è un’occasione importante per
razionalizzare la spesa pubblica e migliorare la qualità dei servizi forniti
ai cittadini. Affinché questi obiettivi siano conseguiti sono necessari mec-
canismi di perequazione trasparenti, margini di autonomia nella fissazione
delle aliquote, rilevazioni sistematiche della quantità e qualità dei servizi
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forniti. La definizione degli aspetti cruciali della riforma, nonostante la
propaganda, è in alcuni casi ancora in una fase iniziale (in particolare,
la determinazione dei costi e fabbisogni standard e le entrate tributarie
delle Regioni e degli enti locali), in altri ancora da avviare (la ricogni-
zione dei LEP/LEA nei settori costituzionalmente garantiti e nel trasporto
pubblico locale, la perequazione infrastrutturale, il funzionamento dei
fondi perequativi, le modalità di funzionamento del Patto di convergenza,
i premi e le sanzioni per gli amministratori locali, ecc.),

impegna il Governo:

a riformulare lo schema di DFP alla luce delle linee che saranno
contenute nel National Reform Program;

a presentare al Parlamento e a recepime gli indirizzi in merito il
National Reform Program prima di presentarlo alle istituzioni europee il
12 novembre prossimo;

a definire i termini di una manovra pluriennale di rientro del vo-
lume globale del debito pubblico tendenzialmente verso il 100% del
PIL, indicando puntualmente obiettivi quantitativi e temporali, oltre alle
scelte essenziali – anche attraverso la valorizzazione e l’utilizzo del patri-
monio pubblico capaci di conseguirli;

ad indicare le scelte di alta amministrazione, di spending review, di
ristrutturazione della P.A. necessarie per ridurre la spesa corrente primaria,
nel primo anno arrestandone la crescita, in quelli successivi conseguendo
precisi e predefiniti obiettivi di riduzione, anche al fine di concorrere alla
creazione di un significativo avanzo primario;

a riavviare il processo di liberalizzazione dei mercati, interrotto nel
corso della legislatura in corso, al fine di recuperare risorse dalla rendita e
dalle posizioni dominanti verso il lavoro e gli investimenti e per favorire
una maggiore apertura e trasparenza del mercato interno;

ad indicare puntualmente le priorità di intervento sull’infrastruttu-
razione materiale e immateriale del Paese – realizzabili anche col con-
corso di capitali privati – che il Governo intende realizzare nell’arco della
presente legislatura, con particolare riferimento al Mezzogiorno;

a definire puntuali misure – di tipo fiscale e infrastrutturale – ca-
paci di ottenere, nei prossimi anni, un significativo accrescimento del
tasso di partecipazione alle forze di lavoro: i cinque milioni di lavoratori
(4 milioni sono donne) che «mancano» all’Italia per raggiungere il livello
di partecipazione di grandi partner europei costituiscono la principale ri-
sorsa impiegabile per ottenere un salto nel ritmo di sviluppo;

a discutere in Parlamento la riforma del Patto di stabilità e crescita
impegnandosi in tale sede ad assumere in sede europea una posizione che,
in luogo di una visione di esclusiva ortodossia finanziaria, accompagni la
giusta sorveglianza sui conti pubblici nazionali con una comune politica
economica europea di investimento e di sviluppo, puntando sulla domanda
«interna» europea, dotandosi degli strumenti, come gli eurobonds, per fi-
nanziare decisivi investimenti nelle infrastrutture, per sostenere la do-
manda aggregata e innalzare la crescita potenziale dell’area;
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a portare altresı̀ in sede europea proposte tese all’obiettivo che al
risanamento delle finanze pubbliche dell’area euro non concorrano solo
le politiche fiscali, ma anche le politiche in materia finanziaria e moneta-
ria, come ad esempio l’introduzione di una imposta sulle transazioni finan-
ziarie i cui proventi siano destinati a migliorare la sostenibilità dei debiti
sovrani, imposta che potrebbe consentire anche una migliore tracciabilità
dei patrimoni illeciti;

a discutere in Parlamento entro la fine di ottobre le Linee di indi-
rizzo che il nostro Governo intende proporre in sede europea nell’ambito
della discussione sulla riforma della PAC;

a procedere ad una riforma ad invarianza di gettito che riallochi il
prelievo da chi paga a chi non paga, dai redditi da lavoro alla rendita, da
chi ha di più a chi ha di meno, in particolare verso le famiglie con figli e
monoreddito, da attività inquinanti ad attività «verdi»;

a rilanciare il programma «Industria 2015» in coerenza con «Eu-
ropa 2020», strategia perla crescita intelligente, verde ed inclusiva, riqua-
lificando il sistema produttivo. I cardini della politica industriale per l’Ita-
lia devono poggiare su filiere produttive che integrano manifattura, servizi
avanzati e nuove tecnologie, integrando diverse leve dell’intervento pub-
blico (domanda pubblica, incentivi alla domanda privata, realizzazione
di infrastrutture, incentivi alle imprese);

a dare concreta attuazione alla legge n. 42 del 2009 sul federalismo
fiscale, in modo efficiente ed equo, prevedendo che i risparmi attesi dal
passaggio dalla spesa storica ai costi e ai fabbisogni standard siano, nel
quadro delle compatibilità della finanza pubblica, utilizzati per raggiun-
gere gli standard di servizio nei settori e nei territori al di sotto dei livelli
essenziali delle prestazioni stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi statali.

a modificare il Patto di Stabilità interno, per consentire ai Comuni
virtuosi di investire in opere pubbliche immediatamente cantierabili;

ad introdurre una detrazione fiscale specifica per le madri lavora-
trici al fine di contribuire alla copertura dei costi connessi agli impegni di
cura;

a ridurre la pressione fiscale nei confronti dei percettori di redditi
di lavoro e di pensione attraverso l’innalzamento delle detrazioni dall’im-
posta sul reddito delle persone fisiche, ovvero mediante un assegno o una
maggiorazione della pensione per i contribuenti incapienti e per i pensio-
nati al di sotto di mille euro di pensione;

a ripristinare la piena operatività degli strumenti automatici di in-
centivazione, quale il credito d’imposta sugli investimenti nel Mezzo-
giorno, la cui efficacia risulta vanificata dal ripristino dei tetti finanziari
e dagli appesantimenti amministrativi connessi al meccanismo della pre-
notazione;

a garantire, in linea con quanto già affermato dal Governatore della
Banca d’Italia, l’effettivo accesso al credito alle piccole e medie imprese,
impegnando a tale scopo il sistema bancario e garantendo l’effettivo tra-
sferimento di risorse ai consorzi fidi.
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(6-00040) (14 ottobre 2010) n. 4

Pistorio

Preclusa

Il Senato,

esaminato lo Schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni
2011-2013,

considerato che:

il Governo ritiene «sostanzialmente e politicamente superato» lo
schema di documento all’esame dell’Aula in quanto si colloca tra la ri-
forma della contabilità pubblica appena introdotta in Italia e il processo
di revisione della procedura di riforma della politica economica europea
che prevede entro autunno l’approvazione, da parte del Consiglio dei
Capi di Stato e di Governo, di una nuova versione del «Patto di stabilità
e crescita»;

da ciò discende la necessità per l’Italia di una immediata, ulteriore,
revisione della contabilità pubblica per allinearla, nei tempi e nei metodi,
alla novità costituita dalla «Sessione di bilancio europea», che scatterà il
prossimo 1º gennaio 2011, con la conseguenza che, a detta della stessa
premessa al documento, sarà «all’interno di questo nuovo schema europeo,
e non all’interno dello schema della "Decisione di finanza pubblica», che
si concentrerà la discussione sulla nostra politica economica.»;

il dato Istat sull’andamento del disavanzo nel 2010 rispetto alla
previsione iniziale del 5 per cento rispetto al PIL, registra uno scosta-
mento, nei primi sei mesi dell’anno, dell’1,1 per cento attestandosi al
6,1 per cento su base annua;

a fronte di una relativa diminuzione delle spese rispetto all’anno
precedente si osservano delle tendenze come il calo delle entrate, confer-
mato ieri dai dati della Banca d’Italia, nonché l’andamento imprevedibile
degli stabilizzatori automatici, che rendono l’effetto sui saldi non scontato;

i tagli lineari operati sulle spese dei ministeri sembrano ottenere
risultati inferiori alle stime iniziali, senza contare gli effetti negativi che
la manovra ha avuto sull’economia in particolare attraverso una riduzione
senza precedenti della spesa in conto capitale, essenzialmente quella desti-
nata al Sud;

i dati sopra riportati alimentano più di un dubbio sul consegui-
mento in maniera piena degli obiettivi relativi ai conti pubblici fissati
dal Governo e perseguiti con la manovra approvata in primavera tanto
che da più parti si avanza l’ipotesi della necessità, entro la fine dell’anno,
di un nuovo intervento correttivo con misure di contenimento e razionaliz-
zazione delle spese, intervento per altro non preso in considerazione dal
presente documento;

anche da un punto di vista macroeconomico, l’andamento dell’eco-
nomia, con una crescita ridotta all’1,3 per cento per il prossimo anno, il
proseguire della crisi in particolare sul versante delle riduzione dell’occu-
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pazione potrebbero rendere necessaria una finanziaria non neutrale, cosı̀
come preannunciata dal Governo;

ci troviamo di fronte a una questione strutturale legata alla riforma
del patto di stabilità e crescita in cui è previsto, nell’immediato futuro, il
passaggio dal parametro del deficit a quello del debito, che costringerà il
nostro Paese a nuovi pesantissimi tagli con la facile previsione dell’aper-
tura di una stagione di forti contrasti sociali. Allo stato si prevede un con-
trollo più stringente dell’Unione Europea del rispetto del rapporto debito/
PIL, previsto dallo stesso Governo al 119,2 per cento per il prossimo anno
rispetto al 118,4 per cento di quest’anno. Questo implicherebbe, nei pros-
simi 3 anni, una manovra di circa 9 punti di PIL che, se non effettuata,
potrebbe far incorrere l’Italia in pesanti sanzioni;

il nuovo obbligo non viene assunto dal documento del Governo,
nonostante in premessa al punto 4 si preveda l’entrata in vigore di tale
procedura. L’avanzo primario, indicatore fondamentale per individuare
la reale possibilità «di manovra» del Governo sul debito, nel documento
viene nei prossimi 3 anni previsto inferiore al 2 per cento, del tutto insuf-
ficiente allo scopo. Per il solo rispetto del nuovo patto di stabilità l’Italia
dovrebbe pertanto, rispetto ai dati forniti nel documento, effettuare, ogni
anno, una imponente manovra;

lo scenario di finanza pubblica che emerge da una analisi obiettiva
dei dati, depurata dalle rappresentazioni che vorrebbero un paese in ripresa
e senza particolari problemi strutturali, mostra un quadro preoccupante,
evidenziando una incongruenza tra gli scenari che vengono proposti e la
realtà;

lo schema di Decisione di finanza pubblica è, quindi, un docu-
mento reticente rispetto a quello stabilito dalla legge di contabilità. Nella
sua prima applicazione emerge una carenza di informazioni inquietante,
manca completamente la parte programmatica: quel complesso di indica-
zioni che sono nel campo della politica economica le realizzazioni che il
Governo intende «mettere in campo» in questa seconda fase della legisla-
tura. Il documento non solo non focalizza ma neanche accenna ai veri pro-
blemi della crisi, dello sviluppo, dell’occupazione e del lavoro,

impegna il Governo alla puntuale applicazione del punto 5 del pro-
gramma di Governo, il piano straordinario per il Sud che, nel recente in-
tervento sulla crisi, il Presidente del Consiglio si è solennemente impe-
gnato a realizzare. Il recupero del gap infrastrutturale, i costi di un fede-
ralismo che tenga conto della uniformità dei diritti di cittadinanza, la ne-
cessità di recuperare il differenziale di crescita con i principali paesi eu-
ropei intervenendo prioritariamente sulla competitività e lo sviluppo eco-
nomico del Sud, devono essere alla base di tale impegno che richiede
scelte coraggiose e innovative capaci di selezionare interventi e misure fi-
nalizzati a creare vere e credibili condizioni strutturali di sviluppo dei ter-
ritori del Mezzogiorno.
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(6-00041) (14 ottobre 2010) n. 5

Gasparri, Bricolo, Viespoli

Approvata nel testo emendato. Votata per prima, ai sensi dell’art.
125-bis, comma 4, del Regolamento.

Il Senato,

esaminato lo schema della Decisione di finanza pubblica per gli
anni 2011-2013,

considerato che:

il medesimo schema viene quest’anno presentato per la prima volta
in sostituzione del Documento di programmazione economico e finanzia-
ria ai sensi dell’articolo 10 della nuova legge di contabilità e finanza pub-
blica (legge n. 196 del 2009);

tale documento è anche l’ultimo nel suo genere perché la revisione
del Patto di stabilità europeo imporrà una diversa articolazione del pro-
cesso di programmazione economica e finanziaria;

l’avvio, a partire da gennaio 2011, del cosiddetto «Semestre euro-
peo», ed i nuovi documenti politico-contabili previsti in tale ambito (Sta-
bility program, National Reform Program), che dovranno essere presentati
da ciascun Paese prima della fine dell’anno, assumeranno, una centralità
politica assoluta. Sarà conseguentemente all’interno di questo nuovo
schema europeo che si concentrerà la discussione sulla politica econo-
mica;

il mutare del quadro di riferimento europeo dovrà, inoltre, compor-
tare in tempi rapidi una riforma della recente legge n. 196 del 2009, per
coordinare la nuova «sessione di bilancio europea» all’articolato processo
di definizione degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e di ripar-
tizione degli stessi tra i livelli territoriali e i settori della pubblica ammi-
nistrazione (amministrazione centrale, locale e enti di previdenza), nonché
di individuazione delle misure necessarie al raggiungimento degli obiet-
tivi;

l’attuazione del «semestre europeo» dovrà prevedere un tempestivo
coinvolgimento del Parlamento nelle diverse fasi di formazione dei docu-
menti da presentare in sede europea, in linea con gli orientamenti emersi
in ambito europeo dove è stata evidenziata l’esigenza di «associare stret-
tamente e in una fase precoce i Parlamenti nazionali al processo del seme-
stre europeo e (di) rafforzare il dialogo con il Parlamento europeo»;

in questo nuovo sistema legislativo, nel contesto di una crisi dram-
matica come quella di primavera, innescata dal caso della Grecia, nell’in-
teresse del Paese il Governo ha ritenuto di dover anticipare all’inizio del-
l’estate la manovra triennale di finanza pubblica per gli anni 2011-2013;
in questi termini, il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge
n. 122 del 2010, ha consentito di mettere in sicurezza i conti pubblici e
di tracciare una linea di rientro per deficit e debito accettata in sede eu-
ropea; questa azione di governo è risultata ed è in linea con gli impegni
politici indicati per il 2010 nella Relazione unificata sull’economia e la
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finanza pubblica (RUEF), presentata in Parlamento il 6 maggio scorso, e
con la stessa «Raccomandazione» definita per l’Italia nell’ambito della
procedura europea di disavanzo eccessivo;

l’azione di Governo, nel corso della crisi, ha inteso garantire con-
dizioni di stabilità per la finanza pubblica. In particolare, il Governo ha
agito al fine di salvaguardare il sistema creditizio e il risparmio delle fa-
miglie, sostenere i redditi e i consumi, estendere e rifinanziare gli ammor-
tizzatori sociali, potenziare ed accelerare gli investimenti pubblici e incen-
tivare gli investimenti privati;

in conseguenza dell’aggravarsi della crisi finanziaria, il Governo,
di concerto con i Paesi dell’Unione europea, ha fronteggiato la recessione
sia con misure a supporto del settore finanziario, al fine di promuovere
l’erogazione del credito a famiglie e imprese, sia di stimolo fiscale, in
un quadro di compatibilità finanziaria collegato ai vincoli europei;

lo schema della Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-
2013 recepisce tutti gli effetti del richiamato decreto-legge n. 78 del
2010, che conferma gli obiettivi indicati della RUEF;

lo schema della Decisione di finanza pubblica si propone, pertanto,
in coerenza con gli impegni assunti in sede europea, di mantenere il con-
trollo sul disavanzo pubblico attraverso una rigorosa azione di conteni-
mento della spesa pubblica, con particolare riferimento a quella corrente
primaria;

l’approvazione dei decreti attuativi della legge sul federalismo fi-
scale comporterà un nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra
lo Stato e le autonomie territoriali incentrato sul superamento del sistema
di finanza derivata e sull’attribuzione di una maggiore autonomia di en-
trata e di spesa agli enti decentrati;

il processo federale garantirà la stabilità finanziaria, in coerenza
con i nuovI meccanismi dell’area euro e le nuove regole del patto raffor-
zato di stabilità e crescita europeo, e sarà l’unico strumento legislativo
idoneo a superare le anomalie di funzionamento e le inefficienze di spesa
prodotte dall’attuale sistema di fiscalità delle autonomie territoriali,

impegna il Governo:

quanto agli obiettivi della manovra di finanza pubblica relativa agli
anni 2011-2013: a portare avanti con determinazione gli obiettivi e le li-
nee di azione indicati nel DFP per gli anni 2011-2013,

ed in particolare:

a proseguire nell’azione di contrasto della crisi economica e di sti-
molo all’economia reale;

a contenere il rapporto tra il debito pubblico e il PIL, in ossequio
alle nuove norme del Patto di stabilità europeo, al 119,2 per cento per il
2011, al 117,5 per cento per il 2012 e al 115,2 per cento nel 2013;

a contenere l’indebitamento netto rispetto al PIL al livello del 5
per cento nel 2010, del 3,9 per cento nel 2011, in modo da raggiungere
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valori del 2,7 per cento nel 2012 e del 2,2 per cento nel 2013, al di sotto

quindi della soglia del 3 per cento fissata in sede europea;

a migliorare progressivamente l’indebitamento netto al netto degli

interessi in ragione del PIL, portandolo quindi ad un valore positivo pari

allo 0,8 per cento nel 2011, al 2,2 per cento nel 2012 e al 2,6 per cento

nel 2013;

a far sı̀ che il saldo netto da finanziare del Bilancio dello Stato, al

netto delle regolazioni contabili e debitorie, non sia superiore a 41,9 mi-

liardi di euro per il 2011, a 22,8 miliardi di euro per il 2012 e a 15 mi-

liardi di euro per il 2013;

a ridurre gradualmente il saldo di cassa del settore pubblico portan-

dolo al –4 per cento del PIL nel 2011, al –2,6 per cento nel 2012 e al –1,9

per cento nel 2013;

a ridurre gradualmente il fabbisogno di cassa del settore statale

portandolo a –63,1 miliardi nel 2011, –41,4 miliardi nel 2012 e –32,1 mi-

liardi nel 2013;

a proseguire il contrasto all’evasione e all’elusione fiscale al fine

di migliorare le entrate al bilancio dello Stato;

a completare l’attuazione del federalismo fiscale, come chiave per

ristabilire e rilanciare il patto su cui si fonda l’unità nazionale, mediante

l’approvazione dei decreti delegati previsti dalla legge n. 42 del 2009, se-

condo le procedure di collegamento tra Parlamento, Governo e autonomie

previste dalla legge medesima;

ad avviare una graduale riduzione della pressione fiscale;

a riformare il sistema fiscale italiano al fine di renderlo più effi-

ciente e trasparente, tenendo conto delle esigenze e delle compatibilità

di bilancio pubblico;

ad approvare un piano di rilancio per il Mezzogiorno d’Italia al

fine di completare le opere strategiche per l’infrastrutturazione del Paese,

valutando anche, in un quadro di compatibilità con i limiti di bilancio, le

indicazioni fornite nei pareri formulati dalle Commissioni lavori pubblici e

ambiente, ed individuare zone a burocrazia zero per nuove imprese, come

strumento di contrasto alla disoccupazione;

a continuare la lotta contro il lavoro irregolare per favorire l’occu-

pazione dei giovani;

a continuare ad impegnarsi nella tutela del made in Italy in tutte le

sue declinazioni, dal tessile all’agroalimentare, e reclamare una maggiore

tutela da parte dell’UE per la via europea al «fare impresa» nel rispetto

dei lavoratori, dell’ambiente, della sicurezza, della salute adottando ade-

guate misure di contrasto della concorrenza sleale di coloro i quali, nella

produzione, nel commercio nella finanza, non rispettano gli stessi valori.
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EMENDAMENTO 5.3 E SEGUENTI
ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE 6-00041 (N. 5)

(6-00041) 5.3
Poli Bortone, D’Alia, Finocchiaro, Zanda, Latorre, Casson, Mercatali,

Lusi, Legnini, Morando, Carloni, Giaretta, Milana, Lumia, Nicola Rossi,

Bianco, Della Monica, Tonini, Scanu, Barbolini, Rusconi, Marco Filippi,

Pignedoli, Bubbico, Roilo, Bassoli, Della Seta, Marinaro, Serra

V. testo 2

Alla proposta di risoluzione n. 5, dopo il quart’ultimo capoverso, in-

serire il seguente: «a prevedere per i datori di lavoro che, nel periodo
compreso tra il 31 dicembre 2010 e il 31 dicembre 2011, incrementano
il numero di lavoratori e lavoratrici dipendenti di età inferiore ai trent’anni
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un credito d’imposta, per
gli anni 2011, 2012 e 2013, ai fini IRES d’importo pari a euro 500
euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. Sono esclusi i
soggetti di cui all’articolo 74 del Testo Unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917. Il credito d’imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e
dei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 2204/2002».

(6-00041) 5.3 (testo 2)
Poli Bortone, Pistorio, D’Alia, Serra, De Luca, Gasparri

Approvato

Dopo il quart’ultimo capoverso, inserire il seguente: «a dare seguito
alla puntuale applicazione del punto 5 del programma di Governo, il piano
straordinario per il Sud che, nel recente intervento sulla crisi, il Presidente
del Consiglio si è solennemente impegnato a realizzare, a partire dalle in-
frastrutture e dalla fiscalità di vantaggio;».

(6-00041) 5.4
Poli Bortone, D’Alia, Finocchiaro, Zanda, Latorre, Casson, Mercatali,

Lusi, Legnini, Morando, Carloni, Giaretta, Milana, Lumia, Nicola Rossi,

Bianco, Della Monica, Tonini, Scanu, Barbolini, Rusconi, Marco Filippi,

Pignedoli, Bubbico, Roilo, Bassoli, Della Seta, Marinaro, Serra

Ritirato

Alla proposta di risoluzione n. 5, dopo il quart’ultimo capoverso in-

serire il seguente: «a prevedere un credito d’imposta, a decorrere dal pe-
riodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino
alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre
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2012, a favore delle imprese agricole e agroalimentari, costituite anche in
forma cooperativa o riunite in consorzi che effettuano investimenti di pro-
mozione pubblicitaria in mercati esteri, come previsto dalla legge n. 296
del 2006, commi 1088 e 1089, e successive modificazioni. Il credito d’im-
posta è concesso nella misura del 50 per cento del valore degli investi-
menti».

(6-00041) 5.5
Poli Bortone, D’Alia, Finocchiaro, Zanda, Latorre, Casson, Mercatali,

Lusi, Legnini, Morando, Carloni, Giaretta, Milana, Lumia, Nicola Rossi,

Bianco, Della Monica, Tonini, Scanu, Barbolini, Rusconi, Marco Filippi,

Pignedoli, Bubbico, Roilo, Bassoli, Della Seta, Marinaro, Serra

Ritirato

Alla proposta di risoluzione n. 5, dopo l’ultimo capoverso, inserire il

seguente: «a prevedere, per le imprese agricole debitrici che non hanno
provveduto a richiedere il codice C.A.R., che non hanno formulato la
scheda di adesione definitiva ovvero che non hanno provveduto al relativo
pagamento, la possibilità di provvedervi entro il 30 marzo 2011 versando
l’importo alla S.C.C.I. S.p.a. con le modalità di seguito indicate:

a) con pagamento in unica soluzione l’ammontare dovuto è pari al
22 per cento;

b) con pagamento in dieci rate uguali annuali da versare ognuna
entro il 31 dicembre di ciascun anno. In tal caso l’ammontare del debito
è determinato nella misura del 30 per cento.

Ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004,
numero 102, le rate annuali di cui al comma 2, sono da considerarsi quali
passività agrarie rientranti tra quelle oggetto della misura prevista all’arti-
colo 5, comma 2, del medesimo decreto.

I debitori che hanno provveduto al pagamento di maggiori somme
tramite gli istituti di credito convenzionati in virtù del predetto accordo
hanno diritto al rimborso della differenza, al netto delle spese della proce-
dura comprendenti le spettanze relative ai mandatari, che sarà liquidata a
cura degli istituti di credito convenzionati, attraverso il versamento delle
predette differenze in apposito conto acceso dalla S.C.C.I. S.p.a.».
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Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Augello, Battaglia, Be-
nedetti Valentini, Caliendo, Castelli, Ciampi, Davico, Dell’Utri, Dini, Do-
naggio, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Oliva, Palma, Pera, Ramponi,
Scarabosio e Viceconte.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Chiti e Cabras,
per attività di rappresentanza del Senato; Esposito, per attività della 4ª
Commissione permanente; Giaretta e Russo, per attività dell’Assemblea
parlamentare del Consiglio d’Europa – UEO; Gamba, per attività dell’As-
semblea parlamentare NATO.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 14 ottobre 2010, è stata trasmessa alla Presidenza una risolu-
zione – approvata nella seduta del 13 ottobre 2010 dalla 14ª Commissione
permanente (Politiche dell’Unione europea), ai sensi dell’articolo 144,
commi 1 e 6, del Regolamento – sulla proposta di regolamento del Con-
siglio sull’estensione del campo di applicazione del regolamento del Par-
lamento europeo e del Consiglio sul trasporto transfrontaliero professio-
nale su strada del contante in euro tra gli Stati membri dell’area dell’euro
(COM (2010) 376 definitivo).

Ai sensi dell’articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto do-
cumento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Presidente della Camera dei deputati (Doc. XVIII, n. 55).

In data 14 e 15 ottobre 2010 sono state trasmesse alla Presidenza due
risoluzioni:

dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione euro-
pea), approvata nella seduta del 14 ottobre 2010 – ai sensi dell’articolo
144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento – sulla proposta di regolamento
(UE) del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell’Unione eu-
ropea (COM (2010) 350 definitivo) (Doc. XVIII-bis, n. 16);

dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione euro-
pea), approvata nella seduta del 15 ottobre 2010 – ai sensi dell’articolo
144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento – sulla proposta modificata di re-
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golamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del
Regolamento (CE) n. 708/2007 relativo all’impiego in acquacoltura di
specie esotiche e di specie localmente assenti (COM(2010) 393 definitivo)
(Doc. XVIII-bis, n. 17).

Ai sensi dell’articolo 144, comma 2, del Regolamento, i predetti do-
cumenti sono stati trasmessi al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Presidente della Camera dei deputati.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro affari esteri

(Governo Berlusconi-IV)

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, re-
cante nuove norme relative all’Ordine della Stella della Solidarietà Italiana
(2384)

(presentato in data 15/10/2010);

C.3624 approvato da 3ª Aff. Esteri.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Perduca Marco, Poretti Donatella

Disposizioni per l’istituzione dell’Osservatorio nazionale sull’uso del
suolo (2381)

(presentato in data 14/10/2010);

senatori Perduca Marco, Poretti Donatella

Disposizioni per il censimento e il recupero di immobili pubblici inutiliz-
zati e per la loro destinazione a fini di edilizia sociale (2382)

(presentato in data 14/10/2010);

senatori Perduca Marco, Poretti Donatella

Esenzione del pagamento delle forniture di energia elettrica in favore delle
famiglie con i figli in condizioni di estremo disagio economico (2383)

(presentato in data 14/10/2010);

senatori Giambrone Fabio, Belisario Felice, Caforio Giuseppe, Carlino
Giuliana, Di Nardo Aniello, Lannutti Elio, Pardi Francesco, Pedica
Stefano

Norme per l’istituzione di un’area contrattuale specifica per il comparto
della scuola nonché del Consiglio superiore della docenza, e altre dispo-
sizioni in materia di organizzazione scolastica (2385)

(presentato in data 15/10/2010);
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senatore Berselli Filippo

Interpretazione autentica dell’articolo 165, comma 1, del codice di proce-
dura civile in materia di abbreviazione dei termini di costituzione nelle
cause di opposizione a decreto ingiuntivo (2386)

(presentato in data 18/10/2010);

DDL Costituzionale

senatori Ceccanti Stefano, Ichino Pietro

Indizione di un Referendum deliberativo sulle leggi elettorali per la Ca-
mera dei deputati e il Senato della Repubblica (2387)

(presentato in data 18/10/2010).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 4 ot-
tobre 2010, ha inviato, ai sensi dell’articolo 2, quinto comma, della legge
4 agosto 1990, n. 240, la relazione sullo stato di attuazione del Piano
quinquennale degli interporti.

Il predetto documento é stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione perma-
nente (Atto n. 487).

Con lettere in data 11 e 12 ottobre 2010, 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 dei decreti
del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli
comunali Gavorrano (GR); Ricadi (VV) e Pollica (SA).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 12
ottobre 2010, ha inviato, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge
18 giugno 1998, n. 194, la relazione sull’andamento del processo di libe-
ralizzazione e di privatizzazione del trasporto aereo, relativa al secondo
semestre 2009 e al primo semestre 2010.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione perma-
nente (Doc. LXXI, n. 2).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 11 ot-
tobre 2010, ha inviato, ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del decreto le-
gislativo 28 marzo 2000, n. 76, la relazione – per l’anno 2010 – concer-
nente le decisioni assunte ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione in
merito alle leggi delle Regioni a statuto ordinario che approvano il Ren-
diconto generale della regione.
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Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 5ª Commis-
sione permanente (Doc. LXXXVI, n. 3).

Il Ministro della salute, con lettera in data 8 ottobre 2010, ha inviato,
ai sensi dell’articolo 8 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, la relazione
sullo stato di attuazione della legge concernente «Disciplina della tutela
sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping» e sull’attività
svolta dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per
la tutela della salute nelle attività sportive, relativa all’anno 2009.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7ª e alla 12ª Commis-
sione permanente (Doc. CXXXV, n. 3).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il
parere motivato ai fini del controllo sull’applicazione dei principi di

sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 18 e 19 ottobre 2010, ha inviato,
per l’acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del
Trattato sull’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea relativo all’applicazione dei principi di sussidiarietà e di propor-
zionalità, i seguenti atti:

proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento
(CE) n. 1467/97 per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di at-
tuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM (2010) 522 defi-
nitivo);

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo all’effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell’area
dell’euro (COM (2010) 524 definitivo);

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici
eccessivi nell’area dell’euro (COM (2010) 525 definitivo);

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della
sorveglianza delle posizioni di bilancio nonchè della sorveglianza e del
coordinamento delle politiche economiche (COM (2010) 526 definitivo);

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (COM
(2010) 527 definitivo).

Ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, i predetti atti sono stati
deferiti alla 5ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull’ap-
plicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il pa-
rere motivato entro il termine del 2 dicembre 2010.
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Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte
alla Commissione di merito entro il 25 novembre 2010.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Claudio Gentile, di Manfredonia (Foggia), chiede:

una revisione delle modalità di accesso al conferimento degli
esercizi farmaceutici (Petizione n. 1212);

che ai membri degli uffici elettorali e alle Forze dell’ordine ivi
presenti sia consentito di allontanarsi, a turno, dal seggio al fine di poter
partecipare alle funzioni religiose domenicali nonché l’organizzazione di
un servizio di vitto (Petizione n. 1213);

la riduzione al 4 per cento dell’IVA sul gas metano (Petizione
n. 1214);

la conversione in euro e l’adeguamento automatico, secondo i
dati ISTAT, delle pene pecuniarie previste da taluni articoli del codice ci-
vile e in tutti gli altri casi in cui si renda necessario, con particolare ri-
guardo alle violazioni dei regolamenti condominiali (Petizione n. 1215);

l’abolizione dell’ordine dei giornalisti (Petizione n. 1216);

l’abolizione delle province o la razionalizzazione del loro fun-
zionamento (Petizione n. 1217);

l’adeguamento del canone corrisposto allo Stato per le conces-
sioni di acque minerali (Petizione 1218);

l’abolizione dei privilegi di cui godono talune categorie di di-
pendenti statali (Petizione 1219);

la diminuzione del carico fiscale sulla benzina (Petizione
n. 1220);

norme per migliorare il funzionamento della giustizia (Petizione

n. 1221);

che sugli edifici sedi di amministrazioni pubbliche sia fatto ob-
bligo di esporre unicamente le bandiere italiana ed europea (Petizione
n. 1222);

nuove norme sull’assicurazione obbligatoria per le casalinghe,
con particolare riguardo ai criteri di accesso alla rendita assicurativa (Pe-
tizione n. 1223);

l’esecuzione da parte dello Stato di visite mediche per i ragazzi
e le ragazze al compimento della maggiore età, eventualmente anche uti-
lizzando le strutture sanitarie militari (Petizione n. 1224);

un’articolata legislazione in materia di «politica della famiglia»
(Petizione n. 1225);

iniziative volte a promuovere lo studio della lingua e della cul-
tura latina (Petizione n. 1226);

una revisione della normativa sul voto degli Italiani all’estero
(Petizione n. 1227);
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l’istituzione in Foggia di una sezione staccata della corte d’ap-
pello, della corte d’assise d’appello, del tribunale per i minorenni e del
tribunale regionale amministrativo (Petizione n. 1228);

un’organica riforma del codice di procedura civile volta a sem-
plificare e velocizzare i procedimenti, anche attraverso la unificazione dei
riti (Petizione n. 1229);

l’adeguamento, secondo i dati ISTAT, delle spese di giustizia,
con particolare riguardo alle indennità e ai rimborsi per i testimoni (Peti-
zione n. 1230);

nuove norme in materia di pensioni per le casalinghe (Petizione
n. 1231);

nuove norme in materia di conservazione del patrimonio cultu-
rale nazionale, con particolare riguardo ai beni artistici e archeologici (Pe-
tizione n. 1232);

modifiche alla disciplina concernente le modalità di selezione e
le procedure di nomina degli scrutatori dei seggi elettorali (Petizione
n. 1233);

che la concessione della cittadinanza italiana sia subordinata al
superamento di uno o più esami di lingua e cultura italiana (Petizione

n. 1234);

nuove norme in materia di reclutamento dei primari ospedalieri
(Petizione n. 1235);

iniziative a tutela della lingua italiana nelle istituzioni comunita-
rie (Petizione n. 1236);

modifiche alla normativa in materia di procreazione medical-
mente assistita (Petizione n. 1237);

la riduzione dell’aliquota IVA sulle acque minerali (Petizione
n. 1238);

la modifica dell’articolo 12 della Costituzione, per il riconosci-
mento della lingua italiana quale lingua ufficiale della Repubblica, nonché
l’adozione di iniziative volte a tutelarla e a promuoverla (Petizione

n. 1239);

che la tenenza della Guardia di finanza che ha sede nel comune
di Manfredonia venga elevata a compagnia (Petizione n. 1240);

il ripristino della competenza della Capitaneria di porto di Man-
fredonia sull’Arcipelago delle Isole Tremiti, attraverso una rimodulazione
della circoscrizione territoriale marittima (Petizione n. 1241);

la deducibilità fiscale delle spese sostenute dalle famiglie per le
cosiddette «ripetizioni» impartite da insegnanti privati (Petizione n. 1242);

che siano sedi di uffici giudiziari unicamente i capoluoghi di
provincia (Petizione n. 1243);

modifiche alla disciplina dell’esercizio di locali di intratteni-
mento e svago ai fini della incolumità e della sicurezza dei cittadini (Pe-
tizione n. 1244).

Tali petizioni, ai sensi dell’articolo 140 del Regolamento, sono state
trasmesse alle Commissioni competenti.
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Mozioni

D’AMBROSIO LETTIERI, BOSONE, TOMASSINI, GASPARRI,
QUAGLIARIELLO, ADERENTI, ALICATA, AMATO, AMORUSO,
ANDRIA, ARMATO, AZZOLLINI, BONFRISCO, BALDASSARRI, BA-
RELLI, BASSOLI, BIANCONI, BIONDELLI, BELISARIO, BURGA-
RETTA APARO, CALABRÒ, CARLINO, CARRARA, CASOLI, CA-
STRO, CHIAROMONTE, CHITI, CIARRAPICO, COSENTINO, COLLI,
CONTI, COSTA, D’ALÌ, DE ECCHER, DE FEO, DE LILLO, DI GIA-
COMO, DI STEFANO, ESPOSITO, FASANO, FERRARA, FLERES,
FOSSON, GALIOTO, GALLO, GERMONTANI, GHIGO, GIULIANO,
GRAMAZIO, INCOSTANTE, LANNUTTI, LATRONICO, LAURO, LI-
CASTRO SCARDINO, MARINARO, MARINO Ignazio, MASCITELLI,
MASSIDDA, MAZZARACCHIO, MORRA, NESSA, PASTORE, PIC-
CONE, PORETTI, RIZZI, RIZZOTTI, SACCOMANNO, SALTAMAR-
TINI, SANCIU, SCARPA BONAZZA BUORA, SERAFINI Giancarlo,
SOLIANI, SPADONI URBANI, STANCANELLI, TANCREDI, TEDE-
SCO, VICARI, ZANOLETTI. – Il Senato,

premesso che:

l’avvento delle tecnologie informatiche ha profondamente modifi-
cato le abitudini dell’intera comunità internazionale;

l’e-commerce rappresenta una modalità di transazione sempre più
diffusa per l’acquisto di beni e servizi;

l’utilizzo della «rete» per l’acquisto di farmaci registra un signifi-
cativo aumento e, in Italia, si stima che circa il 37 per cento della popo-
lazione vi faccia ricorso, sulla base di presunte garanzie di sicurezza, eco-
nomicità e anonimato;

il principale veicolo di distribuzione di farmaci contraffatti e ille-
gali è rappresentato da Internet attraverso l’e-commerce farmaceutico;

le fonti ufficiali stimano che oltre il 50 per cento dei farmaci com-
mercializzati tramite il web sia contraffatto;

le competenti autorità di controllo e vigilanza hanno accertato che
una percentuale elevatissima di farmaci acquistati attraverso questi canali
di vendita ha concentrazioni di principio attivo non corrispondenti a quelle
dichiarate, contiene sostanze diverse da quelle dichiarate e, in alcuni casi,
non contiene alcun principio attivo;

l’85 per cento dei siti non chiede la prescrizione per la vendita dei
farmaci, anche quando è obbligatoria per legge, mentre per l’8 per cento
dei siti è sufficiente una ricetta inviata via fax e quindi ad alto rischio di
falsificazione;

nel panorama internazionale la rete di distribuzione farmaceutica
italiana è considerata tra le più sicure, grazie anche al sistema di traccia-
bilità del farmaco realizzata attraverso il bollino ottico, che consente il
monitoraggio dei farmaci, dalla produzione alla dispensazione in farmacia,
garantendo all’utente un elevato livello di sicurezza;
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considerato che:

recentemente si registra una sempre maggiore proliferazione in rete
delle cosiddette «farmacie virtuali», farmacie illegali, che operano a li-
vello internazionale tramite transazioni commerciali con singoli soggetti;

secondo il servizio di verifica statunitense Legiscript, il 99 per
cento delle farmacie on line non rispetta gli standard di legge;

preso atto che:

anche in Italia è stato registrato un aumento del numero di seque-
stri di farmaci illegali o contraffatti, di integratori alimentari e di cosme-
tici non autorizzati;

la vendita illecita di farmaci illegali o contraffatti, di integratori
alimentari e di cosmetici attraverso il web e gli esercizi commerciali
non autorizzati risulta in costante incremento;

preso atto, inoltre, che:

il farmaco è un bene etico di primaria importanza;

l’utilizzo di prodotti farmaceutici provenienti da canali non auto-
rizzati espone al rischio di patolgie iatrogene con conseguenze letali o
dannose per la salute per motivi di tossicità o per mancanza degli effetti
terapeutici attesi;

ai fini di una campagna informativa sui pericoli derivanti dall’as-
sunzione di farmaci contraffatti, rivolta soprattutto alle fasce di popola-
zione più esposte al rischio, un ruolo fondamentale potrebbe essere svolto
dalla sensibilizzazione del personale sanitario;

l’articolo 440 del codice penale italiano prevede la fattispecie del
medicinale contraffatto;

tuttavia, la sentenza n. 1.503 del 17 maggio 1966 della Corte di
cassazione stabilisce che «non può considerarsi pericoloso per la salute
un medicinale contraffatto solo in considerazione del fatto che si "limiti"
a non arrecare danni alla salute, che non reintegri l’organismo malato o
con effetti curativi nulli: la pericolosità deve essere evinta dal rapporto
di causa-effetto tra assunzione del medicinale e possibile danno»;

ad oggi, quindi, la semplice vendita di farmaci contraffatti rischia
di non essere efficacemente perseguibile, con conseguente pregiudizio per
le relative attività di contrasto;

in Italia, la dispensazione di alcune tipologie di farmaci è soggetta
all’obbligo di prescrizione medica ai sensi degli articoli 87 e seguenti del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della diret-
tiva 2001/83/CE e successive direttive di modifica relativa ad un codice
comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della diret-
tiva 2003/94/CE»;

l’importazione di farmaci non autorizzati in Italia è consentita solo
previa richiesta del medico e apposita autorizzazione del Ministero della
salute (decreto Ministero della sanità 11 febbraio 1997 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1997, n. 72);

allo stato la normativa italiana non prevede la vendita di farmaci
on line e, pertanto, l’acquisto di piccoli quantitativi per uso personale
da farmacie estere parrebbe contrastare con essa;
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rilevato che attualmente sono in corso di approvazione (la negozia-
zione politica è prevista per la fine del 2010 alla quale segue l’iter di re-
cepimento nelle normative nazionali) due importanti strumenti normativi a
livello internazionale: 1) la revisione della direttiva 2001/83/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 mirata a rinforzare le
norme del settore farmaceutico per impedire ai farmaci contraffatti l’ac-
cesso al mercato europeo; 2) la convenzione del Consiglio d’Europa «Me-
dicrime», che prevede la criminalizzazione specifica delle attività legate
alla contraffazione farmaceutica attraverso l’introduzione del concetto di
crimine farmaceutico;

ritenuto che:

parrebbe opportuno prevedere azioni normative nazionali coordi-
nate con i predetti due strumenti in corso di approvazione ed intervenire,
ove possibile, nelle fasi di sviluppo dei testi per facilitare una preventiva
armonizzazione delle nuove norme con quelle già vigenti in Italia;

sarebbe auspicabile che le farmacie on line legali, che rappresen-
tano una minoranza dell’offerta disponibile in rete (che comprende anche
farmacie false, dedite alla mera truffa informatica, e illegali, dedite alla
distribuzione di prodotti non autorizzati e contraffatti), svolgessero la pro-
pria attività attenendosi alle normative del Paese dove sono autorizzate e
di quelle dei Paesi dove intendono inviare i prodotti;

ritenuto, infine, che:

l’Italia rappresenta in Europa un modello di riferimento per l’ap-
proccio cooperativo;

l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) sin dal 2005 si è fatta pro-
motrice del progetto che ha portato alla costituzione della task force na-
zionale Impact Italia, della quale fanno parte, oltre all’AIFA medesima,
l’Istituto superiore di sanità, il Comando Carabinieri per la tutela della sa-
lute NAS, il Ministero della salute e l’Alto Commissariato per la lotta alla
contraffazione (oggi disciolto e sostituito con il Dipartimento per l’im-
presa e l’internazionalizzazione, Direzione generale per la lotta alla con-
traffazione, Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo
economico), l’Agenzia delle dogane e il Ministero dell’interno (determine
AIFA 4 aprile 2007 e 30 aprile 2008);

l’istituzione e le attività della task force intersettoriale Impact Ita-
lia, basata sul modello di «singoli punti di contatto (SPOC)» adottato dal
Consiglio d’Europa e dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS),
costituisce una delle più fruttuose esperienze nel settore ed è presa a mo-
dello da diverse nazioni europee,

impegna il Governo:

a promuovere l’adozione di una normativa legislativa volta a defi-
nire il ruolo di Impact Italia, disciplinandone le funzioni e le attività, e a
prevedere, inoltre, al suo interno, la presenza di esperti provenienti dalle
amministrazioni competenti in materia di medical devices, di cosmetici
e di integratori alimentari e dalle associazioni dei consumatori e di rappre-
sentanti delle categorie professionali sanitarie a maggior contatto con i pa-
zienti;
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ad agevolare la sinergia tra le competenze, le funzioni e le attività
dei soggetti istituzionali impegnati in materia, definendo adeguate misure
per un efficace raccordo tra le Forze di polizia e le autorità regolatorie, e
per la centralizzazione e il coordinamento dell’attività investigativa nazio-
nale;

ad incrementare il patrimonio dei saperi scientifici degli operatori
nelle materie dell’e-commerce e della contraffazione attraverso l’introdu-
zione nei curricula universitari dei corsi di laurea maggiormente interes-
sati dell’insegnamento della «farmaceutica forense», l’istituzione di analo-
ghi master universitari e la promozione di eventi formativi nell’ambito del
sistema di educazione continua in medicina (ECM);

a promuovere adeguate campagne di educazione e di informazione
al fine di fornire agli utenti tutte le necessarie notizie sui rischi relativi
all’acquisto di farmaci da canali non controllati;

a sensibilizzare i giovani di fascia scolare attraverso lezioni, confe-
renze, eccetera da concordare con il Ministero dell’istruzione, università e
ricerca;

a promuovere a livello internazionale una normativa quadro sulle
farmacie on line;

a promuovere l’adozione di leggi nazionali volte a normare il set-
tore della vendita di farmaci on line e a introdurre, nella legislazione na-
zionale, strumenti normativi ad hoc al fine di rendere tempestivi i seque-
stri dei prodotti in transito nel nostro Paese o l’oscuramento dei siti so-
spetti;

ad adoperarsi in sede nazionale e comunitaria per una più efficace
azione di controllo, vigilanza e contrasto dell’e-commerce farmaceutico al
fine di tutelare la salute pubblica.

(1-00319 p. a.)

SOLIANI, ZANDA, BASSOLI, ADAMO, AMATI, ANDRIA, AN-
TEZZA, ARMATO, ASTORE, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BER-
TUZZI, BIONDELLI, BLAZINA, BOSONE, BUBBICO, CARLONI, CA-
ROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIAROMONTE, CHITI, CHIU-
RAZZI, D’AMBROSIO, DE LUCA, DE SENA, DEL VECCHIO, DELLA
MONICA, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, FILIPPI
Marco, FONTANA, FOSSON, GARAVAGLIA Mariapia, GARRAFFA,
GHEDINI, GIARETTA, GUSTAVINO, INCOSTANTE, LIVI BACCI,
LUSI, MAGISTRELLI, MARINARO, MARINO Mauro Maria, MARI-
TATI, MAZZUCONI, MOLINARI, MUSSO, NEGRI, NEROZZI, PAPA-
NIA, PASSONI, PEGORER, PERTOLDI, PETERLINI, PIGNEDOLI, PI-
NOTTI, PORETTI, PROCACCI, RANDAZZO, ROILO, ROSSI Paolo,
SCANU, STRADIOTTO, VITA. – Il Senato,

premesso che:

il 21 settembre 2010 è stata celebrata, a livello mondiale, la XVII
giornata mondiale dell’Alzheimer, istituita nel 1994 dall’Organizzazione
mondiale della sanità e dall’Alzheimer’s disease international (ADI);
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l’obiettivo è quello di sensibilizzare le istituzioni con una campa-
gna che ha come slogan «Alzheimer. È tempo di agire insieme!»;

in occasione della giornata mondiale, l’associazione ADI ha pub-
blicato un rapporto secondo il quale nel 2010 i costi relativi alla demenza
senile si sono aggirati attorno ai 460 miliardi di euro, corrispondenti all’1
per cento del PIL mondiale;

i malati di Alzheimer e di altre demenze sono oltre 36 milioni nel
mondo, più di 6 milioni in Europa e un milione in Italia;

ogni anno in Italia si registrano 150.000 nuovi casi di persone am-
malatesi di Alzheimer;

in Italia il costo sanitario annuo varia, secondo lo stadio di evolu-
zione della malattia, da 15.000 a 50.000 euro pro capite, con un costo a
carico delle famiglie fino a 30.000 euro;

secondo le previsioni dell’ADI, la demenza e la sua forma più dif-
fusa, l’Alzheimer, sono destinate ad aumentare sempre di più nel corso de-
gli anni fino a raddoppiare entro i prossimi 20 anni, fino a toccare i 66
milioni nel 2030, i 115 milioni nel 2050, con aumento dei casi soprattutto
nei Paesi poveri;

l’Associazione italiana malattie di Alzheimer e la federazione Alz-
heimer Italia, organizzazioni nazionali di volontariato senza fini di lucro,
operano sul piano nazionale e internazionale promuovendo la ricerca e tu-
telando i diritti delle persone colpite dalla malattia;

è stata elaborata la «carta dei diritti del malato di Alzheimer», che
ne tutela la dignità e l’accesso ai servizi sociosanitari e giuridici;

premesso inoltre che:

il morbo di Alzheimer è una patologia del sistema nervoso centrale
che colpisce l’individuo anche in età presenile provocandone la demenza
precoce;

non essendoci un censimento puntuale sull’incidenza annuale del
morbo di Alzheimer è difficile stabilire l’insorgenza dei nuovi casi;

le persone portatrici di questa malattia presentano problematiche
complesse per la cui soluzione, seppure parziale, è necessaria l’attività
coordinata di specialisti medici e paramedici, oltre ad operatori socio-as-
sistenziali;

la quantità di persone colpite da questa malattia e le problematiche
ad essa correlate fanno dell’Alzheimer un problema non solo sanitario, ma
anche economico e sociale;

sotto il profilo sanitario il problema fondamentale è che, attual-
mente, non si conoscono i fattori eziologici e la patogenesi; mentre dal
punto di vista socio-economico il problema peggiore risiede nel fatto
che tale patologia colpisce soggetti anche in età presenile, rendendoli par-
zialmente o totalmente non autosufficienti, peggiorando la qualità della
loro vita e conseguentemente di quella dei loro familiari;

la demenza è un problema sempre più diffuso ed è spesso peggio-
rata dal senso di solitudine, isolamento e stress psicologico cui sono espo-
sti sia l’anziano che le persone che se ne prendono cura;
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sul territorio nazionale le risposte ai bisogni dei malati e di chi li
assiste risultano scarse e disomogenee. L’80 per cento dei malati è assi-
stito unicamente dalla famiglia, come purtroppo succede per la maggior
parte delle malattie croniche, e la durata della malattia è di 7-10 anni
dal momento della diagnosi;

il peso di assistenza, cure, paure e angosce ricade tutto, o quasi,
sulle famiglie. Il «Rapporto europeo demenza» (2006) conferma che la
maggioranza dei malati di Alzheimer è curato in casa (86 per cento) e
che solo una piccola minoranza è ricoverata in ospedale (10 per cento)
o in residenze specializzate (1 per cento). Lo stesso rapporto, nel 2008,
rileva che in media, in ogni famiglia con un malato, ci sono tre persone
che lo assistono. Si può stimare che circa 19 milioni di europei siano di-
rettamente o indirettamente interessati dalle demenze,

impegna il Governo:

a prevedere una forma di censimento, a livello regionale e nazio-
nale, delle persone affette dal morbo di Alzheimer e da altre demenze cor-
relate;

a definire le linee guida per l’istituzione e l’attivazione di una rete
integrata di servizi socio-sanitari per la diagnosi, la cura e l’assistenza alle
persone affette dal morbo di Alzheimer e da altre demenze correlate, da
erogare nelle aziende sanitarie locali in ambito territoriale;

ad adottare provvedimenti di carattere generale che impegnino le
Regioni a definire modelli organizzativi di supporto alle famiglie, creando,
anche in risposta all’emergenza, servizi di cura ed assistenza domiciliare,
servizi socio-assistenziali e semiresidenziali (centri diurni) o residenziali;

a promuovere, con adeguati finanziamenti, la ricerca per la preven-
zione, cura e riabilitazione della malattia, anche in relazione con l’univer-
sità;

a promuovere l’educazione sanitaria alla popolazione circa i primi
sintomi della malattia attraverso campagne di informazione, corsi e semi-
nari;

a promuovere corsi di formazione e di aggiornamento dei medici
di base e del personale sanitario destinato ad operare nelle strutture spe-
cializzate, al fine di garantire la maggiore competenza e specializzazione
nell’erogazione dei servizi;

a prevedere un fondo nazionale per un’adeguata assistenza;

a fornire alle aziende sanitarie strutture, personale e strumentazioni
in quantità proporzionali all’incidenza epidemiologica del morbo di Alz-
heimer e delle demenze correlate;

a favorire l’uniformità su tutto il territorio nazionale delle proce-
dure assistenziali allo scopo di superare disparità di diagnosi e di tratta-
mento anche farmacologico;

a prevedere diverse forme di sostegno anche economico e norma-
tivo diretto ai familiari sia da un punto di vista del sostegno che dell’in-
formazione e della formazione, avvalendosi anche dell’iniziativa delle as-
sociazioni di volontariato.

(1-00320 p. a.)
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FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, CECCANTI, DO-
NAGGIO, GASBARRI, GIARETTA, D’ALIA, BIANCHI, LEGNINI, PE-
GORER, INCOSTANTE. – Il Senato,

premesso che:

il comma 4 dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, re-
cante «Legge di contabilità e finanza pubblica» afferma: «Le disposizioni
recate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi costituiscono
princı̀pi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi
dell’articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell’unità
economica della Repubblica italiana, ai sensi dell’articolo 120, secondo
comma, della Costituzione»;

il comma 2 dell’art. 7 della medesima legge afferma tra l’altro:
«Gli strumenti della programmazione sono: a) la Relazione sull’economia
e la finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 15 aprile di ogni
anno; b) lo schema di Decisione di finanza pubblica, da presentare alle
Camere entro il 15 settembre di ogni anno, per le conseguenti delibera-
zioni parlamentari; c) il disegno di legge di stabilità, da presentare alle
Camere entro il 15 ottobre di ogni anno, corredato di una nota tecnico-il-
lustrativa da inviare alle Camere; d) il disegno di legge del bilancio dello
Stato, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno»;

il comma 1 dell’art. 10 della medesima legge afferma infine che:
«La Decisione di finanza pubblica, come risultante dalle conseguenti de-
liberazioni parlamentari, contiene gli obiettivi di politica economica e il
quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il
triennio successivo e definisce gli obiettivi articolati per i sottosettori
del conto delle amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazioni
centrali, alle amministrazioni locali e agli enti di previdenza e assistenza
sociale. Essa, inoltre, aggiorna le previsioni per l’anno in corso»;

in assenza della previa deliberazione del Senato sulla Decisione di
finanza pubblica, necessaria per le finalità prima ricordate, il Consiglio dei
ministri n. 110 del 14 ottobre 2010 ha approvato il disegno di legge di
stabilità per il triennio 2011-2013, eludendo cosı̀ il prescritto preventivo
indirizzo parlamentare, funzionale e necessario ai provvedimenti succes-
sivi;

il conflitto di attribuzione (al pari di quanto venne affermato dalla
Corte costituzionale in ordine ai decreti-legge, nella sentenza n. 161 del
1995) è l’unico strumento per affermare e preservare tempestivamente
la competenza attribuita alle Camere;

nessuno degli argomenti in astratto opponibili a tale tipo di con-
flitto sarebbe convincente. Il fatto che si tratti della violazione non imme-
diata della Costituzione, ma mediata attraverso una norma autoqualificata
come «principio fondamentale» rientra assolutamente nella regolarità
come affermato dalla decisione della Corte costituzionale n. 27/1996
che parla di definizione della competenza costituzionale che «può in con-
creto risultare dall’attuazione che le norme costituzionali abbiano trovato
in norme primarie, che con le prime facciano sistema». Il dato per il quale
il ritardo dell’organo chiamato ad agire per primo, il Parlamento, legitti-
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merebbe comunque l’intervento di un organo del tutto diverso e separato,
il Governo, ignora il dato per il quale in una forma di Governo parlamen-
tare il potere esecutivo è sempre «emanazione permanente (mediante il
rapporto fiduciario) del o dei collegi titolari del potere legislativo»
(Elia). Il fatto che si tratti di un disegno di legge e non di un atto avente
già forza di legge non è dirimente, dato che ai sensi dell’art. 37 della
legge n. 87 del 1953 è ammesso ricorso persino in relazione a meri com-
portamenti, valevoli in quanto tali giacché, come ha scritto Lucifredi, l’i-
stituto dei conflitti «garantisce la consuetudine democratica, evitando la
persistente invasione di un potere nella sfera di attribuzione degli altri e
la formazione di quelle situazioni di predominio di fatto che, per lunga
consuetudine, diventano anche di diritto, le quali turbano l’equilibrio ar-
monico dello Stato democratico ed aprono la via alla dittatura»;

inoltre, nel caso di specie (disegno di legge di stabilità), si tratta di
un’iniziativa legislativa qualificata dalla indicazione ex lege dell’autore, il
Governo, dai termini imposti dalla legge per la sua proposizione alle Ca-
mere e dalla stessa cornice costituzionale in cui si colloca, ex artt. 81 e
117 della Costituzione;

secondo la Corte costituzionale (ordinanza n. 334 del 2008) «non è
dubbia la legittimazione attiva di ciascun ramo del Parlamento a difendere
le attribuzioni costituzionali che gli spettino, quand’anche esercitate con-
giuntamente»,

il Senato impegna la Presidenza ad attivare gli adempimenti necessari
per promuovere conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato innanzi
alla Corte costituzionale contro il Governo per lesione del potere legisla-
tivo con la presentazione di un disegno di legge illegittimo che viola la
legge 31 dicembre 2009, n. 196.

(1-00321)

Interpellanze

COMPAGNA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
degli affari esteri e per le politiche europee. – Premesso che:

il 18 dicembre 1990 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
adottò la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavo-
ratori migranti e dei membri delle loro famiglie, allo scopo di integrare la
normativa esistente giusta il disposto della Convenzione dell’Organizza-
zione internazionale del lavoro n. 97 del 1949 e della n. 143 del 1975;

la Convenzione delle Nazioni Unite è un documento internazionale
di vasta portata, ispirato da accordi vincolanti già esistenti, dagli studi sui
diritti umani delle Nazioni Unite, dal dibattito internazionale, giuridico e
sociologico, nonché da risoluzioni sui lavoratori migranti emanate per ol-
tre vent’anni, tra tensioni e compromessi, di talché il gruppo di lavoro,
istituito dall’Assemblea Generale nel 1979 ed incaricato di redigerla, si
riunı̀ diciannove volte prima di giungere al testo definitivo, nel 1990,
dopo dieci anni di approfondimenti;
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nel corso di tale periodo, gli sviluppi politici ed economici hanno
influito sia sulle migrazioni per motivi di lavoro, che sulla percezione del-
l’afflusso dei migranti all’interno degli Stati d’immigrazione;

secondo dati delle Nazioni Unite, in Italia circa un residente su
venti vi è immigrato, e con noi vive, lavora e produce ricchezza, di cui
si giova tutta la collettività nazionale;

di contro, leggi restrittive sull’immigrazione, negli Stati membri
dell’Unione europea, tra cui l’Italia, sembrano ignorare quanto l’impiego
di un grande numero di manodopera straniera copra carenze strutturali
di alcuni settori produttivi, e non consentono a questa monodopera inse-
diamenti definitivi e ciò in un mondo globalizzato, dove circolano beni,
capitali ed informazioni, in cui l’85 per cento della popolazione mondiale
risiede nei Paesi in via di sviluppo, e deve vivere con una media 3.500
dollari pro capite all’anno, contro 25.600 dollari degli Stati industriali;

dopo oltre dieci anni dall’adozione della Convenzione delle Na-
zioni Unite, gli Stati che la hanno ratificata hanno superato di poco il nu-
mero necessario per l’entrata in vigore, ed altri dieci Stati l’hanno solo
sottoscritta, e questo sembra gettare pericolose premesse d’instabilità so-
ciale ed internazionale;

non figura ancora, tra gli Stati che hanno ratificato, alcuno Stato
membro dell’Unione europea;

la Convenzione delle Nazioni Unite, per la prima volta, fornisce
una definizione internazionale di chi siano da considerarsi «lavoratori mi-
granti», e membri delle loro famiglie, e stabilisce dei parametri internazio-
nali precisi per il loro trattamento, inquadrandoli come entità sociali e
membri di un nucleo familiare, titolari di diritti fondamentali ed inaliena-
bili, come stabilito in precedenza da altre convenzioni internazionali, oltre
che, nel nostro Paese, dalla Corte costituzionale, ed a questo fine consi-
dera tutte le fasi del processo migratorio, dai preparativi per la partenza
al rientro, ed identifica, di volta in volta, quali siano i diritti da tutelare
da parte delle rispettive legislazioni nazionali;

la Convenzione prevede, per controllare il rispetto delle sue clau-
sole, l’istituzione d’un Comitato per la protezione dei diritti dei lavoratori
migranti e dei membri delle loro famiglie, che deve redigere un rapporto
annuale all’Assemblea Generale sull’applicazione da parte degli Stati parte
della Convenzione stessa, dopo aver esaminato i rapporti dei singoli Stati
e le eventuali comunicazioni di privati sulle inadempienze da parte degli
Stati detti;

circa la lentezza delle procedure di ratifica, è opinione dei funzio-
nari delle Nazioni Unite, della Fédération Internationale des Ligues des
Droits de l’Homme e della Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo, che la
Convenzione sia stata dimenticata in quanto, anche se la ratifica non vin-
colerebbe gli Stati aderenti a princip3 diversi da quelli statuiti in altri stru-
menti internazionali ratificati, comporterebbe comunque un ostacolo poli-
tico a provvedimenti dimentichi del valore dell’immigrato, in quanto
uomo da rispettare oltre che utile forza lavoro;
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al contrario, a giudizio dell’interpellante, la Convenzione delle Na-
zioni Unite potrebbe configurarsi quale valido strumento per superare
molti problemi legati alle migrazioni, in quanto codifica un quadro norma-
tivo oggi sparso in var3 atti di portata minore, e quindi compie un’indub-
bia azione di disboscamento della legislazione internazionale e di certezza
del diritto;

infine, il Trattato di Lisbona precisa non solo la portata della per-
sonalità giuridica dell’Unione europea, ma anche le sue competenze di po-
litica estera comune, relazioni esterne e politica di libera circolazione dei
lavoratori al proprio interno,

l’interpellante chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei mi-
nistri e i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno attivarsi affinché la
Commissione dell’Unione europea e l’Alto Rappresentante della stessa, vi-
ste le disposizioni del Trattato di Lisbona sulla personalità giuridica del-
l’Unione europea, e le sue competenze in materia di politica estera, rela-
zioni esterne e libera circolazione dei lavoratori al suo interno, si facciano
carico, per gli aspetti di reciproca competenza, di predisporre la ratifica
della Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori
migranti e dei membri delle loro famiglie, adottata il 18 dicembre 1990
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con atto comunitario di
autorizzazione alla ratifica e piena esecuzione, nelle forme di una diret-
tiva, che obblighi gli Stati membri a dare attuazione, nei loro ordinamenti
nazionali, alle disposizioni della stessa che non abbiano, in sé, pieno con-
tenuto dispositivo.

(2-00269)

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

il 20 dicembre 1993 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
adottò la risoluzione n. 48/134 sulle istituzioni nazionali per la promo-
zione e la protezione dei diritti umani;

il 10 marzo 2010, la signora Navanethem Pillay, Alto Commissario
per i diritti umani della Nazioni Unite, nella audizione presso la Commis-
sione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Se-
nato, ricordò l’obbligo dell’Italia di dotarsi di detto organo, obbligo al mo-
mento ancora inevaso;

la risoluzione n. 48/134 delle Nazioni Unite precisa: «la composi-
zione dell’istituzione nazionale e la nomina dei suoi membri, sia attra-
verso un’elezione o altrimenti, saranno stabiliti secondo una procedura
che permetta tutte le necessarie garanzie per assicurare la rappresentanza
pluralistica delle forze sociali (di società civile) coinvolte nella promo-
zione e nella protezione dei diritti umani, particolarmente con poteri che
rendano effettiva la cooperazione che deve essere stabilita con, o attra-
verso la presenza, di rappresentanti di: (a) Organizzazioni non governative
responsabili per i diritti umani e impegnate a combattere la discrimina-
zione razziale, sindacati, organizzazioni sociali e professionali interessate,
per esempio, associazioni di avvocati, ricercatori, giornalisti ed eminenti
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scienziati; (b) Tendenze nel pensiero filosofico o religioso; (c) Università
ed esperti qualificati; (d) Parlamento; (e) Dipartimenti del Governo (se
questi sono inclusi, i loro rappresentanti dovrebbero partecipare alle deli-
berazioni solo in veste consultiva)»,

l’interpellante chiede di sapere come il Governo intenda promuovere
il recepimento nell’ordinamento della risoluzione n. 48/134 e quali propo-
ste abbia in tal senso avanzato.

(2-00270)

Interrogazioni

LATRONICO. – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio

e del mare e dello sviluppo economico. – Premesso che:

all’interrogante risulta che la società Geogastock SpA abbia pre-
sentato un progetto di stoccaggio di gas naturale relativo ai giacimenti
di Grottole – Ferrandina e Pisticci, nella Valle del Basento (Matera);

i siti in questione, scoperti negli anni Sessanta, furono oggetto di
perforazione da parte dell’Eni SpA, assumendo un ruolo strategico nella
metanizzazione del Sud;

considerato che:

il progetto della società Geogastock prevederebbe il ripristino, pre-
vio adeguamento, dei giacimenti esausti per dar vita ad uno stoccaggio di
gas proveniente dal Mar Caspio da 1,5 miliardi di metri cubi;

la sopracitata proposta, se portata a compimento, rappresenterebbe
il più grande stoccaggio di gas esistente in Italia;

la realizzazione del progetto, tuttavia, se da un lato può costituire
un’opportunità di rilancio e di sviluppo della intera Valle del Basento, dal-
l’altro desta preoccupazioni per le ricadute in termini di impatto ambien-
tale e di tutela della salute pubblica;

l’opera, difatti, può segnare per sempre l’utilizzo ed il futuro di un
territorio e delle sue attività produttive;

l’interrogante chiede di sapere se, a quanto risulta ai Ministri in indi-
rizzo, ciascuno per quanto di competenza, corrisponda al vero quanto so-
pra riportato e, in caso affermativo:

a) in quale stato sia la procedura relativa al progetto di stoccaggio
di gas dei giacimenti di Grottole – Ferrandina, Pisticci e Salandra presen-
tato dalla società Geogastock SpA;

b) quale sia la valutazione del progetto sotto il profilo dell’impatto
ambientale e di tutela della salute delle comunità interessate;

c) se per la realizzazione dell’intervento siano state previste dalla
parti interessate (società Geogastock, Eni ed Amministrazioni locali)
azioni ed interventi di rilancio del territorio, compensazioni ambientali,
misure in favore dell’occupazione, eccetera.

(3-01651)
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CECCANTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso
che:

la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), isti-
tuita con decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è un’autorità amministrativa indipen-
dente di importanza primaria, specie nell’attuale fase di crisi economica,
dato che la sua attività è rivolta alla tutela degli investitori, all’efficienza,
alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano e che le sue
funzioni si sono progressivamente sviluppate nel tempo in relazione sia
all’esigenza di estendere l’ambito della tutela del risparmio che al progres-
sivo evolversi del mercato finanziario e della legislazione in materia;

la carica di presidente è vacante sin dal 1º luglio 2010 e tale no-
mina deve essere effettuata con decreto del Presidente della Repubblica
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
del Consiglio stesso;

dalla data di scadenza del mandato del Presidente si sono svolti
ben undici Consigli dei Ministri senza che sia stata presa alcuna decisione,

si chiede di sapere quali siano le ragioni di tale grave inadempienza.

(3-01652)

POLI BORTONE. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

come riportato nel «Nuovo Quotidiano di Puglia» del 12 ottobre
2010, nei giorni scorsi in una intervista al capogruppo del Popolo della
Libertà alla Regione Puglia, lo stesso ha testualmente dichiarato «noto
che in tutto il Paese e anche in Puglia sono all’opera gli stessi poteri forti
(...) del 1994. Quei poteri forti che vogliono morto politicamente Berlu-
sconi e sovvertire la volontà popolare hanno fatto le prove generali in Pu-
glia nei mesi scorsi e ora si sono spostati in Emilia-Romagna e in Um-
bria». Ed ancora «A volte i poteri forti hanno qualche piccola sponda
nel centrodestra»;

evidentemente, anche in considerazione dell’autorevolezza della
fonte, le affermazioni sono di estrema gravità, al punto da prefigurare
un pericolo per la democrazia in Italia e nelle tre Regioni indicate ancor
più;

affermazioni del genere gettano sconcerto nei cittadini che amano
riconoscersi nei valori della democrazia,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere
per ridare serenità agli italiani, a partire dagli italiani pugliesi, emiliani
ed umbri;

quanta verità vi sia nelle dichiarazioni di Palese e di quali e quanti
diritti i cittadini sarebbero privati a causa dei poteri forti;

quali siano i poteri forti ai quali il consigliere regionale fa riferi-
mento e quanto abbiano inciso e incidano nella vita politica ed economica
delle Regioni Puglia, Emilia e Umbria e della nostra nazione più in gene-
rale.

(3-01653)
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CARLINO, LI GOTTI, LANNUTTI, MASCITELLI. – Al Ministro

della giustizia. – Premesso che:

il 15 agosto 2010, aderendo ad una iniziativa del partito radicale e
della II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
(cosiddetto «Ferragosto in carcere»), numerosi parlamentari di differenti
schieramenti politici hanno visitato molte carceri italiane, per una ricogni-
zione delle condizioni all’interno delle 206 strutture presenti in Italia;

il carcere di Sulmona (L’Aquila), l’istituto di pena più grande d’A-
bruzzo, a fronte di una capienza massima di 272 unità, in realtà ad agosto
ospitava 420 reclusi, con una percentuale di sovraffollamento del 54,41
per cento;

all’interno della struttura sono presenti, tra gli altri, 105 detenuti
comuni, 150 detenuti in alta sicurezza, 2 internati in regime di cosiddetto
«41-bis»;

tra i detenuti, 172 sono tossicodipendenti, 92 sono affetti da epatite
C, mentre 150 sono affetti da patologie di tipo psichiatrico;

dall’inizio del 2010, secondo dati del sindacato Uil-Pa penitenziari,
ci sono stati due suicidi, cinque tentati suicidi, 79 atti di autolesionismo,
tre aggressioni ad agenti di custodia e un’aggressione ai danni di un me-
dico deputato alla cura dei detenuti;

gli agenti di Polizia penitenziaria in pianta organica dovrebbero es-
sere 328, ma gli assegnati sono 279, di cui solo 196 realmente in servizio;

il carcere di Sulmona prevede 10 educatori in pianta organica, ma
quelli assegnati ed effettivamente in servizio sono 7;

a fronte di un oggettivo sovraffollamento e della presenza di dete-
nuti con effettive esigenze di assistenza è prevista la presenza di un solo
psicologo, non in pianta organica ma a parcella;

la mancanza di un numero adeguato di agenti, insieme al sovraffol-
lamento delle carceri, comporta una serie di problemi che vanno dall’im-
possibilità di usufruire quotidianamente dei servizi igienici al non poter
svolgere quelle attività lavorative e di socializzazione che dovrebbero es-
sere centrali ai fini della funzione riabilitativa della detenzione, riducendo
frequentemente le attività di recupero in atti di premio;

considerato che:

il Ministro della giustizia, in sede di audizione sulla situazione de-
gli istituti penitenziari presso la II Commissione permanente (Giustizia)
della Camera dei deputati, in data 14 ottobre 2008, ha affermato: «l’am-
ministrazione penitenziaria ha, tuttavia, avviato un progetto di recupero
e di razionalizzazione delle risorse umane esistenti, attraverso processi
di rafforzamento delle motivazioni professionali e lavorative, anche con
l’adozione di nuovi modelli di sorveglianza, capaci di valorizzare la fles-
sibilità e la dinamicità del servizio istituzionale ancora oggi caratterizzato
da schemi rigidi e statici». Ad oggi, sarebbe necessario conoscere gli esiti
di tale progetto di recupero e razionalizzazione delle risorse umane del
comparto;
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il 2010 si è rivelato l’anno più difficile per le carceri italiane con
un aumento del numero dei detenuti elevatissimo a fronte dei posti dispo-
nibili e una riduzione dell’organico di personale di qualsiasi livello;

in sede di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in
materia di rifiuti nella regione Campania, per l’avvio della fase post emer-
genziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti
relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla protezione civile,
approvato in prima lettura dal Senato in data 9 febbraio 2010, il Governo
aveva introdotto nel provvedimento d’urgenza una disposizione con la
quale si affidava alla società Protezione civile SpA un ruolo importante,
per quanto improprio, rispetto alla natura stessa del sistema di protezione
civile nazionale, in riferimento all’edilizia penitenziaria. Il Commissario
straordinario sarebbe stato infatti autorizzato ad avvalersi della società
Protezione civile SpA. per le attività di progettazione, scelta del con-
traente, direzione lavori e vigilanza degli interventi strutturali ed infra-
strutturali attuati in esecuzione del programma degli interventi di cui al-
l’articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

in tale contesto il Governo ha annunciato un «piano carceri» di cui
non si conosce la esatta e puntuale articolazione, ma che certamente non
potrà avere effetti positivi in tempi rapidi, anche con riferimento all’im-
plementazione dell’organico al fine di assicurare la buona gestione del si-
stema, sia in termini di dignità del lavoro che di dignità della detenzione;

soltanto pochi mesi fa la Corte europea dei diritti dell’uomo ha
condannato l’Italia a risarcire con 1.000 euro un detenuto costretto a stare
per due mesi e mezzo in una cella sovraffollata. Una pena che, per quanto
simbolica, mette in evidenza una terribile realtà. È stato calcolato che cia-
scun detenuto nelle carceri italiane abbia mediamente a disposizione meno
di 3 metri quadrati di spazio, ben al di sotto dei 7 metri stabiliti dal co-
mitato europeo per la prevenzione della tortura. Ciò significa che normal-
mente una cella deve ospitare tre detenuti ed oggi nei penitenziari italiani
ce ne sono, in media, nove in ogni cella. Tale situazione non può ritenersi
compatibile con l’articolo 27 della Costituzione, con cui si sancisce che
«l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva» e
«le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità
e devono tendere alla rieducazione del condannato»;

ad oggi non si ha alcuna notizia né di nuove assunzioni di perso-
nale, né di costruzione di nuove carceri;

nell’agosto 2010 la Corte dei conti ha reso nota un’indagine sugli
interventi pubblici nel settore dell’edilizia penitenziaria tra il 2003 e il
2009, definendo tutto il sistema insufficiente e inefficiente e sottolineando
la grave carenza di personale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riferiti in pre-
messa;
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se intenda valutare l’opportunità di adottare iniziative urgenti per
lo stanziamento dei fondi necessari al fine di completare l’organico degli
operatori, compresi psicologi ed educatori, previsti dalla pianta organica
attualmente vigente presso il carcere di Sulmona;

se non si ritenga di dover intervenire con il reclutamento di un nu-
mero adeguato di agenti di Polizia penitenziaria, e accertando che le auto-
rità competenti provvedano ad incrementare l’organico degli psicologi al-
l’interno del carcere di Sulmona;

se il Ministro in indirizzo, di concerto con gli altri Ministri com-
petenti, abbia previsto, all’interno del suddetto carcere, interventi volti a
favorire i percorsi lavorativi e di reinserimento sociale dei detenuti, anche
attraverso l’incremento dell’organico del personale educatore in servizio;

se non si intenda immediatamente stanziare fondi per migliorare la
vita degli agenti penitenziari e dei detenuti in modo che le carceri in Ita-
lia, anche attraverso pene alternative, non siano solo un luogo di espia-
zione e di dannazione, ma diventino soprattutto un luogo in cui i detenuti,
attraverso attività culturali, lavorative e sociali, possano avviare un per-
corso concreto per essere reinseriti a pieno titolo nella società.

(3-01654)

LANNUTTI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e del lavoro
e delle politiche sociali. – Premesso che:

nei giorni scorsi la Banca d’Italia, mediante consuete veline ripor-
tate acriticamente da giornali e giornalisti, ha annunciato un taglio del 10
per cento degli stipendi per il Governatore e gli altri vertici;

il Consiglio superiore dell’istituto dovrebbe infatti approvare a no-
vembre la proposta del taglio del 10 per cento degli emolumenti del Go-
vernatore Mario Draghi e degli altri componenti del direttorio, in linea con
le misure decise dal Governo sul pubblico impiego, ma, con provvedi-
mento autonomo, la Banca d’Italia punta a fare diventare operative le
nuove misure già dal 1 gennaio 2011;

tra i capitoli allo studio, alcuni tagli per gli stipendi del personale
(per le buste paga più «generose») e un blocco degli adeguamenti econo-
mici di carattere generale nel triennio 2011-2013: misure già previste per
il settore pubblico dalla manovra del Governo, la quale aveva dato libertà
d’azione alla Banca d’Italia, pur invitandola a seguire la direzione dei ta-
gli. Essi, come risulta da un articolo pubblicato su «Il Corriere della Sera»
il 14 ottobre 2010, «sono al centro di una lettera interna del direttore ge-
nerale Fabrizio Saccomanni, che ha giustificato le misure »in ossequio al
principio di solidarietà«. La Banca d’Italia prevede una limatura del 5%
per le retribuzioni superiori a 90 mila euro per la parte fino a 150 mila
euro, e del 10 per cento per la quota eccedente. Fuori dal pacchetto di mi-
sure, invece, gli aumenti legati al merito e alla produttività. Mentre altri
risparmi dovrebbero arrivare sul fronte degli stanziamenti per beni e ser-
vizi: anche in questo caso viene prevista una riduzione del 10%»;

mentre lavoratori, pensionati e piccole e medie imprese hanno su-
bito una delle più gravi crisi economiche a memoria d’uomo, con una ca-
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duta verticale del potere di acquisto ed una vera e propria falcidia di 13,4
milioni di posti di lavoro cancellati negli ultimi due anni nei Paesi appar-
tenenti all’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
(OCSE), gli oligarchi (quindi anche quelli appartenenti alla Banca d’Italia)
direttamente responsabili della crisi, hanno continuato ad aumentarsi i loro
già lauti stipendi e le entrate accessorie, i cosiddetti benefit, come risulta
sia dai guadagni dei banchieri (ad esempio, Profumo di Unicredit ha re-
centemente ottenuto 40 milioni di euro di buona uscita, oltre stock option)
che si sono accresciuti le buste paga del 25 per cento contro un calo dei
profitti del 41 per cento, o dalla tavola 22.1 della relazione annuale, dif-
fusa il 31 maggio 2010 all’assemblea dei partecipanti di Banca d’Italia,
che illustra la composizione del personale, con una consistenza pari a
653 dirigenti; 1.450 funzionari; 1.273 coadiutori; 4.147 altro personale;
5.009 uomini e 2.514 donne, le spese per i cui emolumenti nella tabella
del conto economico sono addirittura lievitate rispetto al 2008 di ben 18
milioni di euro, a fronte di una riduzione del personale di 232 unità;

tenere in piedi una Banca d’Italia – che, a giudizio dell’interro-
gante non ha mai tutelato i diritti di risparmiatori e consumatori, ma ha
sempre difeso gli interessi delle banche, con tassi più elevati e condizioni
più onerose e con i costi di gestione dei conti correnti più alti al mondo,
che ammontano, secondo l’ultimo rapporto del Commissario europeo ai
servizi finanziari Michel Barnier, a ben 295,68 euro in Italia, contro
una media di 114 dei 27 Paesi europei, – è costato nel 2009 ben
798.082 milioni di euro, con un costo medio del personale di 104.611
euro;

ritornando alle notizie riportate dalla stampa, secondo le quali il
Governatore avrebbe deciso una riduzione del 10 per cento per tutti i
membri del Direttorio, una del 5 per cento sulle retribuzioni oltre i
90.000 euro e del 10 per cento oltre i 150.000 euro, con contratti congelati
per il triennio 2011-2013, la Banca d’Italia non ha ritenuto di comunicare
alla stampa quale sia l’entità degli stipendi elargiti ogni mese al top ma-

nagement di Palazzo Koch, con particolare riguardo al Governatore Mario
Draghi, al direttore generale Saccomanni e agli altri membri del direttorio,
nonché al capo della vigilanza dottoressa Anna Maria Tarantola, stipendi
per i quali non è prevista alcuna forma di pubblicità;

è infatti lecito sospettare che si tratti dell’ennesima campagna pro-
pagandistica, analoga a quella relativa agli annunciati risparmi attraverso
tagli alle filiali che tuttavia non risultano dall’ultimo bilancio disponibile,
come del resto dimostra il caso della filiale di Savona, che avrebbe per-
sino registrato un aumento di spesa di 5,4 milioni di euro;

ritenuto dall’interrogante che i richiamati amministratori, assimila-
bili ad oligarchi, direttamente responsabili di omessa vigilanza sulle gra-
vissime sciagure prodotte dagli eccessi di banche d’affari, guidate da
veri e propri «bankster», che hanno massicciamente speculato, provocando
la crisi del 2007-2008, e che ora hanno ripreso indisturbati la loro attività,
non possono continuare ad agire senza tener conto dei diritti spettanti ai
consumatori;
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considerato che:

secondo l’ultimo rapporto OCSE, nei Paesi Dell’ocse ci sono 13,4
milioni di disoccupati in più come diretta conseguenza delle speculazioni
e dei mancati controlli;

a quanto risulta all’interrogante, gli incrementi di spesa dei 7.629
dipendenti della Banca d’Italia, anche con costi elevati per finanziare ini-
ziative destinate al tempo libero dei dipendenti, sono stati pari a circa il 7
per cento della spesa pro capite per dipendente, che nel 2009 ha toccato i
113.400 euro. Per non parlare degli oneri accessori cresciuti di oltre il 5
per cento pro capite da 89.300 euro a 93.800 euro, e di altre spese
come quelle relative a diarie per missioni e trasferimenti;

secondo fonti ben accreditate, vi sarebbero enormi spese per la
chiusura delle filiali, nonché costi elevati per la custodia degli edifici
vuoti; i dipendenti godono inoltre di indennità di trasferimento per il per-
sonale inviato in altre filiali e di liquidazioni a chi ha concluso l’attività
lavorativa;

spese molto rilevanti vengono inoltre sostenute dalla Banca d’Italia
per adattare gli archivi e le apparecchiature di contazione delle altre filiali
e per spostare tutto il materiale delle filiali chiuse,

si chiede di sapere:

se, a quanto risulti al Governo, i preannunciati risparmi attraverso i
tagli alle filiali, le cui economie non sono evidenziate nell’ultimo bilancio
di esercizio, si siano risolti, al contrario, in un aumento dei costi, come nel
caso della filiale di Savona, che avrebbe comportato un aumento di spesa
pari a 5,4 milioni di euro;

se risulti che la Banca d’Italia, come se fosse una grossa impresa,
abbia una sorta di servizio di attività immobiliari composto di circa 300
persone, 50 delle quali effettuano quattro missioni al mese presso le filiali
con un guadagno netto mensile di 2.000-3.000 euro oltre allo stipendio e
che un funzionario di 1º livello percepisce uno stipendio medio netto di
7.000 euro al mese;

se al Governo risulti che, oltre ai servizi tecnici, per la gestione del
patrimonio immobiliare di Roma (la cui assegnazione degli alloggi da
parte di un’apposita commissione non sempre è gestita con criteri traspa-
renti a quanto risulta all’interrogante), operi una società al cui vertice vi
sia il dottor Luigi Scimia, ex funzionario generale della Banca d’Italia
ed ex presidente Covip; e che la GIAFI Costruzioni, che ha l’appalto della
manutenzione a Roma, sia nell’elenco delle società che hanno partecipato
ai lavori per il G8 a La Maddalena;

se risulti altresı̀ che il personale dell’istituto, che percepisce una re-
munerazione media ben superiore a quella del pubblico impiego con oltre
104.000 euro l’anno, continui a beneficiare di finanziamenti ad hoc per
attività ludiche che si svolgono nel tempo libero dei dipendenti;

se risulti quale sia l’esatto ammontare degli emolumenti del Gover-
natore Draghi, del direttore generale Saccomanni Fabrizio, della dottoressa
Anna Maria Tarantola e degli altri membri del direttorio, ammontare che
ad avviso dell’interrogante sarebbe urgente, ai fini della trasparenza, che
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fosse fruibile on line sul sito della Banca d’Italia dal popolo dei consuma-
tori e dei risparmiatori vessati e frodati, spesso da una omessa vigilanza;

se risponda al vero l’annuncio di un congelamento degli stipendi,
ossia un blocco degli adeguamenti economici di carattere generale nel
triennio 2011-2013, o se al contrario si tratti di una campagna propagan-
distica verso la pubblica opinione;

se il Governo, ferma restando l’autonomia formale e sostanziale,
non ritenga di adottare misure di competenza coerenti per chiamare anche
le autorità indipendenti a pagare gli elevatissimi costi sociali della crisi
economica, generata, ad avviso dell’interrogante, dall’avidità dei ban-
chieri, da un’inadeguata attività di vigilanza, se non, addirittura, da una
diretta collusione con le banche vigilate, evitando che lavoratori e pensio-
nati, oltre al danno, debbano subire perfino la beffa di prediche ed esor-
tazioni al risparmio, da parte di coloro che non vogliono mai offrire solu-
zioni reali e concrete, contribuendo in prima persona alla difficile con-
giuntura economica.

(3-01655)

NEGRI, SCANU, PEGORER, AMATI, CECCANTI. – Ai Ministri

della difesa e dell’interno. – Premesso che:

il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante «Disposizioni
per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in
professionale, a norma dell’articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre
2000, n. 311», all’articolo 18 stabilisce che nei concorsi relativi all’ac-
cesso alle carriere iniziali dei Corpi di polizia ad ordinamento civile e mi-
litare, nonché nel Corpo dei Vigili del fuoco, le riserve di posti per i vo-
lontari di truppe in ferma prefissata e ferma breve sono determinate da
quote non inferiori al 45 per cento;

la legge 23 agosto 2004, n. 226, recante «Sospensione anticipata
del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in
ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordina-
mento con la normativa di settore», all’articolo 16, comma 1, in deroga
a quanto previsto dal citato articolo 18, riserva, a decorrere dal 1º gennaio
2006 e fino al 31 dicembre 2020, la totalità dei posti annualmente messi a
concorso nelle carriere iniziali dei Corpi di polizia ad ordinamento civile
(Polizia di Stato, Corpo di Polizia penitenziaria e Corpo forestale dello
Stato) e militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di finanza)
ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale e in
ferma prefissata quadriennale;

il comma 7 dell’art. 16 della stessa legge dispone che, in relazione
all’andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle
Forze armate, a decorrere dall’anno 2010, il numero dei posti riservati
ai volontari possa essere rideterminato con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa;

a quanto risulta agli interroganti, di fatto, le norme citate, con l’in-
tento di trovare una soluzione al problema dei volontari delle Forze Ar-
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mate, cancellano per un periodo di 15 anni i concorsi pubblici per l’ac-
cesso alle carriere iniziali nei Corpi di polizia richiamati;

con la storica riforma di cui alla legge n. 121 del 1º aprile 1981, la
Polizia diveniva a tutti gli effetti un corpo civile, aperto a uomini e donne
e con la possibilità di costituire sindacati interni, avvicinando il Corpo
della Polizia di Stato ai cittadini ed alla società civile e gettando le basi
per la costruzione di una Polizia democratica e soprattutto più efficiente
ed efficace;

risulta palese, a giudizio degli interroganti, la violazione dei prin-
cipi costituzionali delle pari opportunità e del pubblico concorso per l’ac-
cesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, di cui agli articoli 3,
51 e 97, primo e terzo comma, della Costituzione, in quanto i posti dispo-
nibili nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, non vengono assegnati
tramite concorso pubblico, ma vengono riservati in toto ad una categoria
precisa, in contrasto con quanto previsto dalla normativa vigente in mate-
ria di assunzione di personale nella pubblica amministrazione;

rilevato inoltre che:

quanto richiamato costituisce una palese discriminazione indiretta
nei confronti del genere femminile, già fortemente penalizzato in termini
percentuali all’interno dei Corpi di polizia citati, anche rispetto alle corri-
spondenti amministrazioni all’interno dell’Unione europea;

attualmente la presenza del personale di sesso femminile nelle
Forze armate è pari a circa il 3 per cento del totale in organico,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano effettivamente di attivare la pro-
cedura di cui al comma 7 dell’articolo 16 della legge n. 226 del 2004, al
fine di procedere alla rideterminazione del numero dei posti riservati ai
volontari;

quale percentuale, ad oggi, degli appartenenti al Corpo della Poli-
zia di Stato provenga dalle Forze armate, e, in base alla dinamica del tur-
nover, come varierà detta percentuale nel prossimi 10 anni;

se non ritengano utile una revisione delle disposizioni di cui all’art.
16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, anche attraverso la ridetermina-
zione dei posti riservati ai volontari ex comma 7 dell’art. 16 della legge
23 agosto 2004, n. 226;

quali azioni intendano comunque intraprendere per rimuovere le
discriminazioni segnalate, considerando che quanto evidenziato sta produ-
cendo gravi contraccolpi alla concreta realizzazione del principio di pari
opportunità.

(3-01656)

LANNUTTI. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’e-
conomia e delle finanze e dello sviluppo economico. – Premesso che:

come si apprende dalla lettura di un articolo pubblicato su «Il Mes-
saggero on line», «partita in sordina, l’inchiesta sull’Enav», che appariva
«come una delle tante indagini sulle assunzioni facili; una "parentopoli"
simile a quelle che hanno sporcato l’immagine di tante altre società di
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Stato e persino dei vecchi servizi segreti», sta assumendo contorni pesanti
che incrociano «l’inchiesta sulla banda di Gennaro Mokbel (...) e con l’af-
fare Digint, al centro delle indagini del procuratore aggiunto Giancarlo
Capaldo sulla mega truffa Fastweb-Telecom Sparkle»;

Guido Pugliesi, l’amministratore delegato dell’Enav», a quanto ri-
sulta all’interrogante nominato in quell’importante incarico in una logica
spartitoria dall’UDC, a quanto si legge ancora: «sarebbe già stato iscritto
nel registro indagati della procura di Roma, dopo che un rapporto della
Guardia di finanza avrebbe allungato pesanti dubbi sulle attività sue e del-
l’intero Cda dell’azienda in occasione dell’approvazione dei bilanci 2006
e 2007. In quegli anni, il decreto-legge sui requisiti di sistema impose al-
l’Enav di abbassare le tariffe, tagliando i suoi costi del 5 per cento, e con-
tenerli – almeno per il 2006 – sotto il tetto dei 487,9 milioni di euro. Un
risparmio che avrebbe dovuto consentire alle compagnie aeree in genere, e
all’Alitalia in particolare, di pagare meno i servizi di controllo del traffico
aereo, favorendo il rilancio del trasporto aereo. C’erano persino dei premi
in denaro per i manager, nel caso in cui quel tetto fosse stato rispettato.
Che ovviamente sarebbero stati incassati. Ebbene, secondo un rapporto
della Guardia di finanza, esistono documenti contraddittori sull’effettiva
rispondenza tra costi dichiarati e costi sostenuti. Ad esempio, i segugi
della Finanza avrebbero trovato un documento interno dell’Enav in cui ac-
canto alla cifra di 487 milioni indicato come "target" di consuntivo 2006,
ne sarebbe annotata un’altra di 498 milioni come "risultato raggiunto". Il
pm di Salvo ha incaricato un perito commercialista di verificare nuova-
mente quei conti; perché se fossero stati incassati i premi previsti dopo
aver truccato i conti, potrebbe scattare anche l’accusa di truffa ai danni
della società»;

secondo un articolo del quotidiano «la Repubblica» del 18 ottobre
2010, «dopo i giorni della "paura" (in luglio) e quelli dell’apparente le-
targo (in agosto e settembre), qualcosa riprende a muoversi nell’inchiesta
della procura di Roma sui fondi neri di Finmeccanica. Accusato di rici-
claggio e arrivato al quarto mese di detenzione, Lorenzo Cola, il "facili-
tatore" del Gruppo, l’uomo che ha incassato sui propri conti svizzeri gli
8 milioni della provvista con cui la "Banda Mokbel" mise le mani sulla
"Digint", società partecipata da Finmeccanica, comincia a parlare. Giovedı̀
scorso, nel carcere di "Rebibbia", alla presenza dei suoi avvocati Franco
Coppi e Ottavio Marotta, in un interrogatorio cominciato alle 3 del pome-
riggio e chiuso a notte alta, Cola ha risposto alle domande del procuratore
aggiunto Giancarlo Capaldo e dei sostituti Giovanni Bombardieri e Ro-
dolfo Sabelli, cui ha per altro consegnato un "memoriale" cui ha lavorato
in cella per oltre un mese. "Una prima apertura – chiosa una qualificata
fonte investigativa – Ma non ancora una vera e propria collaborazione".
È un fatto che con la rinuncia a tacere, Cola è a un passaggio cruciale.
Decidere, nel dare conto delle sue provvigioni milionarie, se afferrarsi o
meno al vertice di Finmeccanica, di cui è stato una protesi, pur di rimon-
tare il pozzo in cui è sprofondato. E in questa chiave, il suo interrogatorio
suona anche come un tentativo di sondare fino a che punto il Presidente
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della società Pierfrancesco Guarguaglini, come anche il suo potente e on-
nipresente capo delle relazioni esterne, Lorenzo Borgogni, abbiano inten-
zione di continuare a sostenerlo. Tanto più che il loro destino processuale
è legato anche e innanzitutto ai segreti che Cola custodisce. Sulla vicenda
"Digint", ovviamente, ma anche e soprattutto sulle commesse della "Se-
lex", la controllata di Finmeccanica, di cui Marina Grossi, moglie di Guar-
guaglini, è amministratrice e di cui Cola è stato assai più che un semplice
"consulente". Del resto, a fari spenti, proprio nel mese di settembre, la
procura e il Ros dei carabinieri hanno acquisito nuovi elementi che oggi
consentono di dire che l’inchiesta sui fondi neri di Finmeccanica non è
più costretta nell’angusto confine della sola operazione "Digint". Che l’o-
rizzonte dell’indagine si è allargato ad Enav, alle fatturazioni della "Se-
lex". Decisiva, ancora una volta, la collaborazione di Marco Iannilli (an-
che lui indagato per "Digint"), che di Cola è stato il "commercialista", lo
"spallone", e persino il domestico (tra le sue incombenze era anche quella
di sfamare i cani del "principale" nei suoi periodi di assenza). Interrogato
nuovamente tre settimane fa, Marco Iannilli ha infatti aperto nuovi squarci
sul sistema di relazioni di Cola in Finmeccanica ed Enav, sull’uso dei
compensi per le sue consulenze. Iannilli ha confermato l’esistenza di un
rapporto simbiotico tra Cola e Guarguaglini e la paranoia con cui i due
proteggevano le loro comunicazioni. "Cola – ha detto – aveva un cellulare
dedicato alle sole conversazioni con il Presidente di Finmeccanica". E, nel
ribadire come Enav fosse il granaio della società "Selex" (da Enav di-
pende l’80 per cento del fatturato nel settore civile di "Selex"), ha spiegato
come quella società fosse "zona di affari" di "esclusiva competenza di
Cola", quasi ne fosse l’amministratore di fatto. Ma, soprattutto, Iannilli
ha svelato una circostanza che promette di complicare la posizione di
Enav e dell’uomo più vicino a Guarguaglini. "Una parte della provvista
Digint finita sui conti svizzeri di Cola, pari a 250 mila euro – ha raccon-
tato Iannilli – venne reimpiegata in contanti dallo stesso Cola per il pre-
liminare di compravendita di un immobile di proprietà di Ilario Floresta,
consigliere di amministrazione di Enav", nonché ex deputato di Forza Ita-
lia già coinvolto in un’inchiesta della procura di Catania sul voto di scam-
bio del clan Santapaola. "Quel preliminare – ha aggiunto – non ebbe alcun
seguito". E Floresta, dunque, avrebbe trattenuto quei 250 mila euro. Ma,
soprattutto, quel "preliminare" non doveva essere la sola operazione fatta
sui fondi esteri di Cola. A dire di Iannilli, era in progetto un secondo "pre-
liminare", "per un valore superiore ai 3 milioni di euro". "Riguardava la
tenuta in Toscana di Lorenzo Borgogni", capo delle relazioni esterne di
Finmeccanica, e "non se ne fece nulla perché deflagrò il caso Mokbel".
Ebbene: per quale (...) motivo Cola si doveva impegnare in "preliminari"
di compravendita destinati a non andare a buon fine con interlocutori
chiave in Enav e Finmeccanica? Per ridistribuire i fondi neri del Gruppo?
Sono due delle domande che ballano nell’indagine»;

considerato che, si legge ancora sull’articolo de «Il Messaggero on
line»: «le prime indiscrezioni che riguardano il lavoro del perito» nomi-
nato dalla Procura di Roma «che dovrebbe consegnare la sua relazione en-
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tro novembre, dicono che potrebbe aprirsi un altro capitolo delicato in
questa inchiesta sulla gestione Enav targata Guido Pugliesi. Si tratterebbe
dell’acquisto, da parte dell’Ente di assistenza al volo, della società Vitro-
ciset, avvenuto a fine 2006. Il prezzo fissato dopo una lunga trattativa che
vide alternarsi al tavolo diversi consulenti, fu di 108 milioni. Che tuttavia
non furono contabilizzati come "costi operativi" nel bilancio di quell’anno,
trattandosi piuttosto di un investimento. Il sospetto della procura è che
quel prezzo pagato fosse decisamente elevato per l’effettivo valore di Vi-
trociset, la società della famiglia Crociani che si occupava di manuten-
zione del sistema radar delle aree aeroportuali e che sopravviveva essen-
zialmente grazie alle commesse della stessa Enav. Svuotata di quei con-
tratti, Vitrociset valeva (secondo i primi consulenti interpellati, cioè la
Bain&Co) appena 80 milioni, a fronte di una richiesta di 220 milioni
da parte dei Crociani. Evidentemente, Pugliesi decise di andare incontro
ai venditori: cambiò consulenti e cambiò metodo di valutazione, fino ad
arrivare al prezzo pagato di 108 milioni. Annunciando però che quell’ac-
quisto "strategico" avrebbe consentito un guadagno di 12,8 milioni nel
2007 e di altri 14 nel 2008. Invece, a leggere le carte, il guadagno totale
del biennio fu di meno di 4 milioni complessivamente. E che la Vitrociset,
forse, fu sopravvalutata. Per motivi che la procura intende accertare»;

ad avviso dell’interrogante occorrerebbe conoscere:

se il documento interno dell’Enav, in cui accanto alla cifra di 487
milioni indicato come «target» di consuntivo 2006 sarebbe stata annotata
un’altra di 498 milioni come «risultato raggiunto», non costituisca falso in
bilancio, false scritture contabili, truffa aggravata a danno della società;

se la valutazione di Vitrociset (80 milioni secondo la Bain&Co), a
fronte di una richiesta di 220 milioni da parte dei Crociani, azienda che
sopravvive grazie alle commesse della stessa Enav, per arrivare al prezzo
pagato di 108 milioni, non abbia occultato costi di intermediazione ovvero
«tangenti» ed in caso affermativo a favore di quali soggetti;

se sia credibile che sia il Presidente di Finmeccanica Pierfrancesco
Guarguaglini, che il suo potente e onnipresente capo delle relazioni
esterne, Lorenzo Borgogni, non abbiano saputo nulla dei fondi neri, atteso
che Marco Iannilli (anche lui indagato per «Digint»), come anticipato, ha
aperto nuovi squarci sul sistema di relazioni di Cola in Finmeccanica ed
Enav, sull’uso dei compensi per le sue consulenze, confermando l’esi-
stenza di un rapporto simbiotico tra Lorenzo Cola e Guarguaglini;

se risponda al vero che Cola avesse un cellulare dedicato alle sole
conversazioni con il Presidente di Finmeccanica Guargaglini per proteg-
gere le loro comunicazioni e se Enav fosse il granaio della società «Se-
lex», posto che da Enav dipende l’80 per cento del fatturato nel settore
civile di «Selex», società quale zona di affari di esclusiva competenza
di Cola, quasi ne fosse l’amministratore,

si chiede di sapere:

di quali elementi informativi disponga il Governo con riferimento
alla richiamata vicenda e quale sia la propria valutazione con riguardo agli
aspetti di competenza;
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quali misure urgenti di competenza il Governo intenda attivare,
compresa l’eventuale revoca del dottor Guargaglini, per evitare che tali
gravi fatti abbiano a ripetersi.

(3-01657)

CECCANTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso
che:

la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), isti-
tuita con decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è un’autorità amministrativa indipen-
dente di importanza primaria, specie nell’attuale fase di crisi economica,
dato che la sua attività è rivolta alla tutela degli investitori, all’efficienza,
alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano e che le sue
funzioni si sono progressivamente sviluppate nel tempo in relazione sia
all’esigenza di estendere l’ambito della tutela del risparmio che al progres-
sivo evolversi del mercato finanziario e della legislazione in materia;

la carica di presidente è vacante sin dal 1º luglio 2010 e tale no-
mina deve essere effettuata con decreto del Presidente della Repubblica
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
del Consiglio stesso;

dalla data di scadenza del mandato del Presidente si sono svolti
ben undici Consigli dei Ministri senza che sia stata presa alcuna decisione,

si chiede di sapere quali siano le ragioni del ritardo nell’effettuazione
della proposta di nomina, ad avviso dell’interrogante talmente incompren-
sibile sempre che non si voglia ritenere che il Governo voglia attendere un
peggioramento della crisi economica prima di procedere, ritenendo al mo-
mento la situazione interna e internazionale cosı̀ tranquilla da non meritare
un’azione rapida.

(3-01658)

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

il 12 ottobre 2010 a Genova, in occasione della partita di calcio tra
Italia e Serbia, valevole per i campionati europei, sono accaduti violenti
scontri in seguito alla sospensione della gara, in cui sono rimasti feriti al-
cuni agenti di polizia;

le immagini di detti scontri hanno scosso l’opinione pubblica e
provocato rilevanti provvedimenti da parte degli organismi sportivi inter-
nazionali preposti;

considerato che:

negli ultimi anni assistiamo con sempre maggiore frequenza ad
episodi di questo genere nonostante il Governo e le Forze dell’ordine ab-
biano profuso il massimo impegno nel tentativo di arginare tali fenomeni
di violenza: per esempio, giova ricordare l’introduzione per il campionato
in corso della cosiddetta «tessera del tifoso», strumento fondamentale per
permettere un immediato riconoscimento e individuazione dei soggetti che
si rendono responsabili di comportamenti violenti all’interno e all’esterno
di impianti sportivi, nonché la strategia di contrasto alla violenza posta in

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 125 –

440ª Seduta 19 ottobre 2010Assemblea - Allegato B



essere dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive che pre-
vede un costante monitoraggio e le decisioni di vietare le trasferte in oc-
casione di alcune gare giudicate ad alto rischio di scontri tra opposte tifo-
serie;

non di rado diversi agenti delle Forze dell’ordine sono rimasti, tut-
tavia, feriti durante il servizio di sicurezza prestato in occasione delle ma-
nifestazioni sportive;

tali ferimenti non sono più tollerabili e meritano una seria e pacata
riflessione da parte delle istituzioni, cosı̀ come accadde dopo la tragica uc-
cisione del Commissario Filippo Raciti a Catania;

rilevato che in ciascuna attività sportiva, particolarmente nel cal-
cio, sport prediletto dalla maggior parte degli italiani, è insito un immenso
valore educativo e culturale che certamente dovrebbe essere tutelato, nel
caso di specie, con un maggior impegno affinché gli stadi tornino ad es-
sere luoghi preposti ad allietare famiglie e bambini,

l’interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, esclusivamente in occasione di manife-
stazioni sportive ad alto rischio «sicurezza», ritenga di dover dotare le
Forze di polizia di armamenti più efficaci nella lotta al tifo violento, al
fine di evitare che accadano episodi del genere e che le citate Forze di
polizia incorrano in gravi rischi durante lo svolgimento del proprio lavoro
nel corso delle manifestazioni sportive;

se ritenga, in particolare, di dotare gli agenti (oltre che di manga-
nelli o sfollagente e gas lacrimogeni) anche di ulteriori strumenti di di-
fesa-offesa atti a immobilizzare le persone che si rendono protagoniste
di atti di violenza all’interno degli stadi, quali, ad esempio, le apparecchia-
ture usate dalle polizie di altri Paesi in grado di trasmettere una lieve ma
efficace scossa elettrica oppure altri dispositivi che non consentano il con-
tatto con i violenti e che possano riuscire a bloccarli a distanza.

(3-01659)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FERRANTE. – Ai Ministri dello sviluppo economico e dell’ambiente

e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

nel settore energetico l’Unione europea da tempo ha indicato la
strada della tracciabilità, una rivoluzione epocale finalizzata a presentare
ai singoli clienti informazioni sulla tracciabilità dell’energia elettrica for-
nita;

quest’operazione trova l’Italia, in realtà, in notevole ritardo: ma se
è il risultato che conta, già oggi si può leggere sulle bollette l’indicazione
del mix, ossia tutte le fonti primarie utilizzate nel processo di produzione
dell’energia consumata;

in Italia si è deciso che l’ente governativo con il compito di piani-
ficare e controllare tutta l’operazione sia il GSE, ente Gestore dei servizi

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 126 –

440ª Seduta 19 ottobre 2010Assemblea - Allegato B



energetici, che sta predisponendo in questi giorni ulteriori direttive sulla
tematica;

parallelamente, il Governo italiano ha dichiarato alla Commissione
europea che, entro il 2010, saranno da considerare verdi 12 miliardi dei
TWh importati, esattamente la cifra che mancava per raggiungere gli
obiettivi previsti (direttiva 2001/77/CE, pari al 22 per cento di elettricità
verde consumata) e che evidentemente il Paese non è stato in grado di
raggiungere;

c’è però una statistica del GSE, che sembra smentire il Governo,
indicando già verdi addirittura 32 miliardi di TWh importati, circa il 70
per cento della totale importazione;

se fosse vera la cifra indicata dal GSE, che fra l’altro, corrisponde-
rebbe addirittura al 50 per cento di tutta la produzione di elettricità verde
italiana, significherebbe che molti Paesi limitrofi al nostro si sono privati
di importanti quantitativi di energia elettrica verde, cosı̀ preziosa per rag-
giungere gli obiettivi imposti dall’Europa. Il ragionevole dubbio che sorge
è che ciò sia solo apparente e che i 32 miliardi di TWh verdi siano esclu-
sivamente il frutto dei certificati verdi, venduti dai produttori esteri agli
importatori, senza alcuna garanzia, in quanto non validati dagli Stati mem-
bri, come inseribili nel paniere italiano dell’energia verde;

una situazione che sembra confermata dal fatto che il Governo ita-
liano ha evitato di comunicare tali produzioni verdi importate dall’estero
alla Commissione, in quanto non utilizzabili per il raggiungimento degli
obiettivi del Paese;

peraltro il Governo, a suo tempo, non ha saputo nemmeno indicare
quali centrali estere a fonti rinnovabili stavano realmente producendo, per
l’Italia, i 12 miliardi di TWh verdi;

il GSE, in recenti comunicazioni ad organi di stampa – come ripor-
tato ad esempio da articoli del «il Riformista» – giustifica gli acquisti dei
certificati in quanto essi sono previsti dalla direttiva 2001/77/CE. Ma i
proventi di tutta questa operazione sembrano andare ad esclusivo vantag-
gio dei produttori stranieri, senza alcun beneficio per la politica verde, né
italiana, né dei Paesi limitrofi. Questi ultimi Paesi forse non sono nem-
meno al corrente dei lauti guadagni che i loro produttori conseguono
alle spalle dei consumatori italiani;

tutto ciò ha comportato che gli importatori italiani abbiano dovuto
comperare un grande eccesso di certificati inutili, per le forniture «tutte
verdi», che non dimostrano affatto, per quanto detto sopra, l’effettiva im-
portazione dei quantitativi, sottesi a tali certificati, determinando quindi un
inutile e pesante esborso di danaro da parte italiana, pari a non meno di 40
milioni di euro all’anno, un corrispondente indebito guadagno per gli ope-
ratori esteri ed un danno alla politica italiana di sostegno alle fonti rinno-
vabili;

sembra quindi che il Governo abbia di fatto creato una doppia ed
incoerente politica ambientale, una ai fini interni, con statistiche «verdi»
di un tipo, ed un’altra di fronte alla Commissione europea, il tutto suppor-
tato da una doppia e divergente contabilità «verde»,
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si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo intendano finalmente e urgentemente
chiarire se siano attendibili i dati forniti dal Governo italiano alla Com-
missione europea che individuano, entro il 2010, in 12 miliardi di TWh
importati la quota di fonti rinnovabili o se sia invece da considerarsi ve-
ritiera la statistica del GSE, che indica in 32 miliardi di TWh la quota im-
portata, che è circa il 70 per cento del totale delle importazioni italiane;

se in ogni caso non ritengano nella imminente riforma del mecca-
nismo delle incentivazioni delle fonti rinnovabili di dover sanare questa
stortura.

(4-03861)

ARMATO, ANDRIA, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA, IN-
COSTANTE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del-

l’interno. – Premesso che:

da notizie di stampa si apprendono le preoccupanti rivelazioni di
Luigi Scotti, assessore alla legalità del comune di Napoli, ex magistrato
ed ex Ministro della giustizia, sulle ripetute lettere intimidatorie ricevute
per via del suo impegno nella lotta alla camorra, rivolto, in particolare,
ad attaccare i patrimoni delle organizzazioni criminali, assegnandoli ad as-
sociazioni o enti operanti sul territorio, impegnate nel sociale;

le dichiarazioni dell’assessore alla legalità sono state rese in occa-
sione della presentazione della fiaccolata anticamorra prevista per il 15 ot-
tobre 2010 a Miano e Secondigliano;

il giorno precedente le rivelazioni di Scotti, si è verificato un ulte-
riore episodio, ugualmente preoccupante. Infatti, Don Luigi Merola, sacer-
dote animatore della fondazione «’A voce de’creature» e assegnatario di
una villa appartenuta e confiscata alla malavita, sede dal 2008 della citata
fondazione e divenuta la casa dei ragazzi di Don Luigi Merola, ha denun-
ciato il furto di un camion con gru della ditta che si stava occupando, gra-
tuitamente, della bonifica del giardino della fondazione, per trasformarlo
in un campo da calcio i bambini;

a seguito di tale vicenda, il sacerdote ha espresso tutto il suo scon-
forto, ma allo stesso tempo, la sua determinazione a continuare nella lotta
per la legalità e a considerare con estrema serietà l’accaduto, un chiaro
segnale nei confronti di chi lotta per la legalità e non un semplice furto;

alla presentazione della fiaccolata, erano presenti molti altri opera-
tori e assegnatari di alloggi sottratti alla camorra, come Domenico Lopre-
sto, segretario regionale dell’Unione inquilini, vittima anch’egli, il 21 set-
tembre 2010, di una violenta aggressione che, come si legge sulla stampa,
ha espresso la sua amarezza per le difficili e pericolose condizioni in cui
le associazioni sono costrette a promuovere le loro iniziative;

le tante associazioni, intervenute alla presentazione, hanno invo-
cato l’intervento del Cardinale Sepe al fine di coinvolgere nella manifesta-
zione tutti i parroci della zona affinché le eventuali intimidazioni dei clan

non mandassero deserta la fiaccolata;
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è stata espressa la più ampia solidarietà da parte di tutte le Istitu-
zioni locali e un forte sostegno alla fiaccolata anticamorra, quale segnale
di lotta alla criminalità,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga opportuno intervenire al più presto per
fronteggiare il grave dilagare di episodi di criminalità;

se non ritenga opportuno adottare, nell’immediato e in via caute-
lare e preventiva, le misure necessarie e urgenti al fine di placare e argi-
nare l’ondata dei ripetuti attacchi e minacce perpetrati nei confronti di chi
lotta contro la criminalità, a favore della legalità e del sociale, predispo-
nendo sistemi di vigilanza e di controllo più efficaci.

(4-03862)

GIARETTA. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello
sviluppo economico. – Premesso che:

il Gruppo Carrier, multinazionale operante nel settore della refrige-
razione, ha comunicato alle parti sociali la decisione di chiudere lo stabi-
limento sito a Torreglia (Padova), che aveva proseguito l’attività della
azienda Criosbanc, intendendo trasferire l’attività presso stabilimenti del
gruppo situati nella Repubblica Ceca ed in Moldavia;

lo stabilimento di Torreglia opera nel settore della refrigerazione e
ha finora lavorato senza problemi produttivi o di mercato, richiedendo
anzi anche in tempi recenti alle maestranze la prestazione di lavoro straor-
dinario;

il sistema della catena del freddo è particolarmente significativo
nella specializzazione della base produttiva veneta ed un suo indeboli-
mento avrebbe ripercussioni negative anche per altre aziende fornitrici;

la scelta di chiudere lo stabilimento comporterebbe la perdita di
193 posti di lavoro diretti, a tanto assommano i dipendenti dello stabili-
mento Carrier di Torreglia, a cui andrebbero aggiunti gli occupati indiretti
collegati all’attività dello stabilimento;

la situazione produttiva appare difficile anche per il territorio ve-
neto, come dimostra il fatto che nel periodo gennaio-agosto 2010 si
sono verificate 954 richieste per l’apertura della dichiarazione di crisi,
coinvolgendo oltre 19.000 occupati,

l’interrogante chiede di conoscere:

quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo e quali iniziative
intendano assumere per favorire il mantenimento di un sito produttivo ri-
levante nell’economia veneta;

quali iniziative intendano assumere per assicurare ai lavoratori l’at-
tivazione di tutti gli strumenti istituzionali di tutela per il superamento
della crisi occupazionale.

(4-03863)

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 129 –

440ª Seduta 19 ottobre 2010Assemblea - Allegato B



DE TONI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:

nonostante l’ingente aiuto di Stato ventennale ed il fatturato garan-
tito da commesse di Stato in monopolio legale, l’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato non sembra assicurare una gestione efficiente, come ri-
chiesto dai recenti atti di indirizzo del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze;

grazie anche ai frequenti e ripetuti procedimenti avviati dall’Auto-
rità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con-
clusi con l’accertamento della violazione del codice dei contratti pubblici
di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 da parte del management del-
l’Istituto Poligrafico, è ben nota la disinvolta tendenza degli amministra-
tori a eludere la normativa vigente, persino – come già descritto dall’in-
terrogante nell’atto di sindacato ispettivo n. 4-03341 – nella gestione della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, presidio, fino a qualche mese
fa, della corretta promulgazione delle leggi dello Stato, ora invece, dopo
quasi un secolo, non più garantita né nei contenuti né nei tempi perentori
di pubblicazione;

si registra vieppiù una altrettanto disinvolta gestione, che a parere
dell’interrogante è chiaramente clientelare, delle politiche del personale;

dall’insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione (CDA),
che risale a circa un anno fa, sono state distribuite centinaia di consulenze,
sotto varie forme (consulenze, incarichi professionali, sponsorizzazioni va-
rie, prestazioni professionali eccetera) oltre a numerosi, e onerosi, incari-
chi a progetto per un totale di svariati milioni di euro;

alle consulenze si aggiungono assunzioni in serie, senza alcun
bando pubblico, che in questi mesi hanno inflazionato i livelli dirigenziali,
i quadri, gli impiegati amministrativi, già in soprannumero e di cui a breve
è prevedibile un nuovo esodo (a carico dello Stato);

risulta all’interrogante che si tratti, nella quasi totalità, di assun-
zioni nominative senza alcuna forma di trasparenza, dal curriculum e
dal profilo professionale incerto, che vanno a sovrapporsi e a superare,
nelle funzioni e nelle retribuzioni, dipendenti in servizio da decenni;

resta poi da chiarire che, per politica aziendale, è tassativamente
vietata l’assunzione dei figli dei dipendenti;

una petizione di varie centinaia di lavoratori dell’Istituto, inviata al
Presidente e all’amministratore delegato dell’Istituto Poligrafico, e al ma-
gistrato della Corte dei conti addetto al controllo, che reclamava il diritto
costituzionale dei propri figli a partecipare a bandi di concorso, è rimasta
lettera morta: non c’è stata alcuna risposta da parte dell’Amministrazione
né alcuna iniziativa da parte della magistratura contabile,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, che pure risulta aver dato precise diret-
tive in materia di consulenze, invitando in molteplici occasioni ad utiliz-
zare al meglio le risorse interne, sia al corrente delle numerosissime con-
sulenze e prestazioni professionali occultate alla pubblica evidenza, in
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gran parte relative a competenze e progetti ampiamente disponibili all’in-
terno dell’Istituto;

se sia a conoscenza del fatto che da anni, ma in misura crescente
negli ultimi dodici mesi, l’Istituto Poligrafico assume indiscriminatamente,
con chiamata diretta, centinaia di persone senza alcun bando pubblico, che
vengono scelte con totale discrezionalità mascherata dal filtro virtuale
della ennesima società di consulenza, violando le più elementari regole
di trasparenza e impedendo la partecipazione di tanti altri giovani, com-
presi i figli dei dipendenti dell’Istituto stesso.

(4-03864)

LANNUTTI. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

dopo quasi due mesi dalla singolare morte di Daniele Franceschi,
avvenuta nel carcere di Grasse nel sud della Francia, la stampa francese
comincia ad interrogarsi sul caso;

come si legge su un articolo del 18 ottobre pubblicato su «la Re-
pubblica», «Libération parla del giovane italiano morto nella prigione di
Grasse, "la città dei profumi". Il quotidiano racconta della lettera inviata
a Carla Bruni dalla madre del ragazzo, Cira Antignano, che chiede aiuto
alla première dame, ma riprende anche le molte zone d’ombra di questa
vicenda, finora praticamente ignorata a Parigi e dintorni. La ricostruzione
di Libération lascia intendere che, come minimo, dovranno essere chiarite
le circostanze in cui un essere umano di 36 anni, senza apparenti problemi
di salute, muore in poche ore per un presunto arresto cardiaco. La testimo-
nianza di Gilles, il compagno di cella di Franceschi, lascerebbe pensare a
un’omissione di soccorso, scrive il giornale. Ma nell’articolo si parla an-
che di possibili maltrattamenti denunciati da Franceschi prima di morire e
convalidati poi dalle condizioni in cui la salma è stata restituita alla fami-
glia. Le autorità francesi hanno amputato il corpo di Franceschi di diversi
organi. Per settimane, la madre non ha potuto vedere la salma. Quando il
corpo è arrivato in Italia, appena quattro giorni fa, ha scoperto insieme al
medico legale una frattura del naso, mai refertata. Molti dubbi e sospetti
da chiarire, conclude il giornale, che annuncia nuovi risultati clinici del-
l’autopsia ordinata dalla procura. "Andremo avanti per sapere se sono stati
commessi degli errori nel trattamento di questo detenuto" spiega il procu-
ratore di Grasse, Michel Cailliau, responsabile delle indagini. "Non ho l’a-
bitudine di prendere alla leggera una morte che avviene in prigione" ag-
giunge Cailliau. L’arresto cardiaco, dice, "rimane comunque l’ipotesi più
accreditata"»;

si legge ancora sull’articolo di «la Repubblica»: «La tensione in-
torno a questo caso sta salendo. Tanto che altre fonti della procura di
Grasse cercano di minimizzare, dicendo a Libération che si tratta solo
di "una campagna stampa". Sarà, ma intanto importanti associazioni fran-
cesi che lottano contro gli abusi in prigione si stanno mobilitando. Il breve
arresto di Cira Antignano mercoledı̀ 13 ottobre davanti alla prigione di
Grasse è sembrato una "vergogna" a Milko Paris, Presidente di Ban Pu-
blic, che si batte da oltre dieci anni per fare luce sulle "morti sospette"
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in carcere. Gli avvocati della famiglia Franceschi saranno presto a Parigi,
dove incontreranno i responsabili delle associazioni per avviare la richie-
sta di un’indagine indipendente. Anche il settimanale Le Point, vicino alla
maggioranza, ha pubblicato ieri sul suo sito la lettera-appello a Carla
Bruni Sarkozy, diffusa sabato scorso da Repubblica. "Questa madre vuole
sapere la verità" spiega Le Point, ricapitolando i molti punti oscuri della
ricostruzione ufficiale»;

considerato che:

il 13 ottobre 2010, la mamma di Daniele Franceschi, che era an-
data in Francia per avere spiegazioni sulla misteriosa morte del figlio, è
stata picchiata dalla polizia francese, gettata a terra e arrestata insieme
alla cognata, solo perché protestava davanti al carcere di Grasse per ve-
dere per l’ultima volta suo figlio e per avere giustizia. La madre di Da-
niele, malmenata e maltrattata dai «gendarmi», avrebbe riportato una so-
spetta frattura di alcune costole;

come si legge su un articolo pubblicato sul blog «Freedom, libertà
di parola», «la signora Cira mercoledı̀, davanti al carcere di Grasse, du-
rante una colluttazione avuta con alcuni gendarmi che le volevano strap-
pare un cartello di protesta ("Me lo avete ucciso due volte"), ha riportato
lesioni a tre costole. "Mi hanno picchiata solo perché chiedevo giustizia",
racconta. "Un gendarme mi ha spinto a terra, un altro mi ha presa a calci.
Poi mi hanno portato in galera, come una delinquente. Meno male che è
intervenuto il console italiano a Nizza e allora mi hanno rilasciato dopo
tre ore". Insieme alla signora Cira anche la cognata Maria Grazia, anche
lei arrestata e poi rilasciata. Il feretro di Daniele Franceschi, arrestato in
Francia per una storia di carte di credito irregolari, è stato trasferito all’o-
spedale Versilia di Lido di Camaiore dove è stato sottoposto a un primo
accertamento autoptico. (...) La famiglia di Daniele è convinta che la
morte del giovane non sia da attribuire a "cause naturali" come sostengono
le autorità francesi. "L’hanno lasciato morire solo come un cane in una
cella di un carcere straniero", ricorda mamma Cira, "e a me, che sono
la madre, me l’hanno detto dopo due giorni". La donna ricorda gli ultimi
giorni drammatici della morte del figlio. "Dal carcere Daniele mi aveva
scritto alcune lettere terribili", racconta la donna. "Aveva paura, mi rac-
contava che odiavano gli italiani, si sentiva minacciato. Mamma ci trat-
tano peggio delle bestie, mi aveva scritto. E un mese fa, subito dopo l’ar-
resto, era stato colpito dalla febbre, forse un virus. Febbre a 41, ma nes-
suno lo aveva curato o aiutato. Lo accusavano di non voler lavorare, con
lui ce l’avevano guardie e gli altri detenuti, ma nessuno l’ha aiutato". Da-
niele è morto il 25 agosto 2010. Nel certificato di morte, firmato dal me-
dico del carcere alle 17,30 si parla genericamente di arresto cardiaco. Se-
condo il racconto dei familiari, Daniele, un verniciatore e carpentiere, se-
parato, padre di una bambino di 9 anni, aveva accusato forti dolori al petto
alle 13,30. Aveva chiesto aiuto alle guardie che lo avevano accompagnato
in infermeria, ma dopo un elettrocardiogramma lo avevano chiuso nuova-
mente nella sua cella da solo. Una decisione ritenuta quanto meno azzar-
data. "Se il ragazzo aveva accusato un malore e c’era il sospetto di pro-
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blemi cardiaci", denuncia l’avvocato Lasagna, "doveva essere ricoverato
in infermeria o quanto meno chiuso in una cella con altri detenuti che
avrebbero potuto aiutarlo e, in caso di malore, dare l’allarme"»,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni del silenzio del Governo italiano rispetto ad
una morte assurda di un italiano in un carcere francese nel sud della Fran-
cia, a pochi chilometri dal confine italiano;

se per il Governo italiano esistano morti di serie «A» degni di in-
teresse ed attenzione, e morti di serie «B», che possono essere oltraggiati
anche dopo la morte, come risulta dai resti del cadavere amputato di di-
versi organi, rendendo cosı̀ difficile un’autopsia in Italia e l’esatta ricostru-
zione del decesso;

quali siano le ragioni che hanno indotto le autorità francesi a de-
turpare il cadavere ed a nascondere la verità, nel disinteresse del Governo
italiano e del ministero degli Affari esteri in particolare, che non hanno
assunto iniziative per difendere la dignità di un cittadino italiano;

se il Governo, che fa sentire la sua voce per incidenti meno gravi,
non intenda attivarsi al fine di chiarire le cause della morte ancora oscure,
la ricostruzione fedele dell’accaduto, le ragioni reali per le quali le auto-
rità francesi, nonostante le rassicurazioni offerte al consolato italiano, non
abbiano conservato il corpo di Franceschi, per far eseguire la seconda
autopsia e poter riscontrare le dichiarazioni del medico del carcere di
Grasse, che ha certificato un generico «arresto cardiaco»;

se nella misteriosa morte di Daniele Franceschi non vi sia stata
omissione di soccorso da parte di coloro che nel carcere di Grasse dove-
vano garantire la sicurezza di un cittadino italiano, e se gli interventi di-
plomatici avvenuti solo nei giorni scorsi non siano stati tardivi;

quali misure urgenti intenda intraprendere per garantire l’incolu-
mità e la sicurezza dei cittadini italiani all’estero, per evitare che in futuro
possano ripetersi casi come quello della morte in carcere di un cittadino
italiano, accusato di aver falsificato carte di credito.

(4-03865)

FASANO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso che
Vittorio Emanuele di Savoia ha fatto un appello per riportare in Italia, in
occasione dei festeggiamenti per il centocinquantesimo anniversario del-
l’Unità d’Italia, le salme degli ultimi due re, Vittorio Emanuele III e Um-
berto II e quelle delle loro consorti;

rilevato che la legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1, recante
«Cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposi-
zione transitoria e finale della Costituzione», ha consentito agli eredi di
Casa Savoia di fare rientro in Italia;

rilevato, inoltre che:

la possibilità di riportare in patria le salme dei sopracitati re ri-
sponde al desiderio non solo degli eredi Savoia ma anche di tanti italiani
che ne hanno considerazione;
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al di là delle valutazioni storiche sugli ultimi due re e sulle vicende
del Novecento italiano, i Savoia sono stati, comunque, gli artefici e i pro-
tagonisti della storia italiana più recente e hanno avuto un ruolo determi-
nante nel processo di unificazione nazionale,

l’interrogante chiede di sapere se, in vista delle celebrazioni per il
centocinquantesimo anniversario dell’unità d’Italia, il Presidente del Con-
siglio dei ministri intenda attivare le procedure che riterrà più opportune al
fine di riportare in Italia le spoglie, a tutt’oggi ancora in esilio, dei reali
Vittorio Emanuele III e Umberto II e delle loro consorti, compiendo
cosı̀ non solo un oggettivo gesto di pietas, ma anche rinsaldando una co-
mune appartenenza alla storia italiana.

(4-03866)

LAURO. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso che:

la società TERNA SpA ha sottoposto all’Amministrazione comu-
nale di Sorrento un progetto volto al rafforzamento delle strutture di ero-
gazione energetica della zona, colpita di frequente da black-out, che pre-
vede la pur temporanea attivazione di una nuova linea aerea;

le diverse amministrazioni succedutesi alla guida del Comune si
sono adoperate per risolvere il problema legato all’approvvigionamento
elettrico ma senza risultati a causa dei ritardi di ENEL SpA che ha elabo-
rato diversi progetti senza riuscire a concretizzarne alcuno;

l’amministrazione comunale in carica ha previsto nel Piano urbani-
stico comunale un’apposita area destinata alla costruzione di una nuova
centrale elettrica che permetta lo smantellamento di quella attuale di
Via Marziale situata in una zona peraltro densamente abitata;

la costruzione della nuova centrale dovrebbe finalmente consentire
l’eliminazione di tutti i tralicci di alta tensione che costituiscono pericoli
per l’incolumità pubblica ed anche, non secondariamente, deturpano uno
dei paesaggi turistici più ammirati al mondo;

la sede ENEL di via Marziale e la relativa area di pertinenza ac-
quisita da parte del Comune potrebbero essere utilmente riconvertite per
un utilizzo pubblico;

la medesima Amministrazione comunale si è detta disponibile ad
una fattiva ed auspicabile collaborazione con TERNA,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda sostenere,
presso TERNA, con l’autorevolezza che gli compete, le giuste e legittime
rivendicazioni e aspettative della comunità sorrentina.

(4-03867)

CECCANTI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca. – Premesso che:

le nuove regole varate per i concorsi che si stanno svolgendo in
questo periodo si rivelano, a giudizio dell’interrogante, inutilmente farra-
ginose, sia per le disposizioni legislative sia per le interpretazioni burocra-
tiche suggerite dal Ministero;
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in particolare, da parte dei commissari di un concorso a ricercatore,
si segnala l’inserimento a verbale delle notazioni seguenti, che sembrano
essere del tutto generalizzabili al di là del concorso in questione e che per
questo l’interrogante ritiene opportuno riportare per esteso: «Preliminar-
mente, la Commissione esprime il proprio disappunto e la propria indigna-
zione per l’assurdità dei nuovi criteri concorsuali. Essi costringono i com-
missari a copiare manualmente le centinaia di titoli e pubblicazioni pro-
dotte, le quali non sono corredate da supporti informatici; a ricercare nelle
biblioteche le pubblicazioni non inviate personalmente dai candidati, op-
pure a fotocopiare le stesse e riportarle nelle sedi di provenienza per po-
terle leggere, oppure al medesimo fine a soggiornare per giorni nella sede
di concorso, con gravi oneri per l’erario e in spregio ai principi di buon
andamento, efficienza ed efficacia della Pubblica amministrazione. Evi-
denzia che i plichi debbono essere aperti solo dopo i colloqui, impedendo
quindi ai commissari di poter procedere anticipatamente alla lettura delle
pubblicazioni (salvo reperirli nelle biblioteche sulla base dell’elenco pre-
sentato). La Commissione reputa inoltre priva di ogni senso logico la va-
lutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni, atteso che i candidati
presentano decine di titoli irrilevanti ai fini delle procedure concorsuali,
sui quali nulla c’è da dire (es.: maturità classica, o partecipazione "pas-
siva" a un convegno, o membro di una associazione), e pubblicazioni di
poche righe, come cronache o simili, che assumono un senso per la valu-
tazione dei candidati solo in un contesto complessivo, ma su tutti i quali
ciascun commissario deve scrivere un giudizio completo e la commissione
redigere un giudizio collegiale. Infine, ritiene incomprensibili le ragioni
per cui i colloqui debbano svolgersi sui titoli ("ci racconti di quella volta
che è stato a un convegno a Teramo"?), e non sulle pubblicazioni. Stabi-
lisce di inserire a verbale la presente dichiarazione»,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario
dover predisporre innovazioni normative o comunque interpretative in
modo da evitare il ripetersi di tali gravi problemi, che danneggiano sia i
candidati sia gli esaminatori.

(4-03868)

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

il 7 novembre 2010 si disputerà la partita di serie A Lazio-Roma;

l’Osservatorio per le manifestazioni sportive, con determinazione
n. 41del 13 ottobre 2010 al termine di una riunione iniziata alle 17.30,
ha dichiarato la partita Lazio-Roma connotata da alti profili di rischio e
per questo ha rinviato alle valutazioni del Comitato di analisi per la sicu-
rezza delle manifestazioni sportive (CASMS), ai fini della individuazione
di adeguati provvedimenti per la restrizione nella vendita dei tagliandi;

il CASMS, con determinazione n. 40 del 14 ottobre 2010, al ter-
mine di una riunione iniziata alle ore 11.00, per la gara Lazio-Roma, va-
lutata positivamente la decisione della Lega A di far disputare il derby in
orario pomeridiano, ha chiesto che il Prefetto di Roma, sentito il Questore,
valuti la possibilità di adottare la seguente prescrizione: «vendita di un
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solo tagliando per ciascun spettatore per il settore ospiti; accesso alla Tri-
buna Tevere in via esclusiva ai soli possessori della »Tessera del Tifoso»;

considerato che:

nell’odierno campionato al settore ospiti possono avere accesso
esclusivamente i titolari della cosiddetta tessera del tifoso mentre agli altri,
a meno che non intervengano limitazioni decise dal Prefetto, è concesso
l’acquisto dei tagliandi di altri settori;

il settore ospiti, durante le partite giocate in casa dalla Lazio, cor-
risponde al settore distinti sud lato tribuna Monte Mario;

riservando la Tribuna Tevere ai soli possessori della tessera del ti-
foso, anche ammettendo che tutti acquistassero il biglietto, non solo il set-
tore sarà semivuoto ma migliaia di tifosi giallorossi avrebbero come unica
alternativa l’acquisto dei tagliandi di Tribuna Monte Mario (con prezzo
intorno ai 100 euro) oppure i più economici tagliandi di Curva e Distinti
Nord,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, per quanto di competenza, non ritenga
inadeguato l’esiguo lasso di tempo trascorso tra la determinazione dell’Os-
servatorio e quella del CASMS al fine di una accurata e ponderata valu-
tazione del caso;

quali settori dello Stadio olimpico siano ricompresi nella dizione
«settore ospiti» utilizzata dal CASMS nel caso della partita Lazio-Roma
e se a tale settore potranno accedere solo i titolari della tessera del tifoso;

se per l’acquisto dei biglietti per accedere ai settori Curva sud e
Distinti sud-lato Tribuna Tevere sarà necessario essere titolari della tessera
del tifoso;

se per gli altri settori dello stadio, Tribuna Monte mario, Curva
Nord e Distinti Nord, sono previste limitazioni all’acquisto esclusivamente
ai titolari della tessera del tifoso oppure la vendita è libera ai tifosi di en-
trambe le squadre;

in che modo il Minsitro in indirizzo ritenga di gestire l’afflusso
allo stadio dei tifosi della Roma non possessori della tessera del tifoso;

se ritenga di dover limitare l’accesso allo stadio ai soli abbonati e
possessori della tessera del tifoso;

se non ritenga che il miglior modo per gestire l’ordine pubblico in
occasione della partita Lazio-Roma non sia non applicare la disciplina
della tessera del tifoso, consentendo la vendita libera in tutti i settori ed
organizzando un cordone di sicurezza di Forze dell’ordine in Tribuna Te-
vere.

(4-03869)

PERDUCA, PORETTI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

in occasione della partita Italia-Serbia si sono verificati atti violenti
di assoluta gravità, anticipati il giorno precedente da episodi di teppismo
commessi nella città di Genova;

è notoria l’esistenza, all’interno delle tifoserie serbe, di frange vio-
lente e politicizzate;
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il sabato precedente l’incontro si erano verificati a Belgrado epi-
sodi di inaudita violenza in occasione della manifestazione detta gay
pride;

le manifestazioni sportive sono soggette da anni all’attenzione dei
vertici della Polizia italiana, che si avvale della collaborazione ufficiale
dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI);

i cittadini genovesi e gli agenti di polizia sono stati esposti a rischi
elevatissimi per la loro incolumità fisica;

il Ministro dell’interno Dacic, secondo una notizia riportata dall’a-
genzia Adnkronos del 12 ottobre 2010, avrebbe dichiarato che «"La poli-
zia italiana sarebbe potuta intervenire in modo migliore. Non avrebbero
dovuto permettere ai tifosi di entrare allo stadio portando quelle cose, a
Belgrado non sarebbe accaduto" (...). I tifosi serbi hanno costretto l’arbitro
ad ordinare lo stop definitivo dell’incontro con un fitto lancio di petardi e
bengala. Secondo il Ministro, la polizia italiana non ha chiesto informa-
zioni sugli hooligans che avrebbero raggiunto Genova per l’incontro di
ieri sera. "È stata una nostra iniziativa, abbiamo comunicato loro il nu-
mero dei tifosi in partenza e l’itinerario che avrebbero seguito"»;

la agenzia Ansa nel medesimo giorno ha riportato quanto segue:
«"Abbiamo acquistato i razzi di segnalazione nei negozi di nautica di
via Gramsci, li abbiamo messi nella cintura dei pantaloni sotto la maglia
e siamo entrati senza problemi allo stadio". Lo ha detto Slobo, un capo
tifoso serbo intervistato a microfoni spenti da un giornalista del Tg Rai
regionale della Liguria all’uscita dalla Questura. "Non siamo nazisti,
siamo nazionalisti – ha detto ancora Slobo al cronista della Rai – siamo
contro l’entrata della Serbia nell’Unione europea e contro l’indipendenza
del Kosovo, per questo abbiamo bruciato la bandiera dell’Albania. Il pal-
coscenico di Genova era ideale per fare conoscere le nostre motivazioni,
che sono tutte politiche. A Belgrado c’è una dittatura: ha aggiunto il tifoso
– e là non possiamo manifestare". "I duri della Stella Rossa erano 50-60 –
ha concluso il tifoso – non trecento come avete detto voi italiani. Se fos-
simo stati di più avremmo avuto la meglio sui vostri poliziotti che sono
molto più piccoli di quelli serbi"»,

si chiede di sapere:

quali informazioni fossero state comunicate dalle autorità serbe ri-
spetto alle presenze dei tifosi serbi e di gruppi violenti organizzati;

se l’AISI o altri servizi di informazione avessero analizzato i rischi
circa l’utilizzo della partita per episodi di violenza a carattere politico, e,
in caso affermativo, quali provvedimenti di prevenzione siano stati as-
sunti;

quali indicazioni fossero pervenute dall’Osservatorio sulle manife-
stazioni sportive e dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifesta-
zioni sportive (CASMS);

perché non sia stata considerata l’ipotesi di cambiare la sede del-
l’incontro, essendo notorio che la città di Genova e il suo stadio non si
prestano al controllo di gruppi organizzati di violenti;
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come sia stato possibile che all’interno dello stadio siano stati in-
trodotti oggetti atti a offendere, materiale pirotecnico e passamontagna.

(4-03870)

ZANETTA. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che il Ministero
della giustizia, con decreto ministeriale adottato l’11 giugno 2010, ha de-
ciso di chiudere l’Ufficio esecuzione penale esterna (UEPE) della sede di
Verbania;

considerato che:

l’UEPE ha gestito sino ad oggi, nell’ambito della Provincia del
Verbano Cusio Ossola (VCO), l’esecuzione delle misure alternative, svol-
gendo una funzione di consulenza alla Magistratura di sorveglianza di No-
vara; inoltre, gli operatori assegnati all’UEPE hanno finora svolto un col-
legamento tra il carcere di Verbania e la società esterna, sovrintendendo
all’esecuzione delle pene in misura alternativa e sostenendo le persone
condannate nel percorso di reinserimento sociale;

in collaborazione con gli enti pubblici del VCO e del privato so-
ciale, sono stati predisposti progetti individualizzati di trattamento ed in-
clusione sociale per soggetti in misura alternativa alla detenzione, facili-
tando cosı̀ il reinserimento nella vita libera degli ex-detenuti e contri-
buendo alla crescita del livello di sicurezza sociale;

nel periodo 15 agosto 2009-15 agosto 2010, il servizio ha gestito
complessivamente oltre 300 casi tra i quali circa 90 casi di attuazione
di misure alternative;

tenuto conto che antecedentemente l’apertura della sede di Verba-
nia, il lavoro sul territorio del VCO era svolto da operatori in missione da
Novara con un eccessivo dispendio economico, sia per il lavoro sul terri-
torio che per i contatti con l’utenza ed i servizi di zona;

rilevato che:

la soppressione dell’UEPE arrecherà notevole disagio al carcere di
Verbania;

il carcere suddetto, infatti, strutturato per una settantina di detenuti,
ne ospita un centinaio e presenta una grave carenza di organico del perso-
nale, sia degli agenti sia delle altre figure professionali,

si chiede di sapere quali provvedimenti ed iniziative di competenza il
Ministro in indirizzo intenda adottare per risolvere tale problema, auspi-
cando una soluzione che possa tener conto dell’utilità del decentramento
di questi servizi delicati e fondamentali per la comunità.

(4-03871)

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

a fine luglio 2010 è stata presentata dalla Direzione centrale per
l’emergenza del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico
e della difesa civile una bozza di riordino del settore aereo del Corpo na-
zionale dei vigili del fuoco (CNVVF), con la quale si prospetta una di-
versa distribuzione della flotta aerea in dotazione ai 12 reparti volo dislo-
cati sul territorio nazionale;
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con la suddetta bozza viene prevista, per il Reparto Volo vigili del
fuoco del Piemonte, l’eliminazione dell’attuale linea di volo, costituita da
elicotteri AB 412, biturbina, con elevata autonomia operativa, in grado di
operare con verricello e di trasportare sino a 15 persone, dislocando, in
sostituzione e fino a completo annichilimento dei velivoli, una linea di
volo costituita da due AB 206, elicotteri con limitatissime possibilità
d’impiego a causa delle piccole dimensioni, la scarsa potenza ed i ridotti
limiti operativi;

considerato che:

il nucleo elicotteri vigili del fuoco competente sul territorio del
Piemonte, con sede presso l’aeroporto di Caselle, nasce nel 1985 ed ormai
da 25 anni assicura il soccorso aereo nell’area di competenza con perso-
nale esperto ed altamente professionale;

il suddetto nucleo annovera nel suo organico 21 persone di cui 10
piloti, 10 specialisti di elevata esperienza operativa con centinaia di ore di
volo al proprio attivo e decennale esperienza nel settore del soccorso tec-
nico e numeroso personale aereo-soccorritore; inoltre, ad oggi, ha garan-
tito lo svolgimento di 10.666 missioni operative, tra cui 4.895 missioni fi-
nalizzate al soccorso e 764 missioni per incendi e, nel solo 2009, è stato
possibile soccorrere, grazie al mezzo aereo, 179 persone;

tenuto conto che:

la privazione dei velivoli AB 412, già effettiva da diversi mesi e
motivata con il fine di concorrere al contenimento della spesa, ha fatto
sı̀ che, per garantire un intervento di soccorso tecnico urgente aereo nel
territorio, sia necessario attendere i velivoli dalla Lombardia o dalla Ligu-
ria;

il territorio piemontese presenta una morfologia sostanzialmente
impervia e caratterizzata dal insediamenti residenziali di montagna, spesso
di difficile accesso per gli ordinari mezzi di soccorso; inoltre il territorio
suddetto presenta, con frequenza, fenomeni meteorologici alluvionali o
emergenzali, eventi che necessitano, principalmente, di mezzi di soccorso
aerei;

rilevato che la diminuzione dei costi non può essere ricercata nella
semplicistica riduzione dei nuclei operativi che inevitabilmente porta ad
una grave limitazione dell’efficacia del servizio teso alla difesa delle per-
sone in difficoltà,

si chiede di sapere quali provvedimenti ed iniziative di competenza il
Ministro in indirizzo intenda adottare per risolvere tale problema, auspi-
cando una soluzione che possa coniugare il raggiungimento degli obiettivi
di salvaguardia della vita umana con quelli della riduzione dei costi.

(4-03872)

MARCUCCI. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – (Già
3-01415).

(4-03873)
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MILANA. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e dello svi-

luppo economico. – (Già 3-00621).

(4-03874)

LANNUTTI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

Banca Unicredit, durante la gestione, a giudizio dell’interrogante
disastrosa, del signor Profumo, che ha visto la caduta del valore del titolo
sui mercati da 7 a 2 euro circa ed un’accentuata riduzione della capitaliz-
zazione di borsa, da 100 a 30 miliardi circa di euro, recentemente benifi-
cato, dagli stessi che lo hanno destituito, di una buona uscita di 40 milioni
di euro (oltre alle stock option maturate), ha utilizzato a piene mani stru-
menti derivati e prodotti strutturati;

in alcuni casi, come risulta anche da atti giudiziari e da testimo-
nianze incontrovertibili, dirigenti e funzionari di Banca Unicredit, coperti
e protetti dal signor Profumo e dal signor Sergio Ermotti, hanno favorito il
collocamento di derivati ad alto rischio a piccole e medie imprese, co-
strette a sottoscrivere prodotti pericolosi con il ricatto degli affidamenti,
successivamente fallite, come la Divania di Bari, oppure manager che, in-
camerando dal collocamento dei derivati incentivi di milioni di euro, brin-
davano per aver indotto il Comune di Milano alla rinegoziazione dei de-
rivati, come risulta dalle intercettazioni acquisite dal pubblico ministero di
Milano Alfredo Robledo nell’ambito dell’inchiesta sulla truffa subita dal
Comune di Milano;

anche il Comune di Acqui Terme (Alessandria) ha subito le atten-
zioni del Gruppo Unicredit nel collocamento di derivati avariati, oggetto
di una approfondita inchiesta penale della Procura;

Adusbef, l’associazione difesa utenti servizi bancari e finanziari,
già dal 1998 ha iniziato a denunciare il pericolo dei derivati, la creazione
del denaro dal nulla dei banchieri che collocavano prodotti pericolosi e
nocivi per la salute delle famiglie e delle imprese, con tecniche analoghe
ai falsari con l’esclusiva finalità di incassare prebende e stock option, con
circostanziati esposti a numerose Procure della Repubblica;

in data 14 ottobre 2007, andava in onda una puntata di «Report»,
su Rai 3, che metteva in luce il meccanismo, spesso ai limiti della legalità,
dei dirigenti e funzionari di Banca Unicredit, per collocare i prodotti de-
rivati alle imprese affidate, anche con il ricatto di mancato rinnovo del
fido in caso di mancata sottoscrizione dei titoli ad alto rischio, strutturati
in modo da far conseguire utili alla banca, perdite ingenti agli utenti, come
nel caso richiamato della Divania di Bari, florida società che impiegava
centinaia di lavoratori, messi in mezzo ad una strada, ed esportava in tutto
il mondo;

alla fine della puntata, intitolata «Il Banco vince sempre», Milena
Gabanelli, autrice di «Report», chiosava con queste testuali frasi: «Allora
solo i clienti Unicredit stanno perdendo con i derivati 1 miliardo di euro.
Tanto per fare un po’ di storia, il boom dei derivati scoppia nel 2000,
quando i tassi cominciano a scendere, e contro la paura, il rischio di un
eventuale rialzo le banche propongono saggiamente una tutela assicura-
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tiva. Solo che spesso invece di coprirti dal rischio te lo fanno prendere. E
loro invece si coprono, si tutelano facendo firmare una dichiarazione con
la quale l’imprenditore, il carrozziere o la suora dichiara: "Sono esperto in
finanza strutturata". Il testo unico della finanza dice che la banca ha il do-
vere di verificare se il soggetto che firma un contratto è in grado di com-
prenderlo, ma la norma è cosı̀ ambigua che quando gli imprenditori stran-
golati portano i contratti in tribunale, le sentenze danno ragione a volte
all’imprenditore a volte alle banche. E questo fenomeno dei derivati alla
politica è noto dal 2004 quando viene fatta un’indagine parlamentare,
che però poi è finita nel cassetto. E Il gran ballo va avanti fino a quando
ad una Banca non scoppia il petardo in mano. Stiamo parlando di banca
Italease quella che regalava le porsche cabrio ai dipendenti che fanno più
derivati. Siamo a luglio 2007 e il buco è di 700 milioni di euro»;

in data 15 ottobre 2007, a seguito della puntata di «Report» che
aveva documentato la truffaldina prassi di Unicredit di collocare derivati
ad alto rischio alla clientela, le associazioni dei consumatori Adusbef e
Federconsumatori inoltravano esposti-denunce a 10 Procure della Repub-
blica, chiedendo di aprire un procedimento giudiziario per accertare se i
comportamenti della banca fossero leciti;

in data 17 ottobre 2007, Banca Unicredit SpA nella persona dei si-
gnori Sergio Ermotti e Maurizia Angelo Comneno, rispettivamente vice
direttore generale e direttore centrale di Unicredit SpA, presentava un
esposto-denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Monza nei confronti dell’interrogante, presidente di Adusbef, associazione
di rilevanza nazionale che si è sempre battuta per la trasparenza e per pre-
venire frodi, truffe ed abusi dei banchieri a danno dei consumatori e delle
famiglie, per l’articolo apparso su «Finanza & Mercati» del 16 ottobre
2007 dal titolo «Profumo esce allo scoperto» riportante l’affermazione
«Secondo i nostri calcoli [ovvero dell’ADUSBEF$œ il mark to market

di Unicredit è negativo per 4-5 miliardi. Si tratta di uno scandalo grosso
dieci volte quello di Italease», perché offensiva della reputazione di Uni-
credit ed integrante la fattispecie di cui all’art. 595 del codice penale con
l’aggravante di cui al terzo comma;

in data 10 aprile 2010, ben 30 mesi dopo, il dottor Flaminio Forieri
della Procura di Monza, notifica un avviso di conclusioni delle indagini
del procedimento n. A/10688/07, ai sensi dell’art. 415-bis del codice di
procedura penale;

considerato che:

il signor Sergio Ermotti, vicino al signor Profumo, che si accinge a
fare carriera ulteriore nella Banca Unicredit, non fa alcun accenno, nella
denuncia intimidatoria contro un rappresentante dei risparmiatori sanzio-
nato dalla Consob su preciso mandato di Unicredit, con una multa da
100.000 euro, notificata il 30 novembre 2009, successivamente annullata
dalla Corte di appello di Perugia con sentenza del 10 giugno 2010; alla
messa in onda della puntata di «Report» su Rai 3 avvenuta la sera di do-
menica 14 ottobre 2007 – cioè due giorni prima della pubblicazione del-
l’articolo di «Finanza & mercati» contestato – in cui Unicredit SpA veniva
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fatta letteralmente a pezzi da un’indagine approfondita e zelante proprio
sulla condotta tenuta dal primo gruppo bancario italiano nei confronti
dei propri clienti in tema di collocamento di prodotti finanziari derivati;

non si comprendono le ragioni per cui la Banca Unicredit abbia ri-
tenuto di adire il giudice requirente presso il Tribunale di Monza, visto
che per costante orientamento giurisprudenziale, affermano che nei proce-
dimenti per reati commessi col mezzo della stampa, la competenza per ter-
ritorio va determinata con riferimento al luogo di cosiddetta «prima diffu-
sione» (Cassazione sez. I 26 novembre 2002 n. 41038, Cassazione Sez. I
12 giugno 2007-4 luglio 2007 n. 25804) nella ragionevole presunzione
che, non appena lo stampato arrivi nelle edicole, si possa consumare l’of-
fesa connessa alla pubblicazione; nel caso di specie risulta che distributore
esclusivo per l’Italia del periodico «Finanza & Mercati» sia la Parrini &
C. SpA con sede a Milano in V.le Forlanini, 23. Ed anche a voler assu-
mere altri criteri risulta che: 1) la società editrice del periodico è la Editori
per la Finanza Srl società unipersonale con sede legale a Milano Via T.
Calco, 2 e redazioni a Milano (in Via Tristano Calco, 2) e Roma (Via
Umbria, 15); 2) l’asserita persona offesa è la Unicredit SpA che ha
sede legale a Roma in via Minghetti 17 e Direzione centrale a Milano,
in via San Protaso 3 come da esposto-denuncia; 3) l’autore dell’asserito
fatto illecito sarebbe l’interrogante, residente a Montecchio (TR) e presi-
dente Adusbef con sede legale a Roma in Via Farini 62;

non si capiscono le ragioni giuridiche per le quali un magistrato
abbia accolto un esposto che l’interrogante definisce superficiale, sciatto,
frettoloso e reticente, del signor Sergio Ermotti che lamenta che le espres-
sioni proferite dall’interrogante e contestate – «il mark to market di Uni-
credit è negativo per 4-5 miliardi» – come un’ipotesi diffamatoria;

nel corso della trasmissione è stata acquisita anche la testimo-
nianza del signor Gianni Coriani, all’epoca direttore generale Unicredit
Banca d’Impresa il quale quantificava l’entità dell’esposizione di privati
ed enti locali in strumenti derivati in circa 1 miliardo di euro. Da ciò de-
riva che la banca non contesta l’esposizione in derivati ma solamente
l’ammontare;

il tentativo di nascondere al giudice requirente queste fondamentali
circostanze, che avrebbero potuto indurlo ad una rapida richiesta di archi-
viazione giacché le dichiarazioni del presidente Adusbef, lungi dall’inte-
grare una qualsivoglia ipotesi diffamatoria, rientravano pienamente nel di-
ritto di critica e di cronaca costituzionalmente garantiti, rappresenta la
prova evidente che, alla base della denuncia temeraria ed intimidatoria
del 17 ottobre 2007, vi sia un mero dolo di calunnia;

nel merito poi Unicredit SpA e i suoi esponenti aziendali sono da
tempo indagati da numerosissime Procure della Repubblica per i fallimenti
di aziende e buchi colossali in bilancio degli enti locali proprio per il col-
locamento indiscriminato di prodotti derivati;

con atto presentato dall’avvocato Marisa Costelli in data 16 aprile
2010, veniva chiesto di formulare, per le ragioni dedotte in narrativa, ri-
chiesta di archiviazione dell’esposto-denuncia presentato da Unicredit
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SpA nella persona dei signori Sergio Ermotti e Maurizia Angelo Comneno
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza nei confronti
dell’esponente per difetto assoluto dei presupposti atti a configurare le fat-
tispecie contestate; in subordine, ove mai implausibilmente non ritenesse
di orientarsi in tal senso, si chiedeva l’accoglimento dell’eccezione di in-
competenza territoriale del giudice adito e, per l’effetto, la trasmissione
degli atti all’autorità giudiziaria competente per territorio rinvenibile ad
avviso dell’esponente nella Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Milano. Presso la Procura della Repubblica di Roma pende un giudizio
per gravi reati, che verranno sciolti nell’udienza del 16 novembre 2010,
contro l’ex presidente della Consob Cardia, alcuni funzionari della Consob
stessa ed i dirigenti di Unicredit che firmarono la denuncia;

considerato altresı̀ che il sostituto Procuratore della Repubblica di
Monza, dottor Falminio Forieri, che ha impiegato ben 30 mesi per notifi-
care un avviso di conclusione delle indagini, ad avviso dell’interrogante ha
abusato dei doveri di ufficio con la finalità di eseguire i desiderata di
Banca Unicredit, in particolare dei signori Profumo ed Ermotti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia svolto le opportune verifiche, atti-
vando i poteri ispettivi conferitigli dalla normativa vigente, al fine di ve-
rificare l’eventuale sussistenza di illeciti da parte dei richiamati magistrati
del Tribunale di Monza al fine di esperire le azioni disciplinari di compe-
tenza;

se, in caso contrario, il Governo non reputi comunque necessario
inviare una urgente ispezione ministeriale per acclarare eventuali respon-
sabilità disciplinari riferite a comportamenti tenuti dalla Procura di Monza,
che nel caso di specie potrebbero integrare abuso di ufficio nonché ipotesi
di condotte collusive con Banca Unicredit;

se risulti al Ministro in indirizzo che la procura di Monza (che ad
avviso dell’interrogante nel caso di specie ha assecondato i desiderata

delle banche e dei banchieri) non abbia già tenuto in precedenza compor-
tamenti analoghi volti ad offrire alla banca una sorta di impunità sostan-
ziale di condotte, spesso illecite e fraudolente, nei confronti di risparmia-
tori, utenti, azionisti.

(4-03875)

BIANCHI. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

l’osteoporosi è una malattia dismetabolica dello scheletro caratte-
rizzata da una diffusa riduzione della massa ossea e dal deterioramento
della microarchitettura del tessuto osseo. Il tessuto osseo perde progressi-
vamente la sua originaria compattezza e acquisisce un’anomala porosità
che lo rende fragile ed esposto al rischio di fratture;

l’osteoporosi è stata dichiarata dall’Organizzazione mondiale della
sanità una «malattia sociale». La sua diffusione è, infatti, molto alta. In
Italia colpisce più di 5 milioni di persone, di cui il 30 per cento sono
donne in post-menopausa;
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l’osteoporosi, per le modalità di progressione, viene considerata
una malattia «silenziosa»: lenta e insidiosa e può non farsi riconoscere
fino al verificarsi di una frattura;

l’osteoporosi si manifesta con un andamento cronico e con un’ele-
vata predisposizione alle fratture in quanto l’osso diminuisce di consi-
stenza, diventa poroso e fragile e quindi osteoporotico. Esistono varie
forme di osteoporosi. Il tipo più frequente colpisce il sesso femminile
ed è definito post-menopausale;

secondo i dati dell’ultimo rapporto Esopo (Epidemiological study
on the prevalence of osteoporosis), il 23 per cento delle donne oltre i
40 anni e il 14 per cento degli uomini con più di 60 anni è affetto da
osteoporosi, mentre il 42 per cento delle donne e il 34 per cento degli uo-
mini in queste medesime fasce d’età è affetto da osteopenia, pertanto a
rischio di sviluppare osteoporosi e sue complicazioni;

l’invecchiamento della popolazione comporta un aumento del nu-
mero assoluto delle fratture; le fratture più comuni sono quelle del femore
e delle vertebre e possono avere conseguenze anche gravi: delle 90.000
fratture annue registrate negli ospedali, quelle del femore hanno mortalità
nel 15-25 per cento dei casi e disabilità per la metà dei pazienti nell’anno
successivo alla frattura;

mercoledı̀ 20 ottobre 2010 si celebra la giornata mondiale contro
l’osteoporosi; oltre 80 Paesi del mondo celebrano questo importante mo-
mento di informazione, prevenzione e riflessione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno promuovere una
campagna d’informazione capillare sui problemi dell’osteoporosi, diretta
ai medici, ai pazienti e in generale all’intera popolazione al fine di assi-
curare la prevenzione e la cura come strumento importante per migliorare
le condizioni di salute e di vita;

se non ritenga necessario istituire un registro nazionale, al fine di
inquadrare la malattia e la diffusione delle sue complicanze sul territorio
nazionale ed offrire un servizio pubblico adeguato alla prevenzione e alla
cura dell’osteoporosi.

(4-03876)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-01655, del senatore Lannutti, sull’applicazione da parte della Banca
d’Italia del decreto-legge n. 78 del 2010 in materia di tagli delle retribu-
zioni;
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13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambien-
tali):

3-01651, del senatore Latronico, sul progetto di stoccaggio di gas na-
turale relativo ai giacimenti della Valle del Basento (Matera).

Interrogazioni da svolgere in Commissione, nuova assegnazione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione, già assegnata per lo svolgimento alla 7ª Commissione permanente
(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport),
sarà svolta presso la Commissione permanente:

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-01642, della senatrice Blazina ed altri, sulle difficoltà di quotidiani
e periodici italiani in Slovenia e Croazia a seguito dei tagli all’editoria.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l’interrogazione 4-03810, del senatore Ferrante.
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Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 416ª seduta pubblica, del 29 luglio
2010, a pagina 90, sotto il titolo «Interrogazioni», l’interrogazione 3-01466 della senatrice
Bonino, deve intendersi sottoscritta anche dai senatori Poretti, Perduca, Adamo, Vimercati,
Roilo, Fontana, Bosone e Ichino.
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