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è stato rivisto dall’oratore.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– iv –

472ª Seduta 13 dicembre 2010Assemblea - Indice



RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente SCHIFANI

La seduta inizia alle ore 9,01.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del
7 dicembre.

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.

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri e conseguente
discussione

PRESIDENTE. Dopo l’intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri avrà luogo il dibattito, i cui tempi sono stati ripartiti fra i Gruppi
parlamentari per complessive quattro ore. (I senatori dei Gruppi PdL e

LNP si alzano in piedi e applaudono a lungo il Presidente del Consiglio).

BERLUSCONI, presidente del Consiglio dei ministri. Il Paese ha bi-
sogno di stabilità, di efficienza, di cooperazione, di capacità decisionale;
una crisi al buio, in una situazione economica delicata, che vede l’Italia
impegnata in una competizione durissima, sarebbe irragionevole e irre-
sponsabile, oltre che in contraddizione con le scelte degli elettori. In
base all’attuale configurazione del sistema politico, il cui mutamento è
stato voluto da entrambi gli schieramenti, spetta al popolo sovrano deci-
dere un cambiamento di Governo, di alleanze e di programma. Solo una
logica autolesionista, tipica della prima Repubblica, può suggerire di ribal-
tare i risultati delle ultime elezioni politiche, che sono stati confermati
dalle elezioni regionali ed europee, e di portare al Governo l’opposizione
per evitare il passaggio elettorale. Il Governo in carica, chiamato a fron-
teggiare una gravissima crisi economica globale, non ha demeritato né ha
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tradito il mandato ricevuto dal popolo sovrano: affermazioni in senso con-
trario sono qualunquistiche e contrarie all’interesse nazionale. Compresa
tempestivamente la portata della crisi e la fragilità dovuta alle dimensioni
del debito pubblico italiano, l’Esecutivo non ha seguito le sirene dell’au-
mento della spesa pubblica, ma ha riconquistato al Paese prestigio e cre-
dibilità finanziaria – le aste dei titoli di Stato procedono regolarmente –,
ha contribuito alla stabilità monetaria europea e ha svolto un ruolo propul-
sivo nella politica di controllo dei debiti sovrani. I parlamentari eletti nelle
liste del Popolo della libertà hanno compiuto un lungo tratto di strada in-
sieme, conseguendo obiettivi importanti: mentre il dissenso all’interno
della coalizione è legittimo, la rottura del partito dei moderati per un’al-
leanza con la sinistra camuffata da accordo per le riforme costituzionali
è un tradimento del mandato ricevuto dagli elettori e richiede perciò
una legittimazione elettorale. Il rinnovo della fiducia al Governo in carica
è scelta di realismo e di saggezza politica e consentirebbe di aprire una
nuova fase. Dopo aver approvato il federalismo fiscale, il piano per la si-
curezza e la riforma per l’università, l’Esecutivo potrebbe completare gli
impegni assunti varando la riforma fiscale e la riforma della giustizia; po-
trebbe riavviare il dialogo con le parti sociali per rilanciare la crescita e le
privatizzazioni e riprendere la discussione sulle riforme istituzionali. La
legge elettorale può essere modificata, a condizione di non mettere in di-
scussione il bipolarismo, che comporta la definizione chiara di programmi
e alleanze. L’oggetto del dibattito odierno, non è la scelta del leader, che
compete al popolo, bensı̀ il rifiuto della restaurazione dei vizi tradizionali
della politica. Convinto che le attuali difficoltà politiche non siano insor-
montabili, si appella al buon senso e alla misura e, per il bene dell’Italia,
propone ai moderati un patto di legislatura. L’unità dei moderati italiani è
un patrimonio storico e politico da preservare: se riceverà la fiducia il Pre-
sidente del Consiglio in carica lavorerà per ricomporre l’alleanza tra PdL,
Lega, FLI e UDC, per ampliare la maggioranza e rinnovare insieme la
compagine governativa e il programma. (I senatori dei Gruppi PdL e
LNP si levano in piedi. Vivi, prolungati applausi dai Gruppi PdL e

LNP, dai banchi del Governo e dei senatori Villari e Fosson. Molte con-
gratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione.

MAURO (LNP). La Lega Nord confermerà con convinzione la fidu-
cia al Governo Berlusconi, avvertendo l’obbligo morale di portare a com-
pimento il processo riformatore in atto e di rimanere fedele al mandato
ricevuto e in più occasioni ribadito dagli elettori. Occorre dunque contra-
stare le manovre politiche ostili all’Esecutivo, che utilizzano i media per
dipingere un’inesistente instabilità governativa e contano di portare al Go-
verno chi è stato ripetutamente sconfitto alla prova delle urne, rovesciando
cosı̀ la volontà popolare. La Lega apprezza invece il concreto operato del-
l’Esecutivo, che ha eliminato privilegi odiosi e norme inutili; ha riformato
il mercato del lavoro pubblico e privato, premiando l’efficienza e il me-
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rito; ha ottenuto risultati storici nella lotta al crimine organizzato, testimo-
niati dal numero di latitanti catturati e di beni confiscati ai mafiosi; ha
reso più sicura la vita dei cittadini, combattendo la criminalità e l’immi-
grazione clandestina; ha garantito tutele certe ed efficaci ai lavoratori,
senza aumentare la pressione fiscale, ma contrastando l’evasione. Dunque,
finché il ministro Bossi e la Lega Nord saranno al Governo, l’elettorato
avrà la certezza che gli impegni assunti con i cittadini saranno mantenuti
e che verrà portata a termine la riforma federale dello Stato, per il cui
compimento manca ormai la sola approvazione di alcuni decreti attuativi.
(Applausi dai Gruppi LNP, PdL e dai banchi del Governo. Molte congra-
tulazioni).

LATORRE (PD). La scissione all’interno della maggioranza è solo
l’ultimo atto di una crisi che ha radici profonde e che segna la fine di
un ciclo politico e di un’idea di modernizzazione del Paese populista e
autoritaria, che si è dimostrata incapace di affrontare le nuove sfide con
cui si sta misurando l’Italia. La convinzione che si debba amministrare
la cosa pubblica con un decisionismo di matrice aziendale, svilendo il
ruolo della politica e delle istituzioni democratiche, è infatti messa in di-
scussione dal pessimo bilancio della stagione politica berlusconiana, che
non appare migliore di quello che ha condotto al disfacimento del sistema
politico della cosiddetta prima Repubblica. L’impressionante perdita di
reddito dei lavoratori, l’aumento delle ore di cassa integrazione e l’irri-
solto problema dello smaltimento dei rifiuti in Campania sono infatti
esempi lampanti dell’inefficacia dell’azione di Governo. Quale che sia l’e-
sito del voto di fiducia delle Camere, dunque, è ormai evidente la neces-
sità di una svolta politica e culturale, che è stata reclamata dalla grande
manifestazione organizzata dal Partito Democratico e che non può certo
limitarsi al mero cambiamento del vertice dell’Esecutivo, né tantomeno
alla riproposizione di un nuovo Governo Berlusconi. Il Partito Democra-
tico voterà dunque la sfiducia al Governo, auspicando che il superamento
della crisi in atto consenta al Paese di riprendere il cammino verso un fu-
turo migliore. (Applausi dai Gruppi PD e IdV. Congratulazioni).

COMPAGNA (PdL). È un bene che, attraverso una condivisibile ca-
lendarizzazione della crisi, il cui merito va riconosciuto alla Presidenza
del Senato e al Capogruppo del Popolo della libertà, sia stato valorizzato
il ruolo di entrambe le Camere nell’affrontare il delicato passaggio poli-
tico della fiducia. In coerenza con la propria storia politica liberale e mo-
derata, ribadisce dunque il sostegno al Governo Berlusconi e si rammarica
della diversa posizione assunta dai parlamentari radicali, che avrebbero
potuto cogliere l’occasione per dialogare con l’Esecutivo sulla drammatica
situazione nelle carceri, verificando la consonanza delle loro meritevoli
proposte con le posizioni del ministro Alfano. Auspica quindi che, corro-
borato da un nuovo voto di fiducia, il Governo possa affrontare con la ne-
cessaria serenità il tema della riforma della giustizia, per riaffermare con
forza i valori garantisti e liberali e contrastare coloro che utilizzano in

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– vii –

472ª Seduta 13 dicembre 2010Assemblea - Resoconto sommario



modo improprio il tema della legalità contro gli avversari politici e che
stanno cercando un punto di riferimento nel Presidente della Camera. (Ap-
plausi dal Gruppo PdL e dai banchi del Governo).

Presidenza della vice presidente MAURO

VILLARI (Misto). I contrasti all’interno della maggioranza, finora
gestiti da poche persone e per via mediatica, tornano finalmente al centro
del dibattito parlamentare, nella sede e nell’occasione più opportune, dove
ogni eletto dal popolo possa esprimere il proprio libero convincimento. I
parlamentari vi giungono attraverso itinerari diversi, tutti ugualmente ri-
spettabili, che non possono essere criticati sulla base di sospetti non pro-
vati, che danno il segno dell’imbarbarimento cui è giunto il confronto po-
litico. Il Paese ha bisogno di stabilità e di un Governo capace di gestire
una crisi finanziaria internazionale rischiosa, ma nello stesso tempo in
grado di attuare un programma di modernizzazione e di sviluppo. Il Go-
verno Berlusconi sta dando garanzie di stabilità e di capacità programma-
tica, come dimostrano la riforma dell’università ed il Piano per il Sud, due
importanti iniziative che devono ora essere tradotte in atti concreti. Non si
intravedono alternative credibili, non essendovi i numeri o le disponibilità
per formule di governo diverse, dal Governo delle larghe intese a quello
tecnico; né l’opposizione è stata in grado di offrire una soluzione alterna-
tiva autonoma, specie dopo il fallimento del Partito Democratico e la mar-
ginalizzazione, al suo interno, della componente facente riferimento al po-
polarismo di ispirazione cristiana. Per questo deve prevalere il senso di
responsabilità e la volontà di affrontare i problemi reali del Paese. (Ap-
plausi dai Gruppi PdL e LNP e del senatore Fosson).

VALDITARA (FLI). Specie in un contesto fortemente condizionato
dalla grave crisi internazionale, è giunto il momento di avviare una nuova
fase nella politica italiana, consentendo la formazione di un Governo che
abbia il coraggio delle scelte e rispetti le promesse fatte agli elettori. Oc-
corre un’inversione di tendenza sulle politiche dell’istruzione, dell’univer-
sità, della ricerca. Il tessuto produttivo italiano, imperniato sulla piccola e
media impresa, ha bisogno di un forte sistema pubblico di ricerca: inve-
stire sulla ricerca e sull’università è quindi un fattore decisivo di crescita
e tale viene considerato da tutti i Paesi industrializzati. In Italia invece,
solo grazie all’impegno di Futuro e Libertà è stato possibile ridurre i tagli
al sistema di istruzione superiore e di ricerca previsti nella manovra finan-
ziaria e la pur condivisibile riforma dell’università rischia di essere condi-
zionata dall’esiguità delle risorse disponibili. L’università ha responsabil-
mente accettato la riduzione di corsi di laurea, la decurtazione delle retri-
buzioni dei docenti, il blocco del turnover, la riduzione delle sedi, ma il
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Governo non ha mantenuto le promesse. Ed altrettanto deludente è la po-
litica scolastica: la riforma del reclutamento, destinata a selezionare meri-
tocraticamente i docenti, giace da ormai due anni in Commissione ed è
impraticabile fino a quando non si porrà rimedio al problema del preca-
riato, per il quale il Governo non ha accettato la proposta, razionale e fi-
nanziariamente conveniente, di Futuro e Libertà di prepensionare gli inse-
gnanti demotivati e assumere migliaia di giovani docenti. Per ragioni eco-
nomiche (non valide però quando si tratta di soddisfare le pretese della
Lega e di pagare le multe all’Unione europea per la vicenda delle quote
latte) non si dà vita neppure all’altra grande riforma della scuola che
lega le retribuzioni degli insegnanti al merito ed ai risultati ottenuti. I tagli
alla spesa sono praticati alla cieca, in modo lineare, invece di prendere de-
cisioni coraggiose, promesse peraltro in campagna elettorale, quali la sop-
pressione delle Province e l’accorpamento dei Comuni. (Applausi dal
Gruppo FLI e del senatore Rusconi).

BALDINI (PdL). Nell’attuale delicato passaggio della vita politica
nazionale, occorre prescindere dalle polemiche e dalla logica dello scontro
frontale e privilegiare scelte orientate alla responsabilità e alla difesa degli
interessi generali del Paese, nonché della sua credibilità internazionale. Il
Governo Berlusconi ha finora garantito all’Italia stabilità politica e gover-
nabilità che hanno permesso di concretizzare obiettivi fondamentali e di
svolgere un ruolo nuovo e attivo sul piano delle relazioni internazionali.
È necessario dare la fiducia al Governo per consentire il riavvio di un per-
corso di riforme che sostenga il rilancio dell’economia e la ripresa dei li-
velli occupazionali. La formazione di un Governo tecnico, con una fanta-
siosa alleanza tra ex comunisti ed ex fascisti, con lo scopo di modificare
l’attuale legge elettorale, sarebbe un vero scempio alla democrazia ed
esporrebbe il Paese al ridicolo in sede internazionale. L’Italia occupa
una posizione strategica nei rapporti internazionali, principalmente tra
Russia e Stati Uniti; ha una politica straordinariamente dinamica nel Me-
diterraneo; ha rapporti di amicizia e collaborazione che generano forti ri-
cadute economiche. Anche per questo motivo è doveroso opporsi energi-
camente ad una crisi al buio che farebbe precipitare il Paese in un perico-
loso clima di incertezza e instabilità. (Applausi dal Gruppo PdL. Congra-

tulazioni).

FRANCO Vittoria (PD). È giunto il momento di sfiduciare il Go-
verno Berlusconi e prendere atto del suo totale fallimento. Con intollera-
bile arroganza i rappresentanti di Governo, in particolare il ministro Tre-
monti, tentano di giustificare i tagli drastici che hanno penalizzato alcuni
dei settori vitali su cui si imperniano le prospettive di crescita del Paese,
come la ricerca, l’innovazione e la cultura. L’offerta formativa della
scuola viene costantemente ridotta. Il ministro Gelmini si è vantata di
aver reperito nuove risorse per il funzionamento minimo dell’università,
ma è noto a tutti che si tratta unicamente di un reintegro, oltretutto par-
ziale, di risorse tagliate precedentemente. Crolla Pompei: i beni culturali,
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tesoro del Paese e volano per l’industria del turismo, sono lasciati nell’in-
curia. Istituzioni culturali di prima grandezza sono a rischio di chiusura
per mancanza di risorse. Il Fondo unico per lo spettacolo è ormai ridotto
ad un’inezia. Non si può governare se non si è in grado di stabilire le prio-
rità su cui investire per rilanciare lo sviluppo e la competitività del Paese
o peggio quando si sceglie di disinvestire su settori chiave come la ricerca
scientifica, l’innovazione, il sapere e la cultura. La retorica rassicuratrice
del Presidente del Consiglio non riesce più a nascondere il totale falli-
mento della sua politica populista: per tale ragione è urgente aprire una
fase nuova che dia speranza all’Italia e alle future generazioni. (Applausi
dal Gruppo PD e dal senatore Pardi).

FANTETTI (PdL). Rappresentante eletto dalla circoscrizione Estero,
si onora di esprimere l’orgoglio nutrito dagli italiani emigrati in Europa e
nel resto del mondo per l’abilità con cui il Governo Berlusconi è stato in
grado di gestire la crisi economica e per l’autorevolezza mostrata nel con-
sesso internazionale. Non è facile spiegare agli elettori italiani residenti
all’estero alcune anomalie del sistema italiano e quali siano state le modi-
fiche intervenute nel passaggio tra la prima e la seconda Repubblica, ma
una delle novità più rilevanti consiste nella possibilità finalmente accor-
data agli elettori di scegliere a chi far governare il Paese, novità che
non può non dettare limiti di coerenza alle scelte degli eletti. Per questo
è illegittimo tentare di stravolgere in corso di legislatura la volontà
espressa dal corpo elettorale. Nell’attuale situazione di crisi è irresponsa-
bile invocare una crisi di governo ed interrompere il percorso di riforme
avviato, di cui il Paese ha bisogno, soprattutto in termini di eccellenza
universitaria, settore in cui l’Italia è in imbarazzante declino rispetto
agli altri Paesi europei; ma anche criticare la politica economica intra-
presa, che ha garantito i livelli occupazionali, la cassa integrazione e gli
standard di benessere e di consumo. Ribadisce quindi la fiducia al Go-
verno, auspicando che approvare l’esame del disegno di legge, approvato
alla Camera e poi in Commissione al Senato, sugli incentivi fiscali per il
rientro dei lavoratori italiani. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni)

BONINO (PD). La componente dei Radicali interna al Partito Demo-
cratico non ha mai alimentato il clima da scontro frontale che da tanto
tempo connota il dibattito politico italiano, convinta di trovarsi di fronte
ad una crisi di sistema, alla crisi del regime partitocratico, della quale il
berlusconismo non è la causa, ma solo un formidabile elemento accelera-
tore della disgregazione istituzionale. Solo in un sistema antidemocratico,
infatti, è stato possibile incentrare la politica estera dell’Italia sui rapporti
con Paesi come la Russia e la Libia e mettere in secondo piano l’Europa,
assecondando anzi le pulsioni euroscettiche. Solo in un sistema antidemo-
cratico la riforma della giustizia poteva tradursi in provvedimenti ad per-

sonam e nel completo disinteresse per problemi gravissimi come la disu-
manità del sistema carcerario nazionale; i diritti civili potevano essere ge-
stiti con una politica di pubblici divieti e di licenza privata, dove tutto è
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consentito purché sia praticato nella clandestinità; il sistema radiotelevi-
sivo poteva essere gestito come strumento di potere politico; i partiti po-
litici potevano mettere in piedi, contro il voto espresso dai cittadini al re-

ferendum del 1979, un meccanismo di finanziamento dei partiti scandalo-
samente gonfiato e poco trasparente. È una crisi di sistema che non si può
contrastare con formule di governo o magari con un ritorno al sistema
elettorale proporzionale: i Radicali chiedono si discuta di cosa serve per
passare da un bipolarismo partitocratico ad una democrazia compiuta,
per ripristinare lo Stato di diritto, per riconquistare le condizioni minime
di legalità repubblicana. Per questo hanno continuato a dialogare alla luce
del sole con tutti, lontani da mediocri interessi di potere ed incuranti delle
critiche. Serve un risveglio della coscienza collettiva del Paese per impe-
dire che la degenerazione partitocratica travolga tutto e tutti senza distin-
zioni di parte. (Applausi dal Gruppo PD).

GALLO (PdL). L’Italia sta vivendo un periodo incerto e difficile, nel
quale un’inaspettata ed inspiegabile crisi politica si è sovrapposta ad una
drammatica crisi economica; tale situazione rischia di mettere in ginocchio
il Paese. L’Esecutivo ha finora dato prova di una notevole capacità di ge-
stire le difficili prove che è stato chiamato ad affrontare, in particolare sul
fronte della crisi finanziaria, riuscendo per tempo a mettere in sicurezza i
conti pubblici e a garantire la stabilità del sistema bancario e la tranquil-
lità dei risparmiatori. Ugualmente efficace è stato il modo in cui il Go-
verno ha affrontato altre difficili sfide, quali l’emergenza rifiuti, la crisi
dell’Alitalia, il terremoto in Abruzzo, la lotta contro la criminalità e la tu-
tela della sicurezza dei cittadini. Sono state inoltre varate importanti ri-
forme, tra cui il federalismo fiscale, che garantirà in futuro un più respon-
sabile impiego delle risorse pubbliche da parte di una classe politica più
preparata e consapevole. A seguito dell’ampio voto di fiducia ottenuto
dal Governo lo scorso settembre, è stato varato il piano per il Mezzo-
giorno, un complesso di misure volto alla realizzazione di obiettivi strate-
gici, soprattutto a livello infrastrutturale, anziché alla concessione di in-
centivi a pioggia come è avvenuto in passato. Tutto questo rende incom-
prensibile ai cittadini la crisi politica in atto; è auspicabile pertanto che gli
esponenti di Futuro e Libertà non cedano al richiamo degli interessi di
parte e delle manovre di palazzo, ma facciano prevalere l’interesse del
Paese riconfermando la fiducia al Governo Berlusconi. (Applausi dal

Gruppo PdL e del senatore Massimo Garavaglia. Congratulazioni).

COSENTINO (PD). Al di là delle dichiarazioni e degli slogan, il
Paese in questo momento appare stanco, incerto sul futuro e diviso; si
tratta di divisioni geografiche, tra un Nord e un Sud sempre più lontani
non solo nei redditi ma anche nella capacità di garantire i diritti dei citta-
dini, e di divisioni generazionali, dovute alle incerte aspettative per la sta-
bilità occupazionale e la sicurezza previdenziale delle giovani generazioni.
Sarebbe necessario un Governo in grado di unire, non di dividere, e di
guardare al futuro. L’attuale Esecutivo invece, come conferma anche l’o-
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dierno discorso del Presidente del Consiglio, appare chiuso in sé stesso ed
in grado di parlare solo alla propria maggioranza e ai propri elettori, rive-
landosi cosı̀ inadatto ad adottare le grandi riforme di cui il Paese ha biso-
gno, ad esempio nel campo dell’università o della giustizia, che richiedono
la capacità di dialogare con l’opposizione e con tutte le categorie interes-
sate. Recenti episodi di cronaca, come le presunte irregolarità nelle assun-
zioni di personale nell’azienda romana di trasporto pubblico, ripropongono
inoltre con forza la questione morale per quanto riguarda le nomine diri-
genziali e la gestione delle risorse pubbliche, particolarmente rilevante nel
caso di un comparto complesso, delicato e vitale come quello della sanità
pubblica. (Applausi dai Gruppi PD e IdV. Congratulazioni).

GRAMAZIO (PdL). Nel confermare la fiducia al Governo Berlu-
sconi, rivendica con orgoglio l’appartenenza ad una destra coerente e ca-
pace di tener fede agli impegni presi, prendendo al contempo le distanze
da quei parlamentari eletti nella maggioranza che oggi voltano le spalle al
Governo e votano insieme alle forze di opposizione. Ribadisce pertanto la
validità della scelta, compiuta nel 1994, di costituire un’alleanza di tutti i
partiti moderati con a capo Silvio Berlusconi, al fine di sconfiggere l’al-
leanza delle forze di sinistra, scelta poi confermata e suggellata dalla na-
scita del Popolo della Libertà nel 2008. Nella storia dell’Italia repubbli-
cana, la destra ha sempre costituito l’espressione di una cultura politica
fortemente legata all’occidente e schierata dalla parte della NATO ed ha
spesso rappresentato un argine di fronte alla deriva violenta delle forze
di sinistra, schierate a lungo con i paesi del Patto di Varsavia e quindi
con i nemici dell’occidente. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni.
Vivaci e prolungate proteste dal Gruppo PD).

PARDI (IdV). Appare strumentale ed opportunista il fatto che il Go-
verno venga ad incassare un voto di fiducia in Senato quando invece la
mozione di sfiducia è stata presentata alla Camera dei deputati; Prodi si
comportò ben diversamente nel 1998. Ancora più preoccupanti appaiono
d’altronde le notizie secondo cui il confronto politico alla Camera starebbe
proseguendo attraverso lo strumento della corruzione dei parlamentari. La
crisi politica in atto non è solo endogena alla maggioranza, ma trae ori-
gine dall’incapacità del Governo di attuare le riforme liberali promesse
nell’interesse del Paese, avendo invece adottato provvedimenti volti unica-
mente a risolvere i problemi giudiziari o a tutelare gli interessi economici
del Presidente del Consiglio. Nonostante la propaganda in senso contrario
dei media controllati dal presidente Berlusconi, il Paese versa in una gra-
vissima crisi economica ed occupazionale e non è riuscito a risolvere nes-
suno dei problemi che ha dovuto affrontare, come l’emergenza rifiuti, la
crisi dell’Alitalia o la ricostruzione post terremoto in Abruzzo. La recente
protesta degli studenti e dei ricercatori dimostra inoltre che il Governo non
è in grado di puntare sul futuro del Paese attraverso la formazione e la
ricerca, avendo interesse solo a promuovere una pseudocultura televisiva
fondata sull’ignoranza. A livello internazionale, il Paese ha perso credibi-
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lità ed autorevolezza a causa del modo con cui vengono gestiti i rapporti
diplomatici, basato su legami ed amicizie personali con leader di Paesi
non democratici e su affari economici poco limpidi. In un contesto di to-
tale ed illiberale asservimento dei mezzi di informazione e a fronte dei
suoi discutibili comportamenti pubblici e privati, il Presidente del Consi-
glio continua ad invocare una Costituzione materiale che non esiste, per
giustificare una sua presunta elezione popolare diretta e quindi un eserci-
zio illimitato del potere. (Applausi dai Gruppi IdV e PD. Congratulazioni.
Vivaci commenti dal Gruppo PdL e dai banchi del Governo).

SACCOMANNO (PdL). Nel confermare con convinzione il proprio
voto di fiducia nei confronti del Governo, con l’auspicio che esso riesca
a portare a termine il percorso e le riforme intrapresi nella prima parte
della legislatura, chiede al Presidente del Consiglio un impegno concreto
al fine di migliorare le condizioni drammatiche, degradanti e poco digni-
tose in cui vivono le persone internate negli ospedali psichiatrici giudi-
ziari. Si tratta di un problema che può essere affrontato e risolto con un
modesto stanziamento di risorse, in particolare per quanto riguarda coloro
che sono stati giudicati non pericolosi e che pertanto andrebbero dimessi
ed affidati alle cure sul territorio. (Applausi dai Gruppi PdL e PD e dai
banchi del Governo. Congratulazioni).

CASSON (PD). La giustizia non è un tema attinente alla politica del
Governo in carica: nelle sue comunicazioni il Presidente del Consiglio si è
limitato ad accennare ad una riforma della giurisdizione dai contorni im-
precisati. Pur essendo coadiuvato da un pensatoio di illustri avvocati, l’o-
norevole Berlusconi in questa anni si è limitato a minacciare interventi sul
CSM, leggi per la separazione delle carriere, misure per limitare l’autono-
mia di indagine della magistratura (e, cogliendo l’occasione del disegno di
legge sulle intercettazioni, anche la libertà di stampa). Il Governo in realtà
nulla ha fatto per migliorare l’efficienza dell’amministrazione della giusti-
zia, se si eccettua un piccolo provvedimento sul processo civile che non
ha deflazionato i processi. Il disegno di legge anticorruzione è sparito dal-
l’agenda politica. Il vantato fondo unico per la giustizia è un miraggio: le
risorse per sicurezza e giustizia sono state tagliate in modo indiscriminato
e il ministro Alfano si è occupato esclusivamente dei processi a carico del
premier e della cosiddetta cricca. Dell’efficienza e della trasparenza della
pubblica amministrazione al Governo non interessa nulla, come del resto
delle politiche del lavoro e delle politiche sociali. Il Governo ha concluso
la sua esperienza. (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).

RAMPONI (PdL). Sei mesi fa il Paese versava in situazione apprez-
zabile: aveva il deficit più basso d’Europa, un tasso di disoccupazione in-
feriore alla media europea, un flusso di esportazioni inferiore solo alla
Germania. Il Governo, che è riuscito ad ampliare il ricorso agli ammortiz-
zatori sociali senza aumentare le imposte, ha ottenuto un riscontro positivo
nelle elezioni amministrative ed europee. L’inspiegabile spaccatura della
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maggioranza è un regalo all’opposizione che, dopo mesi di silenzio, pro-
fila scenari catastrofici. In realtà l’unico rischio reale è che si interrompa
l’azione riformatrice di un Governo di cui va sottolineata positivamente la
politica di difesa e sicurezza, con la partecipazione alle missioni interna-
zionali, con lo stanziamento di risorse con la lotta alla criminalità comune
e organizzata. Il comportamento irresponsabile di un piccolo gruppo di
persone che ha tradito la fiducia ricevuta dal popolo non deve interrom-
pere questa positiva esperienza di Governo, ma anche se ciò avvenisse
il corpo elettorale saprà fare giustizia delle responsabilità e dei meriti di
ciascuno. (Applausi dal Gruppo PdL e dai banchi del Governo. Congra-
tulazioni).

Presidenza del vice presidente CHITI

GERMONTANI (FLI). La trasformazione della FIAT in una multina-
zionale, un tasso di crescita del PIL dell’1 per cento a fronte del 12 per
cento della Cina, la degenerazione della flessibilità del lavoro in precarietà
sono segnali preoccupanti: l’Italia rischia nel giro di dieci anni di uscire
dal novero delle Nazioni industriali più avanzate. Il Gruppo di Futuro e
Libertà, che ha votato responsabilmente la manovra di luglio e la legge
di stabilità, ritiene che la crescita, l’occupazione e la riduzione delle dise-
guaglianze, anche territoriali, debbano diventare obiettivi dell’azione di
Governo. Invece di affrontare i temi socio-economici, troppe volte il Go-
verno in carica ha preso la scorciatoia del populismo e della demagogia.
Occorre dunque un Esecutivo forte, sostenuto da una maggioranza ampia,
per promuovere un patto sociale per lo sviluppo, che punti su ricerca e
innovazione, sulla qualità e sulla concorrenza, sulla legalità, sull’incre-
mento della produttività e sulla proiezione internazionale delle imprese,
sulla riduzione dell’area di inattività, specialmente femminile, e sulla crea-
zione di nuove opportunità lavorative per i giovani. (Applausi dal Gruppo
FLI).

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Del discorso
del Presidente del Consiglio ha apprezzato la disponibilità al dialogo, il
tono pacato e meno autocelebrativo, il riferimento alla sfiducia costruttiva.
Non condivide invece il malcelato disprezzo per la sinistra, la malintesa
concezione della libertà che sconfina in abuso e la difesa ad oltranza
del bipolarismo che, almeno in Italia, ha accentuato il leaderismo e ha di-
strutto la pluralità di culture politiche. In omaggio alla democrazia cui si
appella, l’onorevole Berlusconi dovrebbe assumere uno stile meno perso-
nalistico e più confacente al ruolo di Presidente del Consiglio, non do-
vrebbe rivendicare una posizione al di sopra della legge e dovrebbe rico-
noscere con umiltà la crisi maturata all’interno della sua maggioranza e
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trarne le conseguenze politiche, indipendentemente dall’esito del voto di
fiducia. Le dimissioni del premier aprirebbero la strada ad un Governo so-
stenuto da una maggioranza ampia e capace di perseguire con serietà e
competenza gli obiettivi del rilancio del Mezzogiorno, della riforma uni-
versitaria, delle riforme istituzionali. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-

Aut: UV-MAIE-Io Sud-MRE e PD).

PASTORE (PdL). Da più di quindici anni il ceto moderato e produt-
tivo vede nel presidente Berlusconi e nel centrodestra la speranza di pro-
sperare nella normalità: ovvero in un Paese dove la classe dirigente non è
selezionata dalla magistratura con iniziative spesso rivelatesi infondate;
dove la giustizia non è guidata da finalità politiche o da pregiudizi mora-
listici e non cerca l’enfatizzazione mediatica; dove il diritto di riservatezza
è garantito a tutti; dove il lavoro per la società, il servizio efficiente reso
allo Stato soprattutto nei momenti difficili che seguono alle calamità na-
turali viene riconosciuto e non strumentalmente setacciato per provare a
tutti i costi l’esistenza di illeciti interessi privati; dove i soggetti istituzio-
nali svolgono la propria funzione e chi ha assunto la carica di Presidente
della Camera non è contemporaneamente anche leader di una fazione po-
litica; dove la separazione dei poteri viene rispettata e non è concepibile
che la magistratura indaghi, con l’incredibile gradimento da parte del Pre-
sidente della Camera, sulle modalità e i motivi con cui i deputati decidono
o meno di dare la fiducia al Governo. Il Governo in carica, che ha al suo
attivo molti provvedimenti, tra cui quello sulla semplificazione legislativa
che proprio oggi ha concluso il suo percorso, ha i titoli per andare avanti e
realizzare il programma. (Applausi dal Gruppo PdL).

LEDDI (PD). La crisi dei debiti sovrani chiama in causa gli Stati,
che dovranno convincere i mercati finanziari di saper gestire le difficoltà
finanziare e di essere in grado di fare quanto necessario al loro supera-
mento. Il Governo in carica ha fin qui seguito, con risultati apprezzabili,
la linea del rigore dei conti pubblici ma ha mostrato limiti evidenti sul
piano delle riforme strutturali atte a favorire la crescita. Le vicende rela-
tive alla nomina dei vertici CONSOB e alle Autorità per l’energia e per la
concorrenza sono eloquenti al riguardo. Si è persa l’occasione per ridise-
gnare il welfare, per razionalizzare la spesa, per affrontare il problema
strategico dello sviluppo del Sud. La trasformazione della FIAT in una
multinazionale statunitense è un processo da governare, perché é questione
che va al di là delle relazioni sindacali e che è destinata a cambiare strut-
turalmente i rapporti di potere in Italia. L’Esecutivo in carica, alla luce dei
risultati finora raggiunti, non sembra all’altezza delle sfide del presente.
(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi).

SAIA (FLI). Nonostante la compagine di centrodestra abbia insistito
molto in campagna elettorale sul tema della sicurezza, il Governo ha de-
luso le legittime aspettative degli appartenenti alle Forze dell’ordine, che
si trovano ad affrontare un clima sociale difficile con mezzi scarsi e ob-
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soleti e in uno stato di profonda e comprensibile demotivazione. Sebbene
infatti i rischi legati al disordine sociale appaiano altrettanto concreti e pe-
ricolosi di quelli connessi all’instabilità dei mercati finanziari, il Governo
continua a perseguire una politica di tagli orizzontali che colpisce in modo
grave il comparto della sicurezza. Allo stesso modo va contrastata l’idea
di garantire la sicurezza attraverso l’uso dei militari, le ronde di cittadini
e l’attribuzione di nuovi poteri ai sindaci, a detrimento del ruolo delle
Forze di polizia e dei prefetti. Come dimostra dunque il condivisibile stato
di agitazioni delle organizzazioni delle forze dell’ordine, il programma del
Governo in materia di sicurezza è stato ampiamente disatteso e anche le
più recenti iniziative dell’Esecutivo si sono mosse in direzione opposta ri-
spetto alle intenzioni dichiarate dal Presidente del Consiglio nel corso
della discussione sulla fiducia dello scorso settembre. Anche sulla scorta
di considerazioni di questo tipo dunque, non senza tormento, ma con la
certezza di essere nel giusto, è maturata la decisione di lasciare il Popolo
della libertà e di condividere il percorso politico del presidente Fini. (Ap-
plausi dal Gruppo FLI e dai senatori Adamo e Micheloni).

LI GOTTI (IdV). Il Presidente del Consiglio ha nuovamente annun-
ciato l’intenzione di riformare la giustizia italiana, sebbene le misure pro-
poste dal centrodestra, dal 1994 in poi, abbiano avuto effetti negativi per
l’efficienza del sistema giurisdizionale. Le norme che hanno reso più dif-
ficile l’ottenimento delle rogatorie internazionali, la sostanziale depenaliz-
zazione del falso in bilancio, il dimezzamento dei termini di prescrizione,
il cosiddetto processo breve, la riforma delle intercettazioni telefoniche, lo
scudo fiscale e il cosiddetto lodo Alfano sono stati infatti proposti con l’u-
nico scopo di salvaguardare la persona del Presidente del Consiglio dalle
gravi conseguenze dei procedimenti penali a suo carico. Le proteste di
tutti gli operatori del settore della giustizia dimostrano l’assenza di una
strategia lungimirante, che vada oltre la difesa degli interessi personali, tu-
telando i diritti dei comuni cittadini e garantendo l’efficienza del sistema
giurisdizionale. Nell’interesse del Paese e degli italiani, voterà quindi con-
tro il Governo presieduto da Silvio Berlusconi, che è stato definito dal-
l’amministrazione americana un uomo vanitoso ed inefficiente e che
non gode più della fiducia dei cittadini italiani, che pure avevano affidato
a lui molte delle loro speranze. (Applausi dai Gruppi IdV e PD. Congra-
tulazioni).

NANIA (PdL). Il Presidente del Consiglio ha ribadito con forza che
la dialettica politica tra maggioranza ed opposizione non può non tener
conto della concreta volontà del corpo elettorale, contrastando cosı̀ i dise-
gni di chi ritiene invece che la sovranità popolare si esaurisca con l’eser-
cizio del diritto di voto e che pertanto le maggioranze possano essere
composte in Parlamento senza tener conto del risultato elettorale. Allo
stesso modo, i tentativi di riformare la legge elettorale da parte dell’oppo-
sizione rispondono all’esigenza della sinistra di trovare nuovi alleati per
superare la propria incapacità di diventare maggioranza nel Paese e alla
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volontà dell’Unione di centro di porsi quale ago della bilancia in grado di
condizionare la formazione di qualsiasi Governo. Fa dunque bene il Pre-
sidente Berlusconi a difendere un sistema istituzionale ed elettorale basato
sulla competizione tra due schieramenti tra loro alternativi e coerenti al
loro interno, che permetta a chi vince le elezioni di governare, nel rispetto
del mandato ottenuto dai cittadini. Sbaglia invece chi concentra tutta la
sua battaglia politica nel contrasto alla figura di Silvio Berlusconi, perché
non si rende conto che egli ha saputo rappresentare e interpretare un
fronte politico compatto, caratterizzato da un’anima popolare, liberale e
nazionale, che rimane comunque maggioritario nel Paese. (Applausi dai
Gruppi PdL e LNP e dai banchi del Governo. Molte congratulazioni).

Presidenza del presidente SCHIFANI

BODEGA (LNP). La Lega Nord rivendica con orgoglio i risultati ot-
tenuti dal Governo, che non può certo essere accusato di immobilismo, dal
momento che nella prima metà della legislatura ha già portato a compi-
mento numerose riforme nel campo della pubblica amministrazione, della
previdenza sociale, della scuola, della sicurezza e del federalismo. L’osti-
lità al Governo è motivata proprio dalla volontà di bloccare il percorso
riformatore intrapreso dall’Esecutivo, che sta combattendo gli sprechi
nella pubblica amministrazione – con l’imposizione del principio dei costi
standard e l’introduzione di efficaci controlli contro l’astensionismo tra i
pubblici dipendenti – sta contrastando efficacemente la criminalità, l’eva-
sione fiscale e il lavoro nero e sta garantendo la tenuta dei conti pubblici,
mettendo al riparo la stabilità del Paese dalle aggressioni speculative. Va
inoltre ricordato che il Governo ha anche inasprito le pene per i reati ses-
suali e introdotto il reato di stalking, ha innalzato le tutele sociali in favore
dei lavoratori, ha introdotto agevolazioni per le famiglie, ha proposto
un’importante riforma dell’università e ha completato l’abolizione dell’ICI
e dei ticket sanitari. La Lega rifiuta dunque qualsiasi tentativo di proporre
un Esecutivo diverso da quello attuale: quando l’attuale esperienza di go-
verno sarà terminata – alla scadenza naturale della legislatura o prima di
tale termine – l’unica soluzione praticabile sarà il ricorso alle urne. (Ap-
plausi dai Gruppi LNP e PdL).

GIARETTA (PD). Il Governo potrà forse riuscire ad ottenere provvi-
soriamente una maggioranza numerica in Parlamento, ma di certo non è
più sostenuto da una maggioranza politica che gli consenta di governare
in modo saldo nell’interesse del Paese. È dunque necessario che Silvio
Berlusconi ammetta di essere stato incapace di attuare la rivoluzione libe-
rale che aveva promesso e di aver reso il Paese più povero, più diseguale
e più parco di opportunità per i propri cittadini. In questi anni sono infatti
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aumentate l’illegalità e le inefficienze, i privilegi corporativi non sono
stati intaccati e i profitti e le rendite sono cresciuti, mentre i salari dei la-
voratori sono scesi al di sotto della media europea e la domanda di fles-
sibilità è sfociata in un diffuso sfruttamento del precariato. Tale disastrosa
situazione è il portato della totale assenza di scelte politiche lungimiranti,
che il Partito Democratico ha più volte reclamato, chiedendo ad esempio
di favorire fiscalmente i redditi più bassi e gli investimenti delle imprese,
invece di continuare a premiare le rendite parassitarie. È dunque necessa-
rio che l’inefficace spregiudicatezza dell’attuale Governo lasci il posto ad
una politica lungimirante e coraggiosa, che affronti i problemi della scarsa
competitività del Paese, dell’alto tasso di diseguaglianza e dell’eccesso di
debito pubblico, favorendo il merito e l’efficienza, aprendo i mercati alla
concorrenza, riformando il fisco in favore del lavoro e delle imprese, tu-
telando la legalità e investendo sul’istruzione. (Applausi dal Gruppo PD.
Congratulazioni).

PERA (PdL). La crisi politica che sta mettendo a rischio la vita del
Governo Berlusconi è caratterizzata da anomalie, irresponsabilità e para-
dossi. Anomalo è che la crisi del Governo di centrodestra non dipenda da-
gli sforzi della sinistra, che non beneficerebbe della caduta del’Esecutivo:
il PD infatti dal 1989 non ha mutato classe dirigente, non ha elaborato una
linea politica alternativa, non ha un’agenda di provvedimenti da proporre
ed è costretto a chiedere a Fini o a Casini di fare quel che esso non è in
grado di fare. Appare invece una grave ed inusitata violazione del dettato
costituzionale che il Presidente della Camera usi per interessi di parte il
suo ruolo istituzionale: è un grave precedente che l’opposizione ha colpe-
volmente mancato di biasimare. Accanto a questa irresponsabilità istitu-
zionale, l’onorevole Fini ha evidenziato un’irresponsabilità politica: un
conto è rappresentare uno dei tanti casi di trasformismo parlamentare,
ben diverso è procedere ad una sistematica revisione della linea politica
precedentemente offerta agli elettori e da questi approvata, una revisione
quale quella che va delineandosi con le posizioni assunte dall’onorevole
Fini sui temi dell’immigrazione, delle coppie omosessuali, della difesa
dell’Europa cristiana, del presidenzialismo e persino del bipolarismo. Vi
è poi il paradosso dell’UDC, il cui gruppo dirigente è talmente convinto
della necessità di far cadere il Governo Berlusconi che sta già negoziando
per un possibile Berlusconi bis. Al di là delle anomalie, delle irresponsa-
bilità e dei paradossi, però, la crisi affonda le sue radici nella mancata rea-
lizzazione delle grandi riforme promesse agli elettori sin dal 1994, come
la riforma costituzionale, quella della giustizia e quella fiscale: promesse
che generarono allora vaste aspettative non solo nell’elettorato di Berlu-
sconi, ma anche nella borghesia imprenditoriale e nel mondo della cultura
che, seppure non dichiaratamente, auspicava una svolta nella vita politica
italiana. Nell’interesse generale, è auspicabile che il Governo riesca prima
della fine della legislatura a recuperare su questi temi nodali il tempo per-
duto. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP e dai banchi del Governo. Congra-

tulazioni).
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BALDASSARRI (FLI). Nell’attuale contesto di instabilità economica
internazionale è da irresponsabili invocare lo scioglimento delle Camere,
mentre l’Italia avrebbe bisogno di un Governo autorevole in grado di av-
viare un serio processo di riforme. Condivide alcune parti delle comunica-
zioni del Presidente del Consiglio, in particolare sul necessario rispetto
della sovranità dei cittadini e del mandato elettorale, ma è innegabile
che molte delle promesse fatte agli elettori siano rimaste disattese e non
si può accusare di tradimento e di incompatibilità con il centrodestra
chi ha strenuamente difeso gli impegni sottoscritti con gli elettori. L’au-
spicio era quello di creare un grande centrodestra, in grado di realizzare
importanti riforme liberali, ma la politica economica del governo Berlu-
sconi si è esaurita nelle linee direttrici del controllo del debito pubblico
e del rigore finanziario (che dovrebbero essere il presupposto di ogni po-
litica economica, a prescindere dalla formazione di governo), senza artico-
larsi in scelte coraggiose che individuassero le priorità su cui investire per
favorire la crescita del Paese. Questo, per di più, tradendo gli ideali ispi-
ratori del centrodestra che vorrebbero ridotta la spesa pubblica e il pre-
lievo fiscale, visto che con l’ultima manovra finanziaria si accresce la
spesa pubblica, a danno degli investimenti, e aumenta il prelievo fiscale.
È comunque positiva l’offerta del Presidente del Consiglio di procedere ad
una ridefinizione dell’agenda di Governo ed anche ad una ricomposizione
dell’Esecutivo. Se non si vuole andare al voto, occorre un patto di legisla-
tura serio che si ispiri ad una nuova strategia di politica economica e ad
alcune concrete proposte di riforma su cui ricercare la condivisione per il
bene del Paese: auspica che si possa abbandonare la strada dei tagli oriz-
zontali e optare per una politica di investimenti nei settori chiave dell’e-
conomia e che si attui finalmente la riforma fiscale, con la previsione del
cosiddetto coefficiente familiare e con il taglio dell’IRAP a beneficio del
mondo delle piccole e medie imprese. (Applausi dal Gruppo FLI).

MASCITELLI (IdV). Le comunicazioni del Presidente del Consiglio
non sono altro che la ripetizione di vecchi proclami, ormai privi di credi-
bilità, che certificano il fallimento di questa maggioranza agli occhi del-
l’elettorato. Occorre prendere atto della situazione di drammatica crisi
in cui versa il Paese nei settori della crescita, della competitività e dell’oc-
cupazione, aggravata dalle manovre finanziarie varate nell’attuale legisla-
tura che hanno caricato il peso della crisi su famiglie, lavoratori dipen-
denti, precari e pensionati. Al netto degli scandali di natura giudiziaria
o morale che hanno colpito la figura del Presidente del Consiglio, la crisi
del Governo affonda le radici nella disillusione dell’elettorato e nell’in-
ganno perpetrato a danno della maggioranza degli italiani. Sarà arduo ot-
tenere nuovamente la fiducia da tutte quelle componenti dell’elettorato di
centrodestra che si sono sentite tradite dalle mancate promesse di Berlu-
sconi: dai dipendenti pubblici, cui sono state bloccate le retribuzioni; dalle
molte famiglie italiane, cui sono state azzerate le risorse per le politiche
sociali; dalle imprese del Sud cui era stata promessa una fiscalità di van-
taggio ed a cui invece sono state raddoppiate le aliquote IRAP e IRPEF.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– xix –

472ª Seduta 13 dicembre 2010Assemblea - Resoconto sommario



Non si è mantenuto fede neppure alle promesse di nuove e moderne infra-
strutture per il Sud ed il federalismo promesso al Nord resterà per anni
solo sulla carta, considerati i costi previsti e l’esiguità delle risorse dispo-
nibili. Né sono attendibili le prospettive di abbattimento del deficit e
quelle di miglioramento del disavanzo prospettate dal ministro Tremonti,
ingannevolmente ottimistiche rispetto alle previsioni di Bruxelles. Si per-
severa nell’inganno degli elettori, ma ciò che è più grave è il deficit di
senso delle istituzioni, di rispetto dello Stato di diritto, di cura per l’inte-
resse generale e di attenzione alle classi sociali più deboli. (Applausi dal

Gruppo IdV e del senatore Zanda. Congratulazioni).

BRUNO (Misto-ApI). Negli ultimi anni, nessuno dei parametri fonda-
mentali del Paese è migliorato: non la crescita, non il livello del debito,
non l’occupazione; non si è ridotto il divario Nord-Sud, non è stata realiz-
zata la promessa sburocratizzazione, il carico fiscale non è diminuito, il
precariato e la cassa integrazione sono aumentati. A prescindere dall’esito
del voto sulla fiducia, è evidente non solo il fallimento di questa maggio-
ranza, ma anche la crisi profonda che imperversa a livello istituzionale e
politico, la cui responsabilità non è ascrivibile unicamente al presidente
Berlusconi, ma ad una crisi di sistema che produce equilibri fragili, rim-
pasti, nuovi patti di legislatura, coalizioni di governo labili e internamente
disaggregate, alla stregua di quanto avveniva nella tanto vituperata prima
Repubblica. In attesa che si definiscano per via elettorale nuovi e più so-
lidi equilibri, è possibile, nel pieno rispetto della Costituzione, costruire un
Governo di responsabilità che si faccia carico dei problemi e dei rischi cui
è esposto il Paese. È doveroso aspettarsi che il presidente Berlusconi si
faccia da parte nell’interesse del Paese, per favorire questa soluzione. (Ap-

plausi dai Gruppi Misto-ApI e PD).

POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). In questo
momento la priorità per il Paese è rappresentata dalla gravissima crisi eco-
nomica e dalle nuove povertà che essa ha generato, in particolare in un’a-
rea segnata da profonde difficoltà come il Mezzogiorno d’Italia. L’aver
posto per tempo e con decisione tale fondamentale questione politica
non può portare ad essere accusati brutalmente di tradimento, come è suc-
cesso, ma dovrebbe invece produrre una risposta politica qualificata e al-
l’altezza della situazione. È questo che gli elettori si attendono da una de-
stra partecipativa e democratica, che sia in grado di sanare gli squilibri
sociali; gli ultimi mesi hanno invece fornito l’immagine di una classe po-
litica litigiosa, inconcludente e segnata da conflitti personali, che ha por-
tato i cittadini ad allontanarsi ulteriormente dalla partecipazione politica. Il
Paese in questo momento non ha bisogno di elezioni anticipate, ma ha bi-
sogno che il Governo, con la partecipazione più ampia delle diverse forze
politiche, esca dalla zona grigia in cui è entrato ed individui le scelte mi-
gliori per risolvere le drammatiche emergenze del momento. (Applausi dai
Gruppi UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-Io Sud-MRE, FLI, Misto-ApI e PD.

Congratulazioni).
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MAZZATORTA (LNP). A due mesi di distanza dal rinnovato voto di
fiducia del Parlamento nei confronti del Governo, un gruppo di parlamen-
tari eletti sotto il simbolo che recava l’indicazione di Berlusconi come
Presidente del Consiglio intendono rovesciare il risultato limpido e netto
emerso dalle urne e far cadere il Governo in carica. Si tratta di un tradi-
mento del voto popolare e di un atto di slealtà politica, oltre che di una
vicenda di malcostume politico degna del peggior trasformismo parlamen-
tare e che dovrebbe suscitare disprezzo in ogni vero democratico. Se fosse
stata approvata una proposta di riforma del Regolamento del Senato avan-
zata dal Partito Democratico all’inizio della legislatura, in base alla quale i
Gruppi parlamentari possono formarsi solo se corrispondono ad una lista
presente sulla scheda elettorale, il Gruppo Futuro e Libertà non avrebbe
neanche potuto costituirsi, non avendo ricevuto alcun voto dagli elettori.
Nell’attuale difficile congiuntura economica internazionale il Paese ha bi-
sogno di un Governo e di una maggioranza stabili, decisi e coerenti; tut-
tavia, qualora alla Camera dei deputati dovesse prevalere la sfiducia, è ne-
cessario sottoporsi nuovamente e senza esitazioni al voto democratico de-
gli elettori. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL e dai banchi del Governo.
Congratulazioni).

ZANDA (PD). Il doppio voto di fiducia cui sarà sottoposto il Go-
verno nella giornata di domani è eminentemente politico, cosı̀ come
sono politici, e tuttora irrisolti, i nodi che hanno portato i parlamentari
di Futuro e Libertà a costituirsi in un Gruppo autonomo e ad uscire dalla
maggioranza. Indipendentemente dal risultato del voto presso la Camera
dei deputati, l’Esecutivo non sarà più in grado di governare perché non
ha più la fiducia del Paese, come dimostrano le prese di posizione e le
proteste sempre più frequenti da parte di numerose categorie sociali,
non ultima quella degli studenti, che lamentano con forza un’assenza di
prospettive e di futuro. A livello internazionale, la recente pubblicazione
di documenti riservati del Dipartimento di Stato americano confermano
che l’attuale Governo gode all’estero di una reputazione non particolar-
mente positiva, a dispetto dei toni iperbolici con cui il Presidente del Con-
siglio è solito vantare i suoi presunti clamorosi successi diplomatici rag-
giunti nell’interesse del Paese. In particolare, la diplomazia americana
considera il presidente Berlusconi subalterno nei confronti della Russia
e del suo primo ministro Putin, anche a causa del coinvolgimento di affari
e di interessi personali. Tutto ciò configura un grave tradimento degli in-
teressi italiani ed europei; su tali questioni, che coinvolgono anche un set-
tore delicato come quello della politica energetica, il Presidente del Con-
siglio dovrebbe fare piena e completa chiarezza in Parlamento, spiegando
anche perché egli in questi anni non abbia mai preso posizione sulle fre-
quenti violazioni dei diritti umani in Russia. (Applausi dai Gruppi PD e

IdV. Congratulazioni).

QUAGLIARIELLO (PdL). Negli ultimi mesi si sono verificati conti-
nui tentativi di delegittimazione e di aggressione nei confronti del Go-
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verno, spesso basati sulla strumentalizzazione di pettegolezzi e, da ultimo,
di documenti diplomatici estrapolati dal loro contesto; tale modo di agire è
inaccettabile, soprattutto quando proviene da parlamentari eletti nelle liste
del Popolo della Libertà. Nel corso di questa legislatura il Paese ha raffor-
zato la sua posizione nel solco della migliore tradizione atlantica ed ha
svolto un ruolo da protagonista nel processo di consolidamento dell’U-
nione europea e delle sue istituzioni; al contempo, il Governo ha giusta-
mente ritenuto di perseguire gli interessi nazionali, soprattutto in campo
energetico, individuando una propria specifica linea di politica estera. Il
Paese si trova attualmente a dover affrontare una difficile congiuntura eco-
nomica internazionale ed è frenato nella crescita da alcuni fattori negativi,
in particolare l’elevato debito pubblico, l’inefficienza della pubblica am-
ministrazione e il costo dell’energia, che rappresentano l’eredità di quei
Governi di unità nazionale di cui oggi alcuni invocano il ritorno. Tale si-
tuazione richiede al contrario la presenza di un Esecutivo politico forte,
che sappia coniugare il necessario rigore di bilancio, come ha fatto finora
il ministro Tremonti, con l’adozione delle riforme di cui il Paese ha biso-
gno. Il Governo in carica non merita un voto di sfiducia ed il Paese non
trarrebbe alcun giovamento da una crisi politica dalla quale non si vedono
vie d’uscita; sarebbe pertanto fortemente auspicabile che gli esponenti di
Futuro e Libertà rivedessero la propria decisione e confermassero la fidu-
cia all’Esecutivo. In ogni caso, cosı̀ come è stata rispettata la scelta di co-
loro che hanno liberamente deciso di uscire dalla maggioranza, è oppor-
tuno che venga ugualmente rispettata la decisione di coloro che, eletti
in altre liste, in questo difficile frangente hanno ritenuto di non far man-
care il proprio sostegno alla stabilità di governo. (Applausi dai Gruppi

PdL e LNP e dai banchi del Governo. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione sulle comunicazioni
del Presidente del Consiglio. Avverte che sono state presentate due propo-
ste di risoluzione (la n. 1 dei senatori Gasparri, Bricolo e Quagliariello e
la n. 2 della senatrice Finocchiaro e di altri senatori) di cui dà lettura (v.
Resoconto stenografico).

BERLUSCONI, presidente del Consiglio dei ministri. Ringrazia i se-
natori dei Gruppi PdL e LNP per gli interventi lucidi e appassionati ed
anche, per il garbo e lo spirito costruttivo della loro critica, i senatori
del Gruppo FLI, che invita nuovamente ad un ripensamento al fine di pre-
servare l’unità dei moderati. Ringrazia altresı̀ i senatori dell’opposizione
per l’eleganza di alcuni interventi. Fornisce precisazioni, in replica alle
critiche rivoltegli dal senatore Zanda, in tema di diplomazia, politica
estera e questioni energetiche, sottolineando che la Federazione russa,
che sta compiendo un sincero ma difficile sforzo per la completa afferma-
zione della democrazia in un Paese fino a pochi anni fa retto da un regime
totalitario, fornisce all’Italia il trenta per cento di energia e offre opportu-
nità enormi alle imprese ed all’economia italiane. In tale contesto, l’azione
di diplomazia commerciale del Presidente del Consiglio ha avuto per
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obiettivo solo l’interesse nazionale e nessun interesse di natura imprendi-
toriale privata. Il ruolo assunto personalmente dal Presidente del Consiglio
in numerose vicende diplomatiche e l’influenza che in esse hanno avuto la
sua capacità di tessere rapporti personali di stima e di rispetto con i capi
di Stato e di Governo esteri potrà essere chiarito dalla storia. Per quanto
riguarda i rapporti con gli Stati Uniti, valgono naturalmente le dichiara-
zioni ufficiali dei vertici dell’Amministrazione americana, più che le affer-
mazioni riservate di funzionari diplomatici. Rivendica a merito del Go-
verno l’intervento dopo il terremoto in Abruzzo e la preziosa azione della
Protezione civile. La ricostruzione dell’Aquila sarà lunga e complessa, ma
il Governo ha fatto finora tutto il necessario. Imputa all’inerzia del Co-
mune di Napoli la mancata soluzione del problema dei rifiuti e, in replica
alle osservazioni del senatore Valditara, ricorda che la bassa crescita del
PIL dipende da pesanti eredità del passato: il debito pubblico, il deficit
infrastrutturale, la chiusura delle centrali nucleari e la dipendenza energe-
tica, una pubblica amministrazione pletorica e inefficiente ed una giustizia
civile assolutamente non all’altezza delle necessità dei cittadini e del si-
stema delle imprese. Auspicando ancora che la notte porti consiglio per
i senatori del Gruppo FLI, a nome del Governo pone la questione di fidu-
cia sulla proposta di risoluzione n. 1. (Vivi applausi dai Gruppi PdL e
LNP e dai banchi del Governo).

PRESIDENTE. Come stabilito, rinvia le dichiarazioni di voto e la vo-
tazione della proposta di risoluzione n. 1 alla seduta di domani.

Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti
alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno della seduta
del 14 dicembre.

La seduta termina alle ore 14,20.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente SCHIFANI

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

Si dia lettura del processo verbale.

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

meridiana del 7 dicembre.

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

Comunicazioni della Presidenza

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

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri e conseguente
discussione (ore 9,06)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presi-
dente del Consiglio dei ministri».

Dopo l’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri avrà luogo
il dibattito, i cui tempi sono stati ripartiti fra i Gruppi parlamentari per
complessive quattro ore, come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo.

Come già comunicato ai Gruppi, l’intervento odierno del Presidente
del Consiglio dei ministri, nonché gli interventi per dichiarazioni di
voto, che si svolgeranno domani mattina, saranno trasmessi in diretta te-
levisiva dalla RAI.

Ha facoltà di parlare il presidente del Consiglio dei ministri, onore-
vole Silvio Berlusconi. (Vivi applausi dai Gruppi PdL e LNP. I senatori

dei Gruppi stessi si levano in piedi).
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BERLUSCONI, presidente del Consiglio dei ministri. C’è il tifo!
Grazie. (Prolungati applausi dai Gruppi PdL e LNP). Vi ringrazio per
questo affettuoso benvenuto e per il vostro sostegno. Spero di poter inter-
pretare come voi desiderate i vostri sentimenti. In questo particolare mo-
mento di difficoltà del nostro Paese credo che tutti insieme dobbiamo tro-
vare il modo per essere uniti e fare, appunto, soltanto l’interesse del Paese.
(Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Divina).

Signor Presidente, signori senatori, per la seconda volta nel volgere di
poche settimane, il Parlamento è chiamato a decidere sulla fiducia al Go-
verno. Il mio rispetto per le Camere, che sono espressione libera della so-
vranità popolare e ad essa rispondono di regola ogni cinque anni, mi im-
pone di aprire queste brevi considerazioni con una franca e leale promessa
nell’interesse superiore della democrazia.

Abbiamo bisogno di continuità operativa, di un Governo in perfetta
efficienza, di una cooperazione istituzionale e politica ampia. Abbiamo bi-
sogno di capacità di decisione. Abbiamo bisogno di tutto tranne che di una
crisi al buio, senza che vi siano alternative valide al quadro politico sta-
bilito dagli italiani con il loro voto.

Se vi è un dato certo del nostro sistema politico è che oggi, nel po-
polo italiano, è profondamente radicata la volontà di poter scegliere diret-
tamente da chi essere governati, ad ogni livello: dal sindaco della propria
città al Capo del proprio Governo. La gran parte dei cittadini non vuole
che le decisioni prese nel momento delle elezioni possano venire modifi-
cate da logiche o interessi politici che sono loro completamente estranei.

Se un Governo non ha bene operato e deve lasciare, deve essere il
popolo a deciderlo, il popolo al quale il primo articolo della nostra Costi-
tuzione attribuisce la sovranità. Se questo principio viene violato, si tradi-
sce la lettera e lo spirito della Costituzione.

I liberi Parlamenti sono chiamati ad interpretare e a rappresentare la
volontà popolare, non a sostituirvisi per ragioni di interessi di parte. Ecco
perché la questione che abbiamo di fronte si pone in termini semplici e
chiari, in termini comprensibili da tutti i cittadini e da tutti i parlamentari:
fiducia o sfiducia, crisi al buio sı̀, crisi al buio no. Su questi due punti
maggioranza e opposizioni discuteranno oggi al Senato e alla Camera.
La nostra posizione è assolutamente chiara, come è chiaro il mandato a
governare conferitoci dal popolo italiano due anni fa. Prima e al di là delle
scelte dei Gruppi e dei singoli, e prima di ogni divisione, tutti abbiamo il
dovere e la responsabilità di essere sempre costruttivi quando governiamo
e legiferiamo in nome del popolo. Sono costruttive le maggioranze quando
sostengono e incalzano i Governi a governare, sono costruttive le opposi-
zioni quando, con le loro contestazioni e le loro proposte, offrono, o al-
meno prepararono, delle alternative.

Ma non solo la fiducia, anche la sfiducia deve essere costruttiva. Vi
sono moderne democrazie parlamentari – penso a quella tedesca – che,
proprio per fugare i rischi di instabilità, prevedono addirittura la sfiducia
costruttiva come istituto costituzionale. Si può cambiare un Premier e
scomporre una maggioranza votati dagli elettori, ma bisogna provare
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che un altro Premier e un’altra maggioranza sono possibili. Bisogna di-
chiarare chi e quale, e poi provare che sono possibili.

Mi si obietterà, magari dalle stesse tribune che, un giorno sı̀ e un al-
tro pure, invocano il modello tedesco anche per l’Italia, che la democrazia
parlamentare italiana è un’altra cosa. Ebbene, per quanto la democrazia
parlamentare italiana possa essere diversa dai modelli più acclamati, nes-
suno è autorizzato a pensare e ad agire come se la nostra democrazia
possa essere ridotta a teatro di inconcludenti velleità. Nessuno può dimen-
ticare che il grande mutamento del sistema politico, cui in molti, a destra
e sinistra, abbiamo collaborato, si fonda anche sulla decisione di assicu-
rare la stabilità della funzione di governo indicando sulla scheda il
nome del candidato Premier ed imponendo a tutti chiare scelte di pro-
gramma e di alleanza davanti agli elettori.

Ora, ripeto, comprenderei chi volesse sfiduciare il Governo e aprire
una crisi invocando elezioni anticipate o, almeno, potendo indicare un
Premier diverso ed essendo sicuro di poter formare una maggioranza di-
versa. Non riesco, viceversa, a comprendere quale spirito animi chi vuole
a tutti i costi aprire una crisi al buio. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP e
dai banchi del Governo).

A chi serve una crisi al buio? A cosa serve una crisi al buio? A cosa
mira chi la pretende? Forse spera che dalla confusione e dalla paralisi na-
sca il doppio risultato di ribaltare questo Governo e di evitare le elezioni
anticipate? Vana speranza quella di chi vuole azzerare i risultati delle ele-
zioni politiche, anche di quelle europee e di quelle regionali, e di chi
vuole mandare all’opposizione chi ha vinto e portare al Governo chi ha
perso.

Ecco perché oggi l’Italia ha bisogno di tutto tranne che di personali-
smi, tranne che di spirito di fazione, tranne che di logiche di piccolo
gruppo e di una stagione in cui, di nuovo, come negli anni tristi di deca-
denza della Prima Repubblica, si manifesti quella logica di autolesionismo
che conduce ineluttabilmente le istituzioni a perdere la fiducia del Paese
reale.

Dal voto delle Camere dipendono la prospettiva di stabilità e la spe-
ranza di crescita di un sistema economico e finanziario impegnato in una
competizione durissima e in una sfida, finora vincente, contro una costel-
lazione di forze che vorrebbero trascinare il Paese in una spirale di declas-
samento e di dequalificazione che gli italiani certo non meritano.

L’Italia è percorsa, come del resto tutti i Paesi occidentali, da serie
tensioni che riguardano il cuore del sistema economico, ovvero la credibi-
lità finanziaria dello Stato. Affrontiamo queste tensioni forti di un lavoro
straordinario e di una disciplina rigorosa e intelligente dei conti pubblici.
Abbiamo condotto in porto e tenuta ben salda la riforma delle riforme: il
passaggio da una legge finanziaria che tutti giudicavano inadatta alla go-
vernabilità di una grande e ordinata democrazia moderna (con quello che
veniva definito il famoso assalto alla diligenza) ad una legge di stabilità,
che protegge con maggiore efficacia i conti pubblici e il bilancio dello
Stato e, quindi, il nostro lavoro e, quindi, le nostre imprese, i redditi e i
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risparmi delle famiglie, le pensioni, i servizi sociali, l’istruzione e la ri-
cerca.

Gravati come siamo dal terzo debito pubblico del mondo, pur non
avendo la terza economia del mondo, in una fase di tensione dei debiti
sovrani di piccoli e medi Paesi europei, ci siamo battuti e ci battiamo
sui mercati internazionali e all’interno dell’Unione europea per affermare
la nostra vitalità, la robustezza reale della nostra economia, il nostro buon
diritto nell’ideare e negoziare un futuro di crescita dell’Unione e dell’area
dell’euro.

Facciamo tutto questo non soltanto con la riduzione degli sprechi e
degli eccessi in spese pubbliche improduttive, ma anche ribadendo la cen-
tralità e il carattere virtuoso dell’alto tasso di risparmio privato, un dato
che ci protegge da avverse pressioni finanziarie esterne e da rischi istitu-
zionali e politici.

È difficile non rilevare come siano pretestuose, generiche e qualun-
quistiche le critiche con le quali si attacca l’operato del Governo per le-
gittimare la contestazione nei suoi confronti. Cosı̀ si lavora contro l’inte-
resse nazionale. Forse non si vuol vedere quanto è successo e quanto sta
succedendo intorno a noi; forse si è dimenticato che l’Italia è entrata nella
crisi in condizioni assai più difficili di altri Paesi, perché ha dovuto affron-
tare la crisi finanziaria, la crisi economica globale, con un debito pubblico
imponente, il più alto tra i Paesi in Europa. Un debito – non dimentichia-
mocelo mai – ereditato dai Governi del compromesso storico. (Commenti

dal Gruppo PD). Questo debito sovrano dell’Italia la esponeva più di altri
agli attacchi speculativi.

All’inizio, nell’acronimo PIGS con cui da tempo si indicano i Paesi a
rischio sotto il profilo della sostenibilità finanziaria, la «I» stava per Italia;
oggi questa «I» non si riferisce più a noi ed il nostro debito sovrano non è
sotto attacco. Le aste dei titoli del debito italiano procedono regolarmente
e non incontrano ostacoli. Solo chi è in malafede può ritenere che ciò non
sia dovuto alle politiche responsabili messe in campo da questo Governo e
alla tenuta complessiva di un sistema Paese, che è formato da imprenditori
e operai, da lavoratori autonomi e da lavoratori dipendenti, da un sistema
creditizio solido, da famiglie che risparmiano, da un sistema sostanzial-
mente sano e positivo.

Abbiamo capito tempestivamente la portata della crisi e, soprattutto,
abbiamo capito i pericoli che correva l’Italia per la fragilità delle sue fi-
nanze pubbliche, ereditata appunto dal passato. Non abbiamo seguito le
sirene, sia domestiche che internazionali, che ci invitavano a contrastare
la crisi con stimoli fiscali, cioè con maggiore spesa pubblica. Cosı̀, mentre
molti Paesi raddoppiavano nel corso della crisi il proprio debito in rap-
porto al PIL, l’Italia non ha voluto andare in quella direzione. Sarebbe
stato da irresponsabili allargare la spesa pubblica per sostenere la crescita
nel corso di una crisi in cui l’aumento del rapporto debito-PIL era già det-
tato dalla recessione, cioè dalla diminuzione del denominatore del rap-
porto; diminuendo il denominatore, il prodotto interno lordo, è chiaro
che automaticamente aumenta il rapporto.
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Per questa via, l’Italia si è assunta le proprie responsabilità nel con-
tribuire al mantenimento della stabilità finanziaria e monetaria in Europa e
ha sempre trovato sui mercati finanziari convinti sottoscrittori dei propri
titoli pubblici. Questo lo si deve alla politica seguita dal nostro Governo,
che ha fatto sı̀ che il deficit pubblico italiano sia oggi tra i più bassi dei
Paesi avanzati, ma lo si deve soprattutto al fatto che questo Governo, as-
sumendosi le proprie responsabilità, ha acquisito reputazione e credibilità
sui mercati. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP e dai banchi del Governo).

Posso dire con assoluta sicurezza che l’Italia non è più parte dei pro-
blemi dell’economia dell’Europa: è diventata parte della soluzione di que-
sti problemi. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP e dai banchi del Governo).

Grazie a questa credibilità, l’Italia ha potuto svolgere anche un ruolo pro-
pulsivo nella politica europea. Mi riferisco a uno dei più importanti temi
oggi in discussione, un tema fondamentale per il futuro dell’Europa e del
nostro Paese: la necessità di un controllo centrale ed unitario dei debiti
sovrani e di uno strumento europeo di stabilizzazione finanziaria.

Ora, con la franchezza di sempre, chiedo a voi, onorevoli senatori, di
riflettere in piena libertà di coscienza su quello speciale genere di follia
politica che sarebbe oggi l’apertura di una crisi senza prevedibili e visibili
soluzioni. Di fronte alle campagne antiparlamentari in corso, vogliamo
dare ancora una volta prova di quella piena responsabilità che il Paese
pretende dalle Camere.

Ma ora, con la stessa certezza morale e – se permettete – con il co-
raggio politico che considero tutt’uno con il mio ruolo, voglio rivolgermi
direttamente a tutti i parlamentari che nel 2008 sono stati eletti nelle liste
del Popolo della Libertà, a coloro che hanno votato la fiducia a questo
Governo più volte e in special modo il 29 settembre di quest’anno, e a
coloro che hanno fatto parte di questo Governo e ben conoscono quanto
di buono tutti insieme si è fatto.

Mi rivolgo in particolare a coloro che hanno aderito ad altri Gruppi
parlamentari che, insieme all’intera opposizione, hanno presentato alla Ca-
mera una mozione di sfiducia al Governo eletto dai loro stessi elettori.
Sono certo che in questo momento nessuno di voi può avere dimenticato
la lunga strada che abbiamo percorso insieme dal 1994 ad oggi, le batta-
glie che abbiamo condotto insieme, le mete che abbiamo raggiunto, quei
traguardi che fino a pochi anni fa sembravano addirittura irraggiungibili.
Sono altrettanto certo che nessuno di voi intende gettare via cosı̀ frettolo-
samente tutto ciò che in questi anni abbiamo costruito insieme, dal bipo-
larismo alla nascita del partito unitario dei moderati, dall’alternativa alla
sinistra italiana alla guida di un Governo riformatore.

Sono certo che ciascuno di voi, nel proprio intimo e nella propria co-
scienza, sa che l’attuale Governo non ha affatto demeritato, non ha affatto
tradito il mandato del popolo sovrano. Ognuno di voi sa che ciò che ab-
biamo fatto in questi due anni è stato tanto, soprattutto se pensiamo alle
condizioni difficili e impreviste che abbiamo dovuto affrontare. Non è
certo casuale che il sostegno del popolo italiano nei confronti di questo
Governo sia di gran lunga il più alto fra quelli su cui può contare ogni
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Governo europeo: non è certo un fatto casuale che siamo l’unico Governo

ad aver vinto le elezioni di medio termine. E questi sono fatti, non sono

opinioni di parte.

Sono assolutamente convinto, infine, che ciascuno di voi sa che qua-

lunque dissenso è legittimo, qualunque critica è possibile; ma la rottura

no, la sfiducia al Governo no, la divisione del campo dei moderati no!

(Prolungati applausi dai Gruppi PdL e LNP e dai banchi del Governo).

Tutto si può dire, tutto si può fare, ma non progettare un’alleanza con

la sinistra in questa legislatura, camuffata da un Governo di transizione,

e neppure unire i propri voti a quelli dell’opposizione, sommando grotte-

scamente i voti sottratti al Popolo della Libertà a quelli del Partito Demo-

cratico e dell’Italia dei Valori. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP e dai

banchi del Governo). Tutto si può fare, ma non si può tradire il mandato

ricevuto dagli elettori. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP e dai banchi del

Governo). Chi persegue questi obiettivi lo può fare ad una sola condi-

zione: che si torni dagli elettori e che si spieghi a loro perché si è cam-

biato opinione, presentando al popolo italiano le proprie idee, le proprie

critiche, i propri programmi e le alleanze politiche attraverso cui si ritiene

di poterli realizzare.

Se, invece, è sincera e reale la preoccupazione per la situazione dif-

ficile in cui si trova l’Italia, al pari di tutti gli altri Paesi europei, allora

l’unica strada possibile è quella di rinnovare la fiducia all’attuale Go-

verno. Di rinnovarla perché il Governo ha ben agito. Di rinnovarla per

senso di responsabilità nazionale. E ciò vale, ancor più in questo difficile

momento per il Paese, anche per chi non era con noi nel 2008. Un voto di

fiducia cosı̀ motivato sarà testimonianza di realismo e di saggezza politica.

Un voto di fiducia cosı̀ motivato consentirà di evitare una crisi al buio, di

cui l’Italia non ha alcun bisogno, e aprirà una fase politica nuova. Un voto

di fiducia cosı̀ motivato consentirà di completare, entro la fine della legi-

slatura, le cinque azioni strategiche sancite dal Parlamento il 29 settembre

con la più ampia fiducia mai ottenuta dal nostro Governo e già realizzate

in grandissima parte da questo Esecutivo.

Abbiamo già approvato (Il presidente Berlusconi appoggia una mano

sulla spalla del ministro Bossi) il federalismo fiscale, che serve anche a

contrastare in maniera nuova ed efficace l’evasione fiscale. (Applausi

dai Gruppi PdL e LNP e dai banchi del Governo).

Abbiamo approvato il piano per la sicurezza dei cittadini, per conte-

nere anche l’immigrazione clandestina. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP e

dai banchi del Governo).

Abbiamo approvato il Piano per il Sud, che pone fine agli interventi a

pioggia usati dalla vecchia politica e mette a disposizione 100 miliardi di

euro, cioè 200.000 miliardi di vecchie lire, per alcuni grandi progetti stra-

tegici che produrranno lavoro e benessere per tutti, a cominciare dai gio-

vani e dalle donne. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP e dai banchi del

Governo).
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Abbiamo avviato e stiamo già lavorando alla riforma del fisco con
quattro tavoli tecnici in collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori
e degli imprenditori.

Stiamo per varare definitivamente la riforma dell’università, già ap-
provata alla Camera (Applausi dai Gruppi PdL e LNP e dai banchi del
Governo) che rappresenta una svolta di grande importanza per l’avvenire
dei nostri giovani, come ha riconosciuto la gran parte degli osservatori,
anche i più lontani e i più critici verso questo Governo, e contro la dema-
gogia di chi sale sui tetti per intestare la protesta alla propria parte poli-
tica. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP e dai banchi del Governo e del se-
natore De Angelis).

È per questo che la sinistra, incurante dei veri interessi degli studenti,
cerca di combattere questa riforma alimentando tutte le proteste che mi-
rano di fatto a conservare una situazione che non premia gli insegnanti
migliori, che non promuove il merito degli studenti migliori, anche se ap-
partenenti alle classi sociali più deboli, che non contribuisce allo sviluppo
del Paese. Ma noi andremo avanti, perché vogliamo aprire ai giovani la
strada del merito, dello studio e della ricerca, affinché possano competere
in Europa su un piano di parità con i Paesi migliori, come hanno ricono-
sciuto gran parte degli osservatori.

È pronta anche la riforma della giustizia, che presenteremo al Parla-
mento dopo un ulteriore confronto. Senza contare tutti gli altri provvedi-
menti in corso di gestazione, che vanno dalle professioni all’agricoltura.

Non solo. Dopo aver seguito la linea del rigore, che ha messo l’Italia
al riparo dai contraccolpi derivanti dalle crisi finanziarie internazionali che
si sono succedute dal 2000 ad oggi, e tenendo conto di questo quadro, ri-
prenderemo il dialogo con le parti sociali – come sempre, d’altronde, ab-
biamo fatto in passato – anche sulla base delle proposte recentemente
avanzate insieme da Confindustria e sindacati, cercando di coniugare il
necessario rigore con gli interventi per la crescita. Su questo punto ter-
remo anche conto dei suggerimenti e delle proposte di tutti, comprese
quelle del partito liberale in ordine alle privatizzazioni. (Commenti dal

Gruppo PD). Il nostro è da sempre il Governo dell’ascolto e dell’apertura
a quanto di meglio propone la società civile, perché vogliamo perseguire il
bene comune di tutta l’Italia e di tutti i suoi cittadini, senza alcuna distin-
zione sociale e geografica.

Riprenderemo con vigore anche l’azione per portare avanti le riforme
istituzionali. C’è già un’intesa sui principi fondamentali riguardanti tre
questioni: l’aumento dei poteri del Presidente del Consiglio, la riduzione
del numero dei parlamentari, il superamento del bicameralismo.

In rapporto con questa azione riformatrice si pone il problema di una
modifica della legge elettorale che per noi ha un solo limite invalicabile:
la difesa del bipolarismo. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP e dai banchi

del Governo). Perché vogliamo che il cittadino sappia in anticipo chi sarà
il leader, quale sarà l’alleanza di Governo, quale il programma di moder-
nizzazione del Paese.
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Onorevoli senatori, come avete potuto ascoltare, come potete vedere,
la nostra posizione è chiara. E a questo punto chi ha più responsabilità la
deve dimostrare.

Per parte mia, considero mia responsabilità non trascurare ogni pos-
sibilità di dialogo con l’opposizione. È mia responsabilità ricomporre e
rinnovare l’alleanza di tutte le forze moderate che sono state all’origine
del nostro impegno politico e che oggi ritroviamo, oltre che nel Popolo
della Libertà, nella Lega, nel FLI e nell’UDC.

L’unità dei moderati italiani: questo patrimonio storico e politico è il
frutto più prezioso di questa fase e, consentitemi di sottolinearlo, del mio
personale e ultradecennale impegno politico. L’unità dei moderati italiani
è un patrimonio inestimabile e nessuno può essere cosı̀ irresponsabile da
distruggerlo, volontariamente o involontariamente. (Applausi dai Gruppi
PdL e LNP e dai banchi del Governo).

Non dobbiamo mai dimenticare che il popolo dei moderati è davvero
un popolo unito che condivide gli stessi valori e la stessa visione del fu-
turo. Che condivide la stessa visione della libertà, della persona umana,
della Patria, della famiglia, del lavoro, dell’impresa.

Quando parliamo del futuro dei moderati, dobbiamo sempre ricor-
darci che prima viene il popolo dei moderati, prima vengono le nostre
donne e i nostri uomini e solo dopo vengono i partiti e i loro leader. In
una democrazia è il popolo che sceglie i leader, non sono i leader che
scelgono il popolo! (Applausi dai Gruppi PdL e LNP e dai banchi del Go-
verno).

Sono convinto che le difficoltà e le divisioni interne che sono insorte
non sono affatto insormontabili. Devono tornare a prevalere il buon senso
e il senso della misura. Questo è quanto il popolo dei moderati ci chiede.
Non ci chiede di dividerci, ci chiede di unirci per il bene dell’Italia.

A tutti i moderati di questo Parlamento propongo quindi un patto di
legislatura per garantire coerenza e continuità con il programma elettorale
e con le scelte condivise, rinnovando quel che c’è da rinnovare nel pro-
gramma e nella compagine di Governo. Decidiamo insieme quale sia la
strada e quale sia lo strumento più indicato.

Onorevoli senatori, oggi non è in gioco la persona del Presidente del
Consiglio. Oggi è in gioco la scelta tra il proseguimento di un progetto di
cambiamento e la restaurazione, ovvero il ritorno all’indietro, il ritorno a
quei vizi tradizionali della politica che sono all’origine dei problemi di cui
ora soffre l’Italia. Il nostro Paese ha bisogno di stabilità e di governabilità,
condizioni indispensabili per realizzare quelle riforme di cui vi è urgente
necessità. Garantire oggi la stabilità è la prima condizione per mettere al
sicuro gli interessi del Paese e cercare di ricomporre l’area moderata.

Se il Governo otterrà la fiducia, da domani lavoreremo per questa fi-
nalità: per ricomporre l’area moderata, per allargare quanto possibile l’at-
tuale maggioranza a tutti coloro che condividono i valori e i programmi
dei moderati, a partire da chi si richiama alla forza politica più forte in
Europa, alla grande famiglia della democrazia e della libertà che è il Par-
tito del popolo europeo. (Applausi dal Gruppo PdL). Lavoreremo anche
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per rafforzare la squadra di Governo, e sono fermamente convinto che alla
fine la ragionevolezza e la responsabilità vincono sempre sull’irragionevo-
lezza e sull’irresponsabilità. Sono convinto che il bene comune prevale
sempre sugli egoismi interessati e che per questo – penso – andremo
avanti e continueremo a lavorare nell’interesse di tutti.

Se questo non dovesse avvenire sono certo che, quando verrà il mo-
mento, il popolo italiano, dal quale questo Governo e questa maggioranza
hanno avuto un chiarissimo mandato ed una piena legittimazione a guidare
il Paese, saprà valutare con buon senso e giustizia i meriti e le responsa-
bilità. Vi ringrazio. (I senatori dei Gruppi PdL e LNP si levano in piedi.

Vivi, prolungati applausi dai Gruppi PdL e LNP, dei senatori Villari e
Fosson e dai banchi del Governo. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

È iscritta a parlare la senatrice Mauro. Ne ha facoltà.

MAURO (LNP). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio,
signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, vorrei ribadire
che a noi della Lega Nord interessa una sola cosa: proseguire la politica
del fare realizzando le riforme, fedeli al mandato ricevuto dagli elettori.
(Applausi dai Gruppi LNP e PdL). Nel 2008 siamo stati eletti con una
maggioranza schiacciante: la coalizione di Governo ha ottenuto il 47
per cento circa dei consensi, stabilendo un divario con la coalizione di
centrosinistra di circa 10 punti. La Lega Nord ha ottenuto oltre l’8 per
cento, un risultato importante che si è ancora di più consolidato durante
la tornata elettorale delle elezioni regionali del 2010... (Brusı̀o).

Il brusı̀o di fondo in quest’Aula c’è sempre, sia che si presieda, sia
che si intervenga.

PRESIDENTE. Senatrice Mauro, la prego di interrompere per un mo-
mento il suo intervento in modo da consentire ai colleghi di defluire dal-
l’Aula e a lei di intervenire in un’Aula attenta.

MAURO (LNP). Nel 2010 siamo arrivati ad essere il primo partito in
molte aree del Nord. Ha vinto un movimento che ha saputo ascoltare la
propria gente e dare risposte a quelle esigenze richieste con forza dal ter-
ritorio. La nostra gente quindi ha creduto in noi, ci ha affidato le sue ri-
chieste nella speranza che noi le trasformassimo in realtà. Bisogna fare le
riforme: noi le abbiamo inserite nel nostro programma elettorale, ed è or-
mai un obbligo morale realizzarle, prima fra tutte la madre delle riforme:
il federalismo. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

Purtroppo, negli ultimi tempi, il percorso riformatore è stato ostaco-
lato da un clima ostile. Si sta assistendo ad un continuo stillicidio di gos-
sip e false dichiarazioni. C’è tanta ipocrisia, tanti scagliano le pietre e na-
scondono la mano: magari proprio coloro che hanno scheletri negli armadi
si permettono di giudicare gli altri, che considerano come avversari. Di-
cono che l’Esecutivo non sa lavorare ma, in realtà, hanno un solo obiet-
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tivo: quello di bloccare le riforme. Al sistema Paese non servono le pa-
role, servono i fatti e credo che nei fatti il Governo abbia dimostrato la
sua volontà. Nelle Aule del Parlamento e sui giornali si rincorrono quoti-
dianamente dichiarazioni che descrivono una realtà inesistente. Si parla di
un Governo instabile, nullafacente o a dir poco dannoso; ma la gente ha
opinioni di tutt’altro avviso e lo ha dimostrato attraverso il voto, riconfer-
mandoci la fiducia, anche alle recenti regionali. Gli elettori capiscono che
finalmente si stanno affrontando i problemi concreti, capiscono perfetta-
mente chi li prende in giro e chi lavora per far sı̀ che il Paese non preci-
piti. Con il voto hanno premiato la nostra coalizione, sbugiardando chi a
parole dice di stare dalla parte del popolo e, nella realtà dei fatti, sta
chiuso dentro i palazzi restando indifferente e sordo alle richieste concrete
dei cittadini.

Invece il Governo Berlusconi è il Governo del fare e non delle chiac-
chiere. Sono stati tagliati privilegi, enti, norme e leggi inutili e sono state
fatte apprezzabili riforme riguardanti il lavoro privato e pubblico, volte a
premiare il merito e l’efficienza. Vogliamo altresı̀ che si continui senza
indugio nella politica dell’antimafia portata avanti in questa legislatura
(Applausi dai Gruppi LNP e PdL), come mai nessun altro Governo è riu-
scito a fare contro le mafie, e dico tutte le mafie: centinaia di latitanti ar-
restati, anche fra i più pericolosi, milioni e milioni di euro in denaro e in
beni sequestrati e confiscati alle cosche mafiose. La mafia va combattuta
con i fatti, la repressione, gli arresti, le condanne e le confische. La gente
ha bisogno di avere la certezza che chi non rispetta le regole deve pagare
e scontare una pena certa (Applausi dai Gruppi LNP e PdL), mentre a
volte ciò non succede e assistiamo al paradosso che a pagare siano magari
le vittime.

Inoltre, sul versante della sicurezza sono stati realizzati grandi passi
in avanti garantendo cosı̀ alla nostra gente di sentirsi sempre più sicura
in casa propria. Sono stati infatti raggiunti risultati eccellenti nel contrasto
all’immigrazione clandestina e alla criminalità. Tentando di portare il no-
stro Paese fuori da una grave crisi internazionale, è stata attuata una po-
litica di stabilità, di tutela dei lavoratori, anche attraverso investimenti, so-
prattutto verso le piccole e medie imprese, senza mai mettere le mani
nelle tasche dei cittadini e contrastando duramente l’evasione fiscale! (Ap-
plausi dai Gruppi LNP e PdL). Tanto è stato fatto, ma altre riforme de-
vono essere ancora realizzate per ridurre sempre più gli sprechi e le inef-
ficienze.

Nelle istituzioni ognuno di noi ha il proprio ruolo e dovrebbe rispet-
tarlo; c’è chi sta nella maggioranza e chi all’opposizione, ma adesso ci
troviamo di fronte a una situazione paradossale: si vuole fare un ribaltone,
anche se qualcuno vuole negarlo. Chi non è stato eletto vuole governare,
sovvertendo la volontà popolare; questo è assurdo, da prima Repubblica,
non c’è spazio per maggioranze create a tavolino, non deve succedere e
noi della Lega Nord non lo permetteremo: solo il popolo può decidere
da chi farsi governare. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL). I cittadini hanno
espresso la loro volontà chiaramente, ma in questo Paese la nomenclatura
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che dice di essere vicina al popolo, in realtà, ne è ben lontana: a loro in-
teressano solo le poltrone e i giochi di Palazzo.

A parole tutti dicono di volere un confronto democratico, ma questa è
solo ipocrisia. In realtà, si cerca solo di prevaricare l’uno sull’altro e, so-
prattutto, di fermare le riforme: in particolare, di fermare il federalismo.
Ma noi sappiamo che finché al Governo siederà Umberto Bossi con la
Lega Nord la nostra gente non sarà mai tradita! (Applausi dai Gruppi

LNP e PdL). Lui aveva fatto una promessa: portare a casa il federalismo.
Oggi possiamo dire, senza correre il rischio di essere smentiti da alcuno,
che abbiamo mantenuto la promessa fatta ai nostri elettori e continueremo
decisi e spediti lungo il cammino delle riforme. Mancano solo alcuni de-
creti attuativi, e noi della Lega Nord non permetteremo che tatticismi e
congiure di Palazzo fermino il nostro importante processo riformatore.

Per questo, noi, coerentemente e lealmente, ribadiamo la fiducia a lei,
presidente Berlusconi, e a tutto il Governo. Non c’è tempo da perdere:
avanti con le riforme! (Applausi dai Gruppi LNP e PdL e dai banchi
del Governo. Molte congratulazioni).

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

LATORRE (PD). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio,
onorevoli colleghi, fa un certo effetto, e la dice lunga sul degrado cui è
giunto il dibattito pubblico nel nostro Paese, osservare come il confronto
politico di questi giorni, sempre più lontano dai problemi veri del Paese,
ruoti attorno ad un pallottoliere e ci si chieda dove domani si fermerà que-
sto andirivieni di palline, se ce ne sarà una di più di qua o una di più di là:
come se questo potesse cambiare una realtà tanto evidente, e non da oggi.
Lo stesso scontro interno al partito di maggioranza, la scissione di Futuro
e Libertà sono soltanto l’ultimo atto di una crisi che ha radici profonde,
una crisi politica non ordinaria e che, dunque, non può essere né discussa
e men che meno risolta in un ordinario e sempre più insopportabile gioco
tra furbi.

Caro Presidente, non si tratta di aprire una crisi al buio: semmai di
accendere una luce nel buio di una crisi che c’è già ed è profonda. (Ap-

plausi dal Gruppo PD). Siamo all’epilogo di un’intera stagione politica
segnata da un’idea di governo del Paese che si è incarnata nella sua per-
sona: l’idea che per curare i mali italiani occorresse meno politica, meno
Stato, dunque, meno democrazia e più decisione. Quella idea di moderniz-
zazione dell’Italia al tempo stesso cosı̀ leggera nella concezione del ruolo
e della struttura dei partiti, del funzionamento delle istituzioni, del Parla-
mento, delle rappresentanze sociali e cosı̀ pesante nell’uso di una forza
economica e mediatica, che proprio in questa ultima fase ha dato le sue
prove più cruente: dalle campagne denigratorie contro ogni avversario,
non solo politico, fino al grido di «traditori» contro alleati poi dissidenti,
per non parlare delle deprimenti notizie di questi giorni sulle campagne
acquisti. Ecco, questa ipotesi di rinnovamento e di modernizzazione del
Paese che potremmo riassumere in una concezione populista autoritaria
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e semplicistica della politica si è rivelata dannosa, oltre che inadeguata ad
affrontare le sfide nuove con cui si sta misurando oggi il nostro Paese.

Signor Presidente, ricordiamo tutti come dinnanzi alla crisi della
Prima Repubblica si decretò il fallimento di un intero sistema politico,
colpevole di aver lasciato l’Italia con un debito al 120 per cento del
PIL, con una gigantesca questione meridionale irrisolta, con tasse ed eva-
sione alte e con uno Stato sociale inefficiente. Oggi, dopo 20 anni, dopo
16 anni dal primo Governo che lei ha presieduto, dopo che negli ultimi
nove anni, per sette anni, il centrodestra ha governato con maggioranze
che in altri tempi avremmo definito bulgare, il bilancio non ha bisogno
di commenti: il debito pubblico è al 120 per cento del PIL, c’è una gigan-
tesca questione meridionale irrisolta, sono alte le tasse, è alta l’evasione e
lo Stato sociale è inefficiente.

E mentre si annunciano tempi difficili, si allarga paurosamente la for-
bice tra chi più ha e chi più non ha in questo Paese. Sono impressionanti
gli ultimi dati sulla cassa integrazione e sulla perdita di reddito dei lavo-
ratori italiani. Ai tanti che hanno un lavoro precario si stanno aggiungendo
i molti che il lavoro lo stanno perdendo e quanti di quei padri, che sino a
poco tempo fa sono stati descritti come privilegiati perché sindacalizzati,
perché coperti dallo Stato sociale, oggi perdono il lavoro ritrovandosi
troppo giovani per la pensione e troppo vecchi per un nuovo lavoro. E
di fronte a questo il Governo si preoccupa di dividere il mondo del lavoro,
con il risultato che oggi siamo tutti più deboli nel difendere i lavoratori da
chi immagina nuove relazioni industriali fuori da ogni regola contrattuale.
Ecco, cosı̀ si spegne la speranza di un Paese. In fondo, cosa chiede oggi il
Paese alla politica? Chiede una nuova speranza. Ecco perché noi insi-
stiamo, e lo facciamo anche oggi, affinché si prenda atto non solo che
non c’è più una maggioranza, ma che è finita un’intera esperienza politica,
che un grande Paese democratico non può essere governato come un’a-
zienda. Guardi, i rifiuti di Napoli sono lı̀, come un’ideale bacheca su
cui tutti possiamo ammirare i trofei dell’efficientismo aziendalista appli-
cato alla politica. (Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, lasciate parlare il senatore
Latorre.

LATORRE (PD). Intendiamoci, la battaglia contro il Governo in ca-
rica in fondo è già stata vinta, quale che sia l’esito del voto di fiducia. È
stata vinta a tavolino per abbandono del campo da parte dell’avversario,
che ha abbandonato da tempo il campo della politica. E di questo abban-
dono è figlio il degradante spettacolo di questi giorni. Di qui la necessità
di una svolta. Che il Parlamento prenda atto della crisi e torni a discutere
di come si cambia il copione. Non si tratta solo di cambiare il nome e il
cognome dell’uomo della provvidenza, e men che meno di assistere ad un
Berlusconi-bis, anche perché, in tutta sincerità, non vedo platee acclamanti
che chiedono il bis (Applausi dal Gruppo PD): semmai osservo che au-
mentano le file al botteghino di chi vuole il rimborso del biglietto.
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Gli interventi che svolgeremo nel corso di questa discussione indiche-

ranno le linee su cui noi riteniamo debba fondarsi questo copione per

quella svolta politica e culturale di cui ha bisogno l’Italia. Questo abbiamo
voluto dire noi sabato, con la grande manifestazione del nostro partito.

Presidente, meno di tre anni fa, nella discussione sulla fiducia al Governo

Prodi (lei non c’era in quest’Aula, ma c’erano molti che oggi sono qui)

l’onorevole Mastella chiuse il suo intervento con una poesia, commovente
e a dire il vero un po’ macabra, oltre che di incerta attribuzione. Chiu-

dendo il mio intervento e annunciando il voto di sfiducia del Partito De-

mocratico, io non le parlerò, come il Neruda apocrifo di Mastella, di chi
lentamente muore, ma di chi finalmente si risveglia, dell’Italia che vuole

cambiare, che vuole rialzarsi, che vuole riprendere quel cammino verso il

futuro che questa stagione ha cosı̀ bruscamente interrotto. (Applausi dai

Gruppi PD e IdV. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Compagna. Ne ha

facoltà.

COMPAGNA (PdL). Signor Presidente, signor Presidente del Consi-

glio, colleghi senatori, non seguirò i toni e gli argomenti del collega La-

torre, perché mi sembrerebbe di mancare di rispetto a quest’Aula se, come

senatore napoletano, ricordassi che il sindaco di Napoli attualmente non è
del Popolo della Libertà... (Proteste dal Gruppo PD).

INCOSTANTE (PD). Basta con questa storia! Taci!

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia.

COMPAGNA (PdL). ...e che ci sono dei Presidenti delle Province –

uno è il nostro collega Sibilia – che debbono farsi carico delle inettitudini.
Ma non voglio seguire questa pista, tanto meno su un assente, l’ex sena-

tore Mastella.

Vorrei invece tornare al tono e ad argomentare le considerazioni del

Governo. Ci voglio tornare con una considerazione: viva i calendari par-
lamentari! Presidente del Consiglio, andiamoci piano con quel ritenere su-

perato il bicameralismo. Pensiamo cosa sarebbe successo se non ci fosse

stata l’insistenza del collega Gasparri e se non ci fosse stato quello spirito
di autorevole garanzia da parte del Presidente del Senato, nella giornata di

oggi e di domani. Lei, signor Presidente del Consiglio, ha giustamente

evocato l’istituto costituzionale tedesco della sfiducia costruttiva come
istituto parlamentare. Da più di dieci giorni, da noi – penso alla piazza

di sabato – si è cercato di giocare alla sfiducia distruttiva extraparlamen-

tare e antiparlamentare. (Applausi dal Gruppo PdL). Come liberale sono

sempre orgoglioso quando l’antiberlusconismo ha pieno diritto di futuro
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e libertà, ma mi vergogno quando in nome di questo diritto si pretende di

cancellare altrettanto futuro e – quel che è peggio – altrettanta libertà al

berlusconismo. Ecco l’opportunità del calendario parlamentare.

Non si può, colleghi della sinistra, evocare la Costituzione – che è

comune anche a noi! – come una mazza da suonare fisicamente sulla testa

del ministro Bondi. No, nella Costituzione c’è pieno diritto affinché il

popolo dei moderati si riconosca nelle considerazioni del presidente

Berlusconi.

Io appartengo al popolo dei moderati, e ci sono amici che stimo in

quest’Aula, per esempio i radicali, che non vi appartengono. Hanno perso

un’occasione, perché sulla base di queste considerazioni si poteva riparlare

della condizione delle carceri. Io appartengo al popolo dei moderati, col-

lega Perduca, ma non ho mai considerato in quella deputata Ferranti un

punto di riferimento. Ho considerato invece le proposte dell’onorevole

Rita Bernardini sulle carceri meritevoli di attenzione e non a caso erano

le stesse dell’originario progetto dei ministri Alfano e Maroni e di tutto

il Consiglio dei ministri. (Applausi dei senatori Tomassini e Bonfrisco e

del ministro Bondi).

Allora, quello della giustizia, su cui con sarcasmo di dubbio buon-

senso e di dubbio buongusto si è espressa ieri un’autorità istituzionale

in televisione, è un tema vero e serio. Nel dibattito politico da parecchi

anni la magistratura si è fatta «democratica», ma ha inserito un proprio

punto di vista che non è ad onore della storia della nostra magistratura.

Giustizia e legalità sono diventate armi improprie da brandire contro gli

avversari politici: Brancher, Cosentino, perfino Berlusconi, stando a quello

che abbiamo ascoltato ieri in televisione.

Da questo punto di vista, i moderati sono moderati, ma non possono

rinunziare a considerare troppo giacobina l’interpretazione dei poteri neu-

tri e dei poteri di garanzia che danno molti magistrati e che trovano –

ahimè! – un punto di riferimento alla Camera. Non lo ebbero in Giorgio

Napolitano, presidente della Camera; lo ebbero semmai in Violante, oggi

diventato un liberale pieno da presidente dell’Antimafia. È amaro che lo

cerchino nell’attuale Presidente della Camera.

Su quelle iniziative, che ci auguriamo di poter discutere in Parla-

mento con una severità venuta meno da prima dell’estate, in occasione

dell’esame del provvedimento sulle intercettazioni, credo si possa ritrovare

serenità e una potestà di confronto. Se però da parte vostra o di altri si

parla di uso politico del garantismo, ve ne dovete vergognare. L’uso po-

litico del garantismo, se esiste, appartiene tutto quanto alla tradizione de-

mocratica, liberale e moderata. È l’uso politico del giacobinismo che dob-

biamo eliminare con quel quinto punto sul quale votammo la fiducia. (Ap-

plausi dal Gruppo PdL e del senatore Perduca e dai banchi del Governo.

Congratulazioni).
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Presidenza della vice presidente MAURO (ore 10,02)

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

VILLARI (Misto). Signora Presidente, signor Presidente del Consi-
glio, rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, oggi siamo chiamati
ad esprimerci sulle comunicazioni del Governo. Il clima rovente che ha
preceduto questa giornata ha spesso riservato la scena a pochi protagonisti,
costringendo tanti parlamentari, in alcuni momenti, ad essere spettatori,
come se tutto dovesse accadere e compiersi fuori dal Parlamento. Oggi in-
vece – per fortuna – tutto ritorna qui, nelle aule parlamentari, dove è giu-
sto, corretto e opportuno che il nostro convincimento si formi nel dibattito
democratico e, quindi, si esprima liberamente. Il Presidente del Senato ha
favorito il libero confronto – se cosı̀ si può dire – nel senso che si è aste-
nuto dall’esprimere una propria posizione politica e alcune valutazioni
personali, vincolandosi cosı̀ a quella terzietà quanto mai necessaria in que-
sto passaggio parlamentare tanto delicato, non condizionando minima-
mente questa Assemblea. Bisogna dargliene atto e ringraziarlo per questo.

Molti di noi sono giunti all’appuntamento di oggi seguendo itinerari
diversi, tutti rispettabili. Ad ognuno deve – e sottolineo deve – essere ri-
conosciuta piena buona fede, salvo prova contraria. Senza la prova certa,
ci sono solo la calunnia, l’imbarbarimento e la conseguente immagine de-
vastante del Parlamento. (Applausi dal Gruppo PdL). È triste vedere che
in qualche modo bisogna affermare pubblicamente che il Parlamento
deve dividersi tra chi è in vendita e chi non lo è. È molto triste. Certa-
mente non credo alla favola di Cappuccetto Rosso e del lupo; ma, tra
la presunzione di innocenza e quella di colpevolezza, confesso di scegliere
sempre la prima, senza alcun dubbio.

Chi vi parla – onorevoli senatori – potrebbe limitarsi a dire di essere
qui perché cacciato da lı̀, il che è di facile comprensione in una logica bi-
polare. Sono invece solo partito dall’espulsione dal Partito Democratico,
inizialmente non rassegnandomi, e poi, osservando l’evoluzione politica
del progetto dei democratici, mi sono via via andato convincendo dell’ine-
sorabile fallimento di quell’esperienza. Quando ne sono usciti Rutelli, il
cofondatore, e poi altri colleghi parlamentari, ho rimosso definitivamente
ogni dubbio. Sono brutti e cattivi i dirigenti del Partito Democratico op-
pure tanti di noi che ne escono? No, certo. Si tratta solamente del preva-
lere di quella logica autarchica della sinistra che fa sı̀ che oggi si spinga
per l’adesione di Vendola, si accetti come ineluttabile la sciagurata al-
leanza con il populismo dipietrista, si finisca con il marginalizzare l’espe-
rienza del popolarismo di ispirazione cristiana. Eppure, non è lontano il
tempo della legittimazione reciproca, il tentativo veltroniano, al tempo
delle elezioni del 2008, di riconoscere l’avversario. Oggi, via via, si è sci-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 15 –

472ª Seduta 13 dicembre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



volati di nuovo lungo quel piano inclinato che porta a quella demonizza-
zione che non fa bene: è come un virus che si inocula nella dialettica de-
mocratica, un virus dal quale io cerco sempre di mantenermi immune.

«Senza vincolo di mandato», scolpirono i nostri lungimiranti padri
costituenti: tanto lungimiranti che quest’articolo della nostra Carta costitu-
zionale, l’articolo 67, sembra scritto per l’oggi, in cui tutto il sistema po-
litico rivede il proprio equilibrio e ridisegna prospettive e direzione di
marcia, ben oltre le ormai superate e logore categorie ideologiche. Pezzi
di maggioranza che si collocano all’opposizione; per altri, percorso in-
verso: tutto è in movimento, e allora – a mio avviso – bisogna riposizio-
narsi lungo le linee di ricomposizione di un progetto politico utile al Paese
ed in cui ci si riconosca.

In questa logica, solo poche settimane fa ho dato la fiducia al Go-
verno, rispondendo ad una domanda di stabilità e vincolando il mio
voto ad alcuni punti programmatici. Innanzi tutto la riforma dell’Univer-
sità, che ritengo un iniziale passo in avanti verso un sistema innovativo
e aperto – lo dico da universitario che ben conosce i ritardi e gli arrocca-
menti polverosi di quel mondo – e poi il Piano per il Sud, che certamente,
se ci limitiamo a criticare, rischia di rimanere sulla carta. Viceversa, biso-
gna spingere perché si realizzino le grandi e attese infrastrutture. Ecco,
questi mi sono apparsi segnali francamente incoraggianti. Se poi vogliamo
affermare che tutto quello che si dice in Aula non deve essere creduto, che
bisogna fare l’esame del sangue, come se ogni cosa che si dice non sia
attendibile, allora non ho molti argomenti da opporre.

Oggi siamo di nuovo qui, all’interno di una crisi economico-finanzia-
ria internazionale severa, rischiosa, con il nostro Paese esposto alla specu-
lazione internazionale, speculazione che ha già dimostrato, a danno di altri
Paesi, di cosa è capace. Il Presidente della Repubblica ci invita alla cau-
tela, a garantire stabilità e certezze, e tutti abbiamo condiviso lo spirito e
la sostanza di queste sagge argomentazioni. Inoltre, lo stesso centrosinistra
ha considerato l’eventualità di una manovra aggiuntiva di 45 miliardi di
euro, che l’Europa ha per fortuna ritenuto non necessaria. Ora, questi ar-
gomenti, i rischi, le paure, rappresentano la semeiotica – per usare un lin-
guaggio clinico – vale a dire la diagnosi. Noi però non siamo qui per li-
mitarci soltanto alla diagnosi, ma piuttosto per assicurare la terapia ed il
governo dei processi politici.

Allora, proprio seguendo il ragionamento del centrosinistra, si dice sı̀
ad un Governo largo per rispondere alle emergenze. Largo, ma che non
deve comprendere PdL e Lega, che peraltro non ci starebbero. Ed allora
con chi? Il terzo polo si è sfilato, quindi i numeri in Parlamento non ci
sono. Ferme restando le prerogative del Capo dello Stato, dovendo noi vo-
tare la fiducia oggi, e non domani, l’unico sbocco sarebbero a questo
punto le elezioni. Ma queste sono, a mio avviso, la risposta peggiore
alla richiesta di stabilità.

Avrei capito una Grosse Koalition, ma il centrosinistra respinge l’i-
dea. Basta ricordare il Prodi dei 20.000 voti e l’offerta rifiutata, quella
del centrodestra. Il Governo tecnico non esiste, non avrebbe maggioranza
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in Parlamento. Prima di chiederne uno largo, bisognerebbe offrire all’at-
tuale, eletto democraticamente, quanto meno il proprio appoggio esterno,
vincolandolo ad alcune riforme prioritarie. Insomma, amici e onorevoli se-
natori, se non mi avessero cacciato ieri, me ne sarei andato via oggi. (Ap-
plausi dal Gruppo PdL).

Dell’istituto della sfiducia costruttiva, previsto in tutte quelle riforme
istituzionali di cui si parla, non si vede nemmeno l’ombra.

E allora, a mio parere – ed è questa la valutazione politica – la mi-
gliore risposta alle speculazioni in agguato è un Governo con un largo im-
pianto parlamentare, che è comunque sempre meglio di una turbolenza
senza soluzione.

A Napoli, la mia amata città, ferita – la senatrice Incostante mi con-
senta tale valutazione che, naturalmente, fa salva la dignità della persona –
da dieci anni di amministrazione Iervolino, degnissima persona ma il peg-
gior sindaco della nostra gloriosa storia (Applausi del senatore Bruno),
della cui candidatura e ricandidatura è responsabile Bassolino...

INCOSTANTE (PD). Questo è vero!

VILLARI (Misto). ...il Governo ha offerto una sponda. Non sempre
una sponda risolutiva, ma comunque ci ha messo la faccia e non si è tirato
indietro, mentre avrebbe potuto farlo. Cosı̀ come è apprezzabile lo spirito
solidaristico di quelle Regioni che danno sollievo all’emergenza rifiuti che
ci affligge. Vogliamo limitarci all’elenco delle responsabilità, oppure mar-
ciare compatti verso la soluzione definitiva del problema?

INCOSTANTE (PD). Vogliamo marciare compatti!

VILLARI (Misto). Ecco, certamente, noi dovremmo, e dobbiamo,
parlare dei problemi del Paese: ma chi li risolve questi problemi, dalla ne-
cessità del merito agli interventi per la crescita, al lavoro, di cui c’è ne-
cessità, alla competizione e alle liberalizzazioni?

Infine, non potendo pubblicamente affermare che chi vota Berlusconi
è un minus habens, si sostiene che il Presidente del Consiglio sarebbe re-
sponsabile di tali enormità rispetto alle quali il conflitto di interessi sa-
rebbe poco più che un’infrazione di guida senza cintura di sicurezza. Que-
sta logica ha già interessato qualcuno in quest’Aula, e sappiamo come è
finita e il fango gettato sull’immagine e sulla credibilità del nostro Paese.
È la stessa logica, onorevoli senatori, che mi spinse a replicare pubblica-
mente a quell’esponente del PD che affermò che, nonostante l’assoluzione,
Mannino rimaneva colpevole. Ci tenni allora a rappresentare come nel PD
vi fosse anche chi, come colui che vi parla, gioiva dell’assoluzione, di un
uomo prima che di un collega parlamentare.

Insomma, onorevoli colleghi, per non appesantire troppo la questione,
quando Gimondi le prendeva da Merckx, al traguardo non diceva che il
belga era dopato, ma solo che era più forte. Dopodiché, senza lamentarsi,
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andava via ad allenarsi ancora di più. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP e

del senatore Fosson).

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

VALDITARA (FLI). Signora Presidente, signor Presidente del Consi-
glio, il governatore della Banca d’Italia Draghi ha sottolineato che l’Italia
continua a crescere meno dei principali Paesi europei. È previsto, infatti,
per il 2010 un più 1 per cento contro una media europea dell’1,7 per cento
e un più 3,6 per cento della Germania. Incidono negativamente la scarsa
competitività e l’alto debito pubblico. Il nostro Paese è composto princi-
palmente da piccole e medie imprese che non sono strutturalmente in
grado di investire in ricerca. Avrebbero dunque necessità di appoggiarsi
a un sistema di ricerca pubblico di avanguardia. Più in generale, se nel
1970 il 50 per cento dei nuovi prodotti veniva sviluppato direttamente
nelle imprese, oggi, nel mondo, il 70 per cento è creato nelle università.

La Germania, che pure ha un sistema di grandi imprese teoricamente
autosufficienti, investe ulteriori 10 miliardi di euro in cinque anni nel fi-
nanziamento all’università e alla ricerca. I tedeschi hanno fatto tagli pe-
santi alla spesa pubblica, ma hanno destinato nuove risorse all’innova-
zione. Cosı̀ ha fatto la Gran Bretagna, e cosı̀ sta facendo persino la Grecia.
Non parliamo poi degli USA. In Italia noi, e ancora in questa manovra
economica, siamo andati in senso contrario. Grazie a Futuro e Libertà e
alla minaccia di non votare la legge di riforma dell’università, siamo riu-
sciti a ridurre tagli che avrebbero chiuso il nostro sistema di ricerca e di
istruzione superiore; ma per il 2011 rimangono tagli per 265 milioni di
euro, e altri 500 milioni sono previsti per il 2012, tagli che si vanno ad
aggiungere a quelli fatti lo scorso anno del valore di 300 milioni.

È singolare che ciò avvenga proprio quando si fa una riforma impor-
tante come quella dell’università, su cui Futuro e Libertà ha garantito un
apporto di idee leale e positivo, rendendo decoroso un disegno di legge
che, nella bozza originaria, prevedeva, per esempio, addirittura la presenza
maggioritaria nei consigli d’amministrazione di rappresentanti dei sinda-
cati e di portaborse degli amministratori locali, che rischiava cioè di tra-
sformare le università in nuove ASL. È ancora più singolare la scarsa at-
tenzione al tema degli investimenti in ricerca, se si pensa che, proprio nel-
l’allegato III alla manovra del luglio 2009, il Governo ha riconosciuto che
il numero di professori e ricercatori in Italia è inferiore alla media OCSE.
Le mediocri posizioni nei rating internazionali delle nostre università sono
dovute in primo luogo all’inadeguato rapporto tra docenti e studenti.

Avevamo detto con chiarezza dall’inizio della legislatura, e lo ab-
biamo ribadito due mesi e mezzo fa intervenendo sulla mozione di fiducia,
che dopo i tagli e le razionalizzazioni degli scorsi anni era arrivato il mo-
mento di investire per rilanciare la competitività del Paese. Tutto questo
non si è fatto ed è grave: l’Italia, come ha ammesso sempre la relazione
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ministeriale dello scorso 2009, è la penultima fra i Paesi OCSE per inve-
stimenti in ricerca e istruzione superiore.

L’università ha fatto la sua parte, accettando una giusta, drastica
contrazione dei corsi di laurea, che nel 2011 saranno di poco superiori
a quelli della Spagna; una decurtazione, a mio avviso ingiusta, delle retri-
buzioni dei docenti; un anticipo dell’età pensionabile; il blocco del turno-
ver; la riduzione delle sedi; una riforma che elimina l’autoreferenzialità. Il
Governo non ha però mantenuto le sue promesse.

Altrettanto deludente è la politica scolastica. La riforma del recluta-
mento, la vera riforma del nostro sistema scolastico, destinata a formare e
selezionare in modo meritocratico i docenti, giace ormai da due anni in
Commissione e sembra oggettivamente impraticabile fino a quando non
si avvierà a soluzione il problema del precariato. Il Ministero non è ancora
riuscito a dare cifre certe nemmeno sul numero dei precari. Manca una
qualsiasi strategia. Cosa si vuole fare di coloro che sono iscritti nelle gra-
duatorie ad esaurimento? Si è detto che non potranno essere assunti: sa-
rebbe una grave ingiustizia verso chi da tempo già insegna, peraltro sotto-
pagato. È un problema sociale enorme che non si ha il coraggio di affron-
tare rinviando qualsiasi decisione e cosı̀ bloccando quelle riforme indi-
spensabili per il rilancio della scuola italiana.

Futuro e Libertà per l’Italia ha proposto di consentire il pensiona-
mento con due anni di anticipo di coloro che si sentano demotivati: se-
condo calcoli confermati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, questa misura avrebbe avuto un impatto di appena 40 milioni
di euro in 3 anni, perché un giovane costa meno di un anziano e perché ai
precari si paga comunque l’indennità di disoccupazione. Questa riforma
avrebbe liberato presuntivamente 15.000 posti all’anno. Anche il Ministro
ne ha riconosciuto l’efficacia, ma al dunque non se ne è fatto nulla, tra-
dendo le speranze di decine di migliaia di persone e la possibilità concreta
di superare una volta per tutte l’anomalia italiana del precariato scolastico.
Si è detto che non c’erano i soldi. Peccato che, nel contempo, si dovranno
pagare centinaia di milioni di euro per far fronte alle multe per le infra-
zioni sulle quote latte causate da un emendamento della Lega.

L’altra grande riforma della scuola è quella di legare le retribuzioni
ai risultati e al merito. L’abbiamo scritto nel programma e tuttavia, nella
manovra di luglio, i soldi derivanti dai risparmi sugli organici, che ave-
vamo destinato a premiare gli insegnanti più bravi, sono stati usati per re-
stituire gli scatti automatici di stipendio che il Governo aveva precedente-
mente tagliato.

Per quanto riguarda la spesa pubblica, nelle scorse settimane il
Gruppo FLI ha presentato un disegno di legge costituzionale per accorpare
i Comuni e sopprimere le Province. Stava nel programma elettorale del
PdL. Quando, nel luglio scorso, nella prima bozza della manovra, com-
mettendo peraltro un grossolano errore giuridico, si ipotizzò con legge or-
dinaria la soppressione di nove Province, si calcolò un risparmio di 650
milioni di euro. Poi la Lega si oppose e non se ne è fatto più nulla, dimo-
strando ancora una volta che è la Lega ad avere in mano il Governo.
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È continuata invece la logica dei tagli lineari, quelli che faceva già
Prodi e che noi avevamo contestato duramente nella scorsa legislatura per-
ché non individuano delle priorità, ma tagliano alla cieca. Come potrà cre-
scere il nostro Paese se non si ha il coraggio delle scelte e se manca una
visione strategica?

È arrivato il momento, signor Presidente del Consiglio, di avviare
una nuova fase nella politica italiana che faccia finalmente ciò che è utile
al Paese, mantenendo le promesse fatte agli elettori. (Applausi dal Gruppo

FLI e del senatore Rusconi).

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

BALDINI (PdL). Signora Presidente, signor Presidente del Consiglio,
onorevoli colleghi, non credo – come lei, signor Presidente, ha sottolineato
– che oggi sia il momento delle polemiche e delle conflittualità; credo
piuttosto che oggi sia il momento della responsabilità e della necessità
di tornare alla politica che guarda agli interessi generali del Paese, al
suo sviluppo e alla sua credibilità internazionale. Le piccole ambizioni, le-
gate a piccoli interessi politici, sono estranee al bene e agli interessi degli
italiani.

La maggioranza che ha sostenuto fino ad oggi il Governo Berlusconi
ha garantito all’Italia una stabilità politica, mai registrata nella Prima Re-
pubblica, ed una governabilità, che ci ha permesso di concretizzare obiet-
tivi fondamentali per il cambiamento del nostro Paese e di svolgere un
ruolo nuovo e fortemente attivo sul piano delle relazioni internazionali.

Oggi ci troviamo, non per responsabilità nostra, di fronte ad un bivio:
continuare un percorso politico che può dare al Paese un cambiamento ef-
fettivo insieme al rilancio dell’economia e dell’occupazione o intrapren-
dere la strada della crisi e delle elezioni anticipate. Una terza via non è
data, perché sarebbe quella del Governo degli sconfitti, di coloro che,
eletti da una parte, passano dall’altra parte, e ciò costituirebbe una gravis-
sima violazione delle più elementari regole democratiche.

Una crisi al buio, dopo la quale iniziare una trattativa per modificare
l’attuale legge elettorale e rivedere alcuni punti programmatici, costituisce
una soluzione assolutamente inaccettabile.

Oggi noi dobbiamo guardare avanti, archiviare una fase inutilmente
conflittuale ed impedire che forze storicamente a noi antagoniste possano
assestare il colpaccio che vanno inseguendo da tempo.

Siamo infatti di fronte ad una opposizione che ha inventato di tutto
pur di screditare Berlusconi ed il suo Governo: ha cavalcato le amenità
di WikiLeaks per inseguire modesti funzionari di ambasciata, con lo scopo
di accreditare un Berlusconi stanco, portavoce di Putin, troppo legato a
Gheddafi. Rispondere per noi è fin troppo facile! Non vogliamo parlare
dei passatempi di autorevoli esponenti della sinistra, ma che dire della fa-
mosa merchant bank di Palazzo Chigi? Che dire di alcuni uomini della
sinistra che hanno venduto la politica estera italiana andando di notte al-
l’ambasciata sovietica a ritirare valigette piene di rubli? (Applausi dal
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Gruppo PdL e della senatrice Rizzotti). Che dire di attuali esponenti della
sinistra, che sono stati, quelli sı̀, autentici portavoce dell’Unione Sovietica
contro gli interessi vitali del nostro Paese? Non credo che la stessa cosa
possa dirsi nei confronti del nostro Governo.

Volendo rimanere sul terreno della politica, mi interessa sottolineare
che è in atto, da parte della sinistra, il tentativo di sostituire l’attuale Go-
verno attraverso una riedizione alla rovescia – chi ha fatto per anni il par-
lamentare lo ricorda – dell’arco costituzionale: prima l’arco prevedeva l’i-
solamento dei fascisti dell’MSI, come loro sottolineavano, mentre oggi ab-
biamo e avremo ex fascisti ed ex comunisti insieme per isolare ed abbat-
tere Silvio Berlusconi ed il PdL.

Tutto ciò dovrebbe avvenire con una nuova maggioranza e con la co-
stituzione di un Governo cosiddetto tecnico, che si vuole definire tale per-
ché ci si vergogna a qualificarlo in termini politici, perché si tenta di co-
prire uno scempio elettorale, e perché i tecnici di quel Governo sarebbero
solo quei politici che hanno sempre manifestato una vera tecnica nel ma-
nomettere il risultato elettorale, avendo maturato una notevole esperienza
nei Governi, che nel recente passato, sono stati in piedi in assenza di ogni
legittimazione democratica. Questo Governo dovrebbe cambiare addirit-
tura come punto primario la legge elettorale. Forse ci si è dimenticati
dei vecchi Governi con le vecchie leggi elettorali: Governi balneari, Go-
verni di transizione, Governi ponte, che esponevano l’Italia al ridicolo in-
ternazionale e alla paralisi.

L’opposizione sa che il presidente Berlusconi ed il suo Governo
hanno portato l’Italia ad essere un Paese strategico nei rapporti internazio-
nali, soprattutto fra Russia e Stati Uniti d’America: due Paesi verso i quali
abbiamo costruito più forti legami di amicizia e di collaborazione, e con i
quali abbiamo realizzato un ponte attraverso il quale spesso sono state vei-
colate proposte ed iniziative che hanno favorito la soluzione di conflitti e
controversie internazionali.

Quando mai è stata condotta una politica cosı̀ dinamica nell’area del
Mediterraneo, dove l’Italia ha trasformato rapporti difficili e conflittuali in
rapporti di amicizia e di collaborazione, che hanno prodotto altresı̀ una
forte ricaduta economica per gli interessi del nostro Paese? Certo, questo
non piace a quei Paesi che sono concorrenti con l’Italia, e che ancora oggi
tentano di emarginare la nostra presenza e la nostra influenza; cosı̀ come
temono il nostro rapporto stretto con la Russia, con i Paesi dell’Est euro-
peo, con la Cina, con l’America latina. Dobbiamo rinunciare a questa po-
litica dinamica e di penetrazione per ritornare nelle braccia di Governi
inermi, paralizzati ed inconcludenti, come quello formato fino a pochi
anni fa dall’onorevole Prodi? Chi può dimenticare lo sfascio che si era
prodotto nel Paese e le condizioni gravissime in cui ci è stato consegnato
da quel Governo?

Oggi non è il momento della sfiducia! La sfiducia ci riporterebbe pe-
ricolosamente indietro e sarebbe un atto di grave irresponsabilità. Una
crisi al buio esporrebbe il nostro Paese ai venti della speculazione interna-
zionale e lo farebbe di nuovo precipitare in un pericoloso clima di incer-
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tezza e di instabilità. Dobbiamo invece fare ogni sforzo per ridare fiducia
al nostro sistema economico, ai mercati internazionali, agli investitori
esterni; dobbiamo impedire con tutte le nostre forze che il partito della
crisi, dell’avventura e dell’irresponsabilità possa prevalere. (Applausi dal
Gruppo PdL. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Franco Vittoria. Ne ha
facoltà.

FRANCO Vittoria (PD). Signora Presidente, direi che è proprio il
momento giusto per sfiduciare questo Governo: ve ne sono tutte le ragioni.
E forse anche per voi, signori del Governo, è il momento di prendere atto
del vostro fallimento su tutti i fronti, dal disastro economico all’etica pub-
blica.

È sorprendente l’arroganza con la quale avete giustificato tagli ingiu-
stificabili, come quelli alla scuola, all’università, alla ricerca e alla cultura.
Con quanta arroganza la ministro Gelmini – me lo consenta, signora Mi-
nistro – ha parlato dei docenti universitari come dei baroni, dunque da pu-
nire, e dei ricercatori come dei privilegiati, dunque da cancellare. Con
quanta supponenza ha parlato degli insegnanti e della loro assunzione
nella scuola come ammortizzatore sociale: dunque, per questo, da mandare
a casa. Con quanta rozzezza il ministro Tremonti ha dichiarato che «con
la cultura non si mangia», e cosı̀ anche lui ha giustificato altri tagli,
enormi ed ingenti, ai beni culturali, al cinema e al teatro.

Invece, noi siamo convinti proprio del contrario, che è senza la cul-
tura che non si mangia. L’hanno capito bene gli studenti, che manifestano
facendosi scudo con i libri, con i titoli dei classici: «Decameron», «Il prin-
cipe», «I fratelli Karamazov», «Don Chisciotte», «Gomorra». (Commenti
del senatore Azzollini). Gli studenti hanno capito che possono avere futuro
solo se hanno cultura, se hanno studiato, se hanno delle competenze, se si
sono appropriati del sapere. Altrimenti, c’è emarginazione, c’è disoccupa-
zione. Gli studenti sanno che l’istruzione è oggi, ancora più di ieri, la mi-
gliore assicurazione sociale di cui un giovane possa dotarsi per evitare
un’età adulta fatta di emarginazione, per l’appunto. Gli studenti vivono
sulla loro pelle il fatto che non c’è futuro per il Paese e per loro stessi
senza istruzione, senza formazione, senza ricerca e senza innovazione.
Per questo difendono il loro diritto allo studio, che voi avete tagliato,
come avete continuato a tagliare sull’offerta formativa nella scuola,
come se non bastassero gli 8 miliardi di tagli già dal 2008. Volete proprio
distruggere la scuola pubblica e lo volete fare addirittura in nome della
lotta agli sprechi e in nome del merito. È davvero comico, se non fosse
tragico! Tra i Paesi che aderiscono all’OCSE, siamo all’ultimo posto
per la percentuale di spesa in istruzione. Dunque, il problema certamente
è riformare, ma non distruggere.

Lo stesso vale per l’università. La ministro Gelmini si è vantata di
aver reperito nuove risorse, necessarie al funzionamento minimo dell’uni-
versità, ma ormai lo sanno tutti che non di nuove risorse si tratta, ma sol-
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tanto di un reintegro parziale di risorse già tagliate. Parziale, dal momento
che mancano ancora 300 milioni alle somme dovute per il 2011. Si pre-
tende di fare una riforma, che viene definita epocale, riducendo le risorse.
Forse per voi bastano i Bignami offerti dal CEPU, cosı̀ affettuosamente
visitato e trattato dal nostro Presidente del Consiglio, come se fosse la
«Bocconi» di Milano.

Senza risorse, ministro Bondi, crolla Pompei, uno dei simboli univer-
sali della nostra storia, simbolo anche, purtroppo, della crisi civile in cui
siamo piombati con il berlusconismo. Crolla il turismo, un pilastro della
nostra economia. I beni culturali, tesoro del nostro Paese, vengono gettati
nell’incuria. Nelle istituzioni culturali si sta facendo un deserto. Istituzioni
di prima grandezza, come biblioteche nazionali, archivi, istituti culturali,
Accademia della Crusca, sono in enormi difficoltà, semichiuse o in pro-
cinto di chiudere se non si inverte la tendenza, fondata sulla vostra illu-
sione consapevole che la cultura possa essere affidata al mercato, che la
si possa privatizzare. Sappiamo che non è cosı̀, soprattutto senza vantaggi
fiscali.

Per il cinema restano ancora solo promesse sulla conferma dei bene-
fici introdotti dal centro-sinistra, come tax credit e tax shelter. Il Fondo
unico per lo spettacolo è ridotto ad un’inezia, ma cosı̀ si mortifica la crea-
tività e la produzione culturale di cinema e spettacolo. Evidentemente per
voi, destra al Governo, la cultura deve essere solo quella televisiva, leg-
gera, acritica, che non faccia funzionare troppo il cervello. Forse per que-
sto una trasmissione intelligente come quella di Fazio e Saviano vi ha dato
tanto fastidio (Applausi della senatrice Marinaro. Commenti dal Gruppo
PdL) perché risponde a quell’opinione pubblica più esigente, stanca del
berlusconismo, che tutto appiattisce perché vuole un’Italia mediocre e cit-
tadini rassegnati. Ma l’Italia vera, operosa, onesta si sta svegliando, reagi-
sce e vuole mandarvi a casa.

Meritano ascolto e non ironia, signor Presidente del Consiglio, gli
studenti che manifestano, magari anche sui tetti, insieme con i loro do-
centi e i loro insegnanti, gli operatori del cinema e dello spettacolo, dei
beni culturali, della televisione pubblica. Si chieda perché lo fanno e
non parli, anche lei, di difesa di privilegi, per favore, perché diventa dav-
vero patetico. (Applausi dal Gruppo PD).

Non si può governare se non si è in grado di fare scelte e di stabilire
le priorità su cui investire, e non si può disinvestire da settori chiave per
lo sviluppo e la competitività del Paese, come la ricerca scientifica, l’in-
novazione, il sapere e la cultura. Averlo fatto è la più grande miopia di
questo Governo, che si rivela sempre più inadeguato ai bisogni del Paese.

La sua retorica rassicuratrice, signor Presidente del Consiglio, non
riesce più a camuffare e a nascondere il totale fallimento di una politica
populista, centrata sull’Unico e sui suoi problemi con la giustizia, col fi-
sco, con le associazioni segrete. Per questo è necessario ed urgente chiu-
dere questa pagina deprimente ed aprire una fase nuova che dia fiato e
speranza all’Italia, almeno per responsabilità verso i nostri giovani. (Ap-

plausi dal Gruppo PD e dal senatore Pardi).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fantetti. Ne ha facoltà.

FANTETTI (PdL). Signora Presidente, illustre Presidente del Consi-
glio, illustri membri del Governo, onorevoli colleghi, intervengo a nome
degli italiani all’estero che ho l’onore di rappresentare, in particolare
quelli della Circoscrizione Europa, e di concerto con i colleghi eletti nel
Nord America e nel Sud America. Gli italiani all’estero costituiscono un
patrimonio dell’Italia: sono decine e decine di milioni di persone che con-
tinuano a guardare al nostro Paese con immutato affetto e con attenzione.
A questi italiani il Governo Berlusconi ha garantito credibilità interna-
zionale.

Potrei consegnare agli atti della seduta odierna il testo del mio inter-
vento del 30 settembre per ribadire la fiducia al Governo, ma vorrei esten-
dere il discorso all’orgoglio degli italiani all’estero rappresentati dal Go-
verno Berlusconi, alla gestione sana e efficiente della crisi internazionale,
all’autorevolezza dimostrata nei consessi internazionali; in particolare, per
esempio, all’opera che ha portato al riavvicinamento tra la Federazione
russa e la NATO, nonché, ed è di questi giorni, all’opera che, attraverso
la proposta del ministro Tremonti e del ministro Juncker, potrebbe portare,
sui mercati internazionali di capitali nei quali noi siamo particolarmente
esposti, alla creazione di un’entità che rappresenti l’Unione europea e
che garantisca su quei mercati le obbligazioni espresse in euro. Queste
sono testimonianze dell’autorevolezza di questo Governo nei consessi in-
ternazionali, di cui noi italiani all’estero siamo particolarmente orgogliosi.

Noi abbiamo difficoltà all’estero a spiegare certe anomalie italiane.
Abbiamo difficoltà a spiegare che, unici nel consesso dei Paesi occidentali
civili, abbiamo un ordinamento giudiziario in cui l’accusa e il giudizio
coincidono. Abbiamo difficoltà a spiegare che la Seconda Repubblica,
di cui tutti vanno parlando, non coincide con una modifica particolare
della Carta costituzionale.

E allora, quando dobbiamo entrare in queste argomentazioni, dob-
biamo dare degli esempi sulla novità di questa fase: uno di quelli più cal-
zanti è proprio il fatto di poter eleggere un Governo e una maggioranza in
Parlamento sulla base di un’indicazione chiara del voto da parte degli elet-
tori, cosa che non è mai successa prima nella nostra Repubblica. E questa
indicazione del voto non può che dettare dei limiti di coerenza e di effi-
cacia al cosiddetto vincolo di mandato. Quindi, riteniamo particolarmente
irresponsabile e incoerente che in una situazione che, anche dal punto di
vista legale e costituzionale, è cambiata, con questa indicazione che viene
data al momento del voto, qualcuno possa, nel mezzo della legislatura,
cambiare idea, di settimana in settimana, e travolgere quel percorso molto
importante di riforme di cui il Paese necessita.

Riforme che si spiegano da sole perché, quando all’estero siamo co-
stretti a difenderci dall’accusa che la nostra migliore università, quella di
Bologna, l’università più antica del mondo, è al 189º posto nelle classifi-
che internazionali, è imbarazzante. E tanto più imbarazzante allora è dover
spiegare che, mentre finalmente il nostro Governo, il Governo Berlusconi,

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 24 –

472ª Seduta 13 dicembre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



è riuscito a mettere mano ad una riforma, e di fronte ad una crisi occupa-
zionale che il Governo è riuscito a contenere a livelli più che accettabili,
estendendo la cassa integrazione, dando lavoro e garantendo livelli di be-
nessere e di consumo che altrove, ahimè, si sono persi, non si comprenda
che ciò è una conseguenza diretta del fatto che lei, Presidente, è uno dei
pochissimi leader politici italiani che ha lavorato e che ha dato lavoro.
Questo fatto la accomuna a tutti gli italiani all’estero che in tutto il
mondo, a prescindere da quando sono emigrati, hanno questa caratteristica
essenziale: lavorano, sono dei lavoratori. Non si emigra se non per andare
a cercare un lavoro, o un lavoro migliore.

Siamo estremamente orgogliosi dell’operato del Governo e delusi dal
fatto che un nostro parlamentare, che ci riporta indietro negli anni ad un
salto nel buio, in cui il dettato della volontà popolare non viene realizzato
coerentemente, possa interrompere questo percorso. Ribadiamo dunque la
fiducia al Governo e auspichiamo che tra queste riforme si possa portare
avanti anche quella più specificamente diretta ai tanti giovani italiani che
devono emigrare. Mi riferisco in particolare al disegno di legge approvato
alla Camera e poi in Commissione al Senato sugli incentivi fiscali per il
rientro dei lavoratori italiani. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratula-
zioni).

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

BONINO (PD). Signora Presidente, signor Presidente del Consiglio,
colleghi, radicali liberali e laici quali siamo, noi non abbiamo mai parte-
cipato al clima da stadio che da tanto tempo connota nel nostro Paese il
cosiddetto dibattito politico, e ancor meno l’abbiamo alimentato, clima
alla stregua del quale da una parte ci sarebbe lei, e solo lei, quale artefice
di tutti i mali in cui sprofonda il Paese, e dall’altra un’affollatissima
coorte di salvatori della Patria dai comportamenti irreprensibili e dalle
coerenti pratiche democratiche. Se il contesto fosse questo sarebbe tutto
più facile. Basterebbe, tanto per dire, un regicidio, ovviamente non vio-
lento: ma secondo noi non è cosı̀.

Il problema è che in questo Paese non c’è democrazia, nel senso che
vige da tempo una forma di democrazia reale che imperversa, come al-
trove ha imperversato il socialismo reale. Il male italiano, la peste italiana
come noi la chiamiamo, nei suoi aspetti più macroscopici ed evidenti
come in quelli minori o banali, per dirla con Hannah Arendt, viene da
più lontano, da prima ancora che lei si affacciasse sulla scena politica, sic-
ché lei non è che il prodotto – il più evidente – del sistema partitocratico e
antidemocratico che da decenni occupa questo Paese «sgovernandolo».

Noi affermiamo che lei è stato ed è un formidabile acceleratore della
preesistente disgregazione istituzionale, politica e civile che è sotto gli oc-
chi di tutti in Italia e non solo, ma – lo ripeto – in quest’opera lei, signor
Presidente del Consiglio, non è, e non è stato, solo.

Lei ha incentrato la politica estera italiana sulla Russia e soprattutto
sulla Libia con l’entusiastico sostegno di gran parte del ceto politico di
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Governo e di opposizione, salvo lodevoli eccezioni, tralasciando l’Europa
come un inutile fardello e consentendo anzi ad illustri suoi alleati di spar-
gere euroscetticismo a piene mani.

La necessaria ed urgente riforma della giustizia si è tradotta in alcuni
provvedimenti ad personam ed è stato consentito che sulle carceri nessuna
politica seria potesse vedere la luce, piegandosi ad un’alleanza trasversale,
dalla Lega a Di Pietro passando per il PD, che ha svuotato la legalità ed
ha aggravato ulteriormente l’affollamento disumano delle nostre carceri,
mentre perdura l’indifferenza totale riguardo alle condizioni intollerabili
degli ospedali psichiatrici giudiziari.

Sui diritti civili, che sono in realtà enormi problemi sociali, lei ha te-
stardamente portato avanti una politica di licenze private e di pubblici di-
vieti, per cui in questo Paese tutto è proibito, e dunque tutto è consentito e
praticato, purché nella clandestinità e nell’illegalità.

Il suo Governo non ha inventato, ma ha sicuramente ingigantito pra-
tiche e omissioni per le quali sono ormai illegali persino le procedure elet-
torali, dove le regole da voi sottoscritte vengono sistematicamente violate
senza che questo susciti scandalo né a destra, né a sinistra.

Non parliamo poi del sistema radiotelevisivo, pubblico o privato che
sia, o del finanziamento pubblico dei partiti, scandalosamente moltiplicato,
gonfiato, totalmente opaco che vi ha visti entusiasticamente uniti contro la
volontà popolare quale si è espressa sin dal referendum del 1979.

Sicché la nostra convinzione è che siamo di fronte a una crisi di si-
stema, a una crisi di regime, che non si può né combattere né superare
guardando semplicemente indietro a vecchi equilibri partitocratici o con-
sentendo magari un ritorno al proporzionale, utile solo per rimettere qual-
che formazione – centrista, appunto – al centro di future combinazioni di
Governo, oppure proponendo improbabili Governi, definiti di scopo, di ar-
mistizio, insomma, di unità nazionale, per intenderci: formula sempre
pronta quando l’incapacità, l’impotenza o l’irresponsabilità riducono la
politica a scaricare i problemi sul Paese, sulla gente e sui cittadini.

Da giorni noi radicali stiamo cercando di dire, inascoltati nell’assor-
dante bailamme che ci circonda, che responsabilità impone di guardare ol-
tre al voto di domani, perché, seppure lei otterrà la fiducia per una man-
ciata di voti, si aprirà comunque uno scenario di fragilità ulteriore, possi-
bilmente peggiore di quello che abbiamo vissuto fino a oggi.

Molte energie, signor Presidente, sono state spese su nostre presunte
e inconfessabili trattative sottobanco. Noi abbiamo dialogato con tutti e lo
abbiamo fatto con trasparenza e alla luce del sole, e ringrazio l’onorevole
Bersani per averci dato atto, a differenza di tanti, della sua parte politica e
non solo, che non siamo mossi da mediocre interesse di potere e ci muo-
viamo per obiettivi ideali politici chiari. L’unico prezzo che possiamo
concepire non riguarda noi ma l’interesse del Paese, e io comprendo l’ir-
ritazione con cui tanti amici, anche a sinistra, accolgono le nostre denunce
della degenerazione partitocratica della nostra democrazia.

Ma forse sarebbe più utile se si accettasse il confronto su questi pro-
blemi, perché esistono dei prerequisiti, che non sono né di destra, né di
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centro, né di sinistra, senza i quali la democrazia è divenuta un guscio
vuoto, ed è urgente chiedersi cosa si possa fare per riconquistare condi-
zioni minime di legalità repubblicana, di Stato di diritto, che il sistema
di potere ha travolto e avvilito. È su questa lunga degenerazione partito-
cratica che lei si è inserito con forza devastante, ed è per questo che non
basta sfiduciarla e metterla in minoranza per cambiare davvero pagina, per
passare da questo bipolarismo partitocratico ad una democrazia compiuta,
da un Parlamento di nominati ad un Parlamento di eletti, nel senso alto e
nobile della parola.

Noi radicali quindi vivremo la giornata di domani senza particolari
patemi d’animo, preoccupati soprattutto da quello che avverrà dopo il
voto, dopo queste sterili schermaglie, se tutto ciò non sarà servito neppure
a far risvegliare nel Paese una coscienza collettiva che consenta di affron-
tare una crisi di sistema, di regime, che rischia di travolgere tutto e tutti
senza distinzioni di parte. (Applausi dal Gruppo PD).

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

GALLO (PdL). Signora Presidente del Senato, carissimo Presidente
del Consiglio, illustri rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, vi-
viamo un periodo incerto e difficile, in cui una inspiegabile, e sicuramente
inaspettata, crisi politica si è associata ad una drammatica e pesante crisi
finanziaria ed economica. La loro confluenza ha generato un ciclone im-
provviso, di portata eccezionale, che rischia di mettere in ginocchio l’in-
tero sistema Italia. Ritengo che il Governo abbia, sin qui, dato prova di
grande capacità e competenza, e i riconoscimenti e gli apprezzamenti
che gli sono stati riservati per come ha saputo destreggiarsi in un mare
in tempesta ne sono una prova tangibile.

Non è stato certamente semplice gestire nel 2008, in anticipo e con
lungimiranza, la crisi finanziaria internazionale che ha portato al collasso
il sistema bancario americano e l’intera economia occidentale. Ed invero,
solo l’azione mirata del Governo ha garantito la messa in sicurezza dei
conti, la solidità del sistema bancario (che ha retto benissimo), il risparmio
degli italiani e la coesione sociale.

È opportuno sintetizzare i brillanti risultati già ottenuti dal Governo:
gli interventi per i rifiuti in Campania, il salvataggio dell’Alitalia, le mi-
sure innovative adottate per il terremoto in Abruzzo, la grande quantità di
risorse impegnate e utilizzate per gli ammortizzatori sociali. Nel campo
della sicurezza e della lotta alla criminalità, inoltre, i risultati ottenuti
non hanno precedenti. Gli italiani hanno apprezzato l’azione del Governo,
e il rinnovato consenso elettorale ottenuto nelle elezioni europee e nelle
regionali di pochi mesi fa ne è la conferma.

Proprio per questi motivi è difficile spiegare agli italiani le ragioni di
questa inaspettata crisi, specie alla luce dell’ampia fiducia registrata dal
Governo appena due mesi fa, superiore persino a quella ottenuta al mo-
mento dell’insediamento, con l’approvazione dei noti cinque punti pro-
grammatici in entrambe le Camere.
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Uno di essi, il Piano per il Sud, è stato varato lo scorso 26 novembre,
in linea con gli impegni assunti. Il Governo ha preso atto dell’esistenza in
Italia di un’economia duale, di un Nord perfettamente integrato in Europa,
in termini di produzione e servizi, e di un Sud in ritardo che stenta a re-
cuperare. Finalmente quello del Mezzogiorno è stato affrontato non più
come problema meridionale, ma come questione nazionale. Non sono stati
più previsti interventi dispersivi a pioggia, ma ingenti risorse vengono
concentrate su obiettivi strategici. Un Piano che guarda in tutte le dire-
zioni: alla ricerca, all’innovazione, alla scuola, all’università, alla sicu-
rezza, alla fiscalità di vantaggio, al sostegno alla piccola e media impresa,
all’agricoltura, al turismo, alla Banca del Mezzogiorno, alle infrastrutture.
Di particolare rilievo è la previsione della realizzazione dell’Alta velocità
– Alta capacità su tutto il Corridoio 1, sino a Palermo, e il collegamento
del Corridoio 1 con il Corridoio 8 da Napoli a Bari, con prolungamento
fino a Lecce e Taranto.

La mozione approvata dal Senato nell’aprile dello scorso anno, di cui
ero primo firmatario, non è più dunque solo un’occasione di confronto in
Aula sullo stato delle infrastrutture: con il Piano, diventa un preciso impe-
gno di tutto il Governo. L’altra faccia del Piano è il federalismo che pro-
cede in parallelo affinché una nuova classe dirigente, preparata e respon-
sabile, garantisca l’ottimizzazione della spesa e l’uso delle risorse nel
Mezzogiorno. Non a caso è stato previsto per le Regioni inadempienti il
ricorso ai poteri sostitutivi da parte dello Stato. Ritengo, perciò, che
non ci sia più spazio per strumentalizzazioni di sorta e che il Piano per
il Mezzogiorno possa essere considerato, a ragione, una finanziaria a la-
tere che integra il patto di stabilità già approvato e che, quindi, si possa
essere ragionevolmente ottimisti per il prossimo futuro.

Qualcuno in Aula forse potrà chiedersi: quale futuro? È vero. Al ri-
chiamo del Capo dello Stato al senso di responsabilità di ognuno di noi
per l’approvazione della manovra finanziaria fa eco ora la necessità asso-
luta di tenuta della maggioranza di Governo, per poter garantire la stabilità
finanziaria senza la quale non è ipotizzabile alcun futuro di crescita. Per-
ciò, anziché ricercare ora ostinatamente una inutile e sterile resa dei conti,
è necessario impegnarsi ad uscire definitivamente dalla crisi e puntare de-
cisamente al rilancio dell’economia.

E in questa direzione va l’appello alla governabilità rivolto a tutte le
forze politiche dalle associazioni di categoria, dagli imprenditori e dai sin-
dacati. Ed è per questo che rivolgo un sincero appello agli amici di Futuro
e Libertà ad accantonare gli interessi di parte facendo prevalere quelli de-
gli italiani ed a confermare, quindi, al Governo la fiducia registrata in que-
st’Aula a settembre. Si sta decidendo il destino di questa legislatura e non
possiamo deludere i nostri elettori. I giochi di Palazzo e i ribaltoni non
saranno consentiti.

È forse superfluo aggiungere che, visto che se un sindaco non ha più
la maggioranza per amministrare si deve tornare automaticamente al giu-
dizio degli elettori, ciò non può che valere, necessariamente e ancor più,
per il Presidente del Consiglio.
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Mi è stato insegnato sin da ragazzo che la politica è l’arte del possi-
bile, e al momento l’unica strada percorribile è quella di confermare con
convinzione la fiducia al presidente Berlusconi per garantire la governabi-
lità, la stabilità e la ripresa economica delle quali ha bisogno la Nazione.
(Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Garavaglia Massimo. Congra-

tulazioni).

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

COSENTINO (PD). Credo siamo tutti convinti, signora Presidente,
colleghi, che, al di là delle dichiarazioni, degli slogan, dei manifesti pree-
lettorali, delle opposte tifoserie, il Paese davanti a noi è un Paese stanco,
incerto, incerto sul suo futuro, diviso. Ed è un Paese che richiederebbe,
forse, da parte di tutti, un salto, un’ambizione verso il futuro che non
c’è in questo sfilacciato dibattito sulla fiducia. È un Paese, solo per fare
due esempi, che vede il Nord e il Sud sempre più lontani, non solo nei
redditi ma nella vita civile, nelle condizioni di diritti negati, nelle prospet-
tive di sviluppo, di futuro. Ed è un Paese che vede le generazioni, giovani
e anziani, sempre più lontane le une dalle altre. Fate il conto di che cosa
sarà la pensione di un ragazzo di 30 anni, precario, che non sa quando
smetterà di esserlo, nel momento in cui avrà l’età della pensione, e capi-
rete quanto è diviso questo Paese.

Io penso che occorrerebbe un Governo capace non di dividere ma di
unire. Occorrerebbe un Governo capace di indicare all’Italia un orizzonte,
di fare appello a tutte le energie del Paese, di guardare lontano. Questo
Governo oggi non c’è, e ne è la prova, se posso dirlo con una battuta, an-
che il fatto che il Presidente del Consiglio dei ministri si è rivolto questa
mattina esclusivamente alla sua maggioranza ed al suo elettorato. Non c’è
stata mai una capacità di guardare anche a quella parte del Paese che, non
d’accordo con il Governo, avrà peraltro anche qualche buona ragione,
qualche interesse che rappresenta, che difende idee, valori, bisogni di que-
sta società italiana. C’era solo un inciso, molto formale, probabilmente ag-
giunto a penna al discorso del presidente Berlusconi dall’ottimo sottose-
gretario Letta, tanto per far finta che si parlasse anche all’opposizione.

Credo, colleghi, che questo sia il vero nodo che noi abbiamo di
fronte: la necessità, in una condizione difficile per l’Italia, di smetterla
di dividere e di litigare.

Io non so se il Governo avrà la fiducia, né conosco la forza dei so-
nanti ragionamenti e degli argomenti che vengono usati in queste ore per
solleticare il senso di responsabilità di qualche deputato di ventura. So tut-
tavia che questa maggioranza non è in grado oggi di parlare all’intero
Paese. È chiusa dentro se stessa, dentro il proprio litigio, dentro i propri
scontri. Eppure è di questo che avremmo bisogno.

Presidente, le faccio qualche esempio. Per quanto riguarda l’univer-
sità, la proposta di riforma approvata in un ramo del Parlamento può es-
sere diversamente valutata. C’è chi può sostenere, con buone ragioni, che
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ci sono tanti fatti positivi, innovativi; c’è chi sostiene, come la nostra
parte, che mancando le risorse necessarie c’è il rischio che anche le
cose buone spariscano nel nulla e quindi si lascino le cose come stanno.
Ma c’è un punto che a me sembra vada al di là della diversità delle opi-
nioni politiche di maggioranza ed opposizione: si può fare una riforma di
questa natura senza riuscire a costruire un dialogo con l’opposizione, con
gli studenti, con gli insegnanti, con i ricercatori? Sarà in parte anche colpa
nostra: ma sarà solo colpa nostra? È possibile pensare alla riforma della
giustizia, senza un dialogo con gli operatori della giustizia? È possibile
pensare alle scelte che questo Paese ha davanti a sé, senza fare un appello
all’Italia per provare ad andare avanti, chiusi nello scontro interno ad un
ceto politico e ad un Palazzo?

Volete un secondo esempio? La crisi, che non è certo dovuta all’o-
pera del presidente Berlusconi ma è una crisi internazionale, ci costringe
a tagliare: tagliamo, pesantemente, tagliamo in modo lineare, tagliamo nei
servizi pubblici di trasporto, sui treni dei pendolari, sugli autobus che por-
tano la gente che lavora in ufficio; tagliamo perché è necessario tagliare.
Ma, Presidente, il fatto che l’azienda di trasporto della città di Roma,
mentre è costretta a tagliare i servizi ai pendolari, assuma 800 persone,
tra cui cubiste, ballerine, segretarie, amanti e mogli, come se fosse una
cosa normale, senza che ci sia nessun distinguo da parte della maggio-
ranza, è giusto, è possibile? (Applausi dal Gruppo PD).

Voi potete dire che non c’è da parte dell’opposizione alcuna capacità
di dialogo rispetto alle cose che si fanno. Le cito un esempio, Presidente:
la Commissione igiene e sanità del Senato ha approvato un documento sul
federalismo in sanità. L’abbiamo approvato tutti insieme: è un documento
dove ci sono i principi, le regole, le scelte da fare, gli indirizzi, e il Mini-
stro della salute ha espresso parere favorevole su quel documento, che è
stato approvato. Uno degli aspetti che in esso si prevede, per esempio,
è che i direttori generali che vengono nominati nelle Regioni indebitate
abbiano caratteristiche di qualità, professionalità, garanzia di indipen-
denza: siano persone all’altezza, riconosciute da tutti.

Poi leggo che è stato nominato, per esempio in questa Regione, un
direttore generale che era già stato condannato in via definitiva dalla Corte
dei conti per un gravissimo danno erariale. Era proprio l’unico che pote-
vate scegliere? Un altro, poveretto, mentre i suoi colleghi venivano arre-
stati era coinvolto in un incidente di moto e gli uscivano dal cassonetto
mazzette di banconote in contanti. Anche lui era l’unico che si poteva sce-
gliere?

ASCIUTTI (PdL). Prendi esempio dall’Umbria!

COSENTINO (PD). Non mi interrompa, collega, sto riflettendo sul
fatto che sarebbe necessario un clima diverso nel Paese.

Non so come finirà la conta dei numeri alla Camera; so, Presidente,
che il Paese ha bisogno di altro. (Applausi dai Gruppi PD e IdV. Congra-

tulazioni).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gramazio. Ne ha
facoltà.

GRAMAZIO (PdL). Signora Presidente, credo che in quest’Aula sia
necessario essere chiari nei riguardi di questo Governo. Io appartengo ad
un mondo che, nel condurre la sua battaglia politica, ha mostrato sempre
chiarezza di scelte e di impegni politici; una chiarezza che appartiene alla
storia e alla tradizione della destra politica italiana: una destra che ha fatto
una scelta, quella di condividere, già nel lontano 1994, con il proprio
schieramento politico, una grande alleanza che portò alla sconfitta nel
campo politico della macchina politica della sinistra.

Fu un’alleanza forte, quella tra Forza Italia e Alleanza Nazionale: fu
un momento particolare delle scelte politiche italiane. Un’alleanza che poi
vedeva, nel Nord, affiancata la Lega, mentre, nel Sud, una vecchia storia,
una vecchia tradizione, quello che fu, prima, negli anni passati, il Movi-
mento Sociale Italiano e poi Alleanza Nazionale, nei riguardi di questo
Governo.

Noi siamo entrati – voglio ricordarlo – nel Popolo della Libertà non
perché obbligati, ma perché la nostra scelta veniva da una posizione po-
litica, ossia quella di essere usciti dall’isolamento politico e di trovare lar-
ghe alleanze per rappresentare quel polo dei moderati che oggi è degna-
mente e giustamente rappresentato da Silvio Berlusconi. Il Presidente ha
ricordato, nel suo intervento, che i moderati sono quelli che hanno cam-
biato il volto di questo Paese e di questa Nazione, scendendo in campo.
Noi apparteniamo a quella tradizione politica – presidente Berlusconi e
colleghi che non sono più con noi all’interno del Popolo della Libertà –
che, quando prende impegni, sa di poterli portare avanti. Sa di poter con-
dividere e di fare scelte.

Per questo motivo sono onorato di parlare in quest’Aula non solo a
nome mio, ma a nome di quei tanti giovani che negli anni ’60 e ’70 nelle
piazze contestarono, difendendo Giorgio Almirante nei suoi comizi, la ca-
nea sovversiva e rossa. (Commenti del senatore Tonini). Quella canea sov-
versiva e rossa che voi avete sempre affiancato e protetto...

FERRANTE (PD). Devi stare zitto, fascista! Taci.

GRAMAZIO (PdL). ...quando proteggevate le Brigate rosse, quando
proteggevate gli estremisti di sinistra. (Proteste dal Gruppo PD). Li ave-
vate nelle vostre liste, quando li chiamavate...

DELLA SETA (PD). Fascista!

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia.

GRAMAZIO (PdL). ...e li portavate a contrapporsi, Presidente, alle
scelte di uno schieramento politico che ha sempre condiviso i valori del-
l’Occidente e della libertà.
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Quando voi eravate con il Patto di Varsavia, quando eravate nello
schieramento politico della repressione, noi, la destra politica italiana,
era con l’Occidente...

ADAMO (PD). Stavi con Pinochet tu, fascista! Stavi con Delle
Chiaie.

GRAMAZIO (PdL). ...in difesa dell’Occidente, in difesa di quell’Oc-
cidente che non vi appartiene né per storia né per tradizione politica. (Ap-
plausi della senatrice Rizzotti. Vivaci commenti dal Gruppo PD).

FERRANTE (PD). Fascista!

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, vi prego di stare calmi. Ognuno è
libero di esprimersi in quest’Aula come ritiene.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Noi abbiamo salvato l’Italia!

GRAMAZIO (PdL). Voi eravate sul Muro di Berlino contro quelli
che scappavano.

(Commenti del senatore Ferrante).

Voglio ricordare che, nella storia italiana, ci sono quelli che stavano
da una parte, e penso alla sinistra che stava protetta e si faceva proteggere
dai Vopos sul Muro di Berlino. Non avete mai protestato contro quegli
assassinii. (Commenti dei senatori Ferrante e Baio). Anzi, eravate protet-
tori di quella parte dello schieramento politico nella quale noi ci siamo
riconosciuti.

DELLA SETA (PD). Fascista!

GRAMAZIO (PdL). È meglio dirlo e farlo capire (Commenti dei se-

natori Ferrante e Incostante), altrimenti si confonde una destra che è tra-
dizione, è cultura e Occidente, con una pseudo destra di oggi che va a si-
nistra o che dice di essere destra e poi si allea – come ha ricordato il pre-
sidente Berlusconi – con i Gruppi della sinistra e con i partiti della sini-
stra. Noi siamo stati per scelta politica sempre dalla stessa parte, nella sto-
ria e nella tradizione della cultura italiana.

DELLA SETA (PD). Ma stai zitto! Fascista!

FERRANTE (PD). Buffone! Fascista!

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, non interrompete.

GRAMAZIO (PdL). Signora Presidente, spero di poter recuperare il
tempo che mi viene sottratto dalle interruzioni.
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PRESIDENTE. Ho già previsto il tempo di recupero.

GRAMAZIO (PdL). Stiamo qui riscoprendo ancora una volta qual è
il volto della sinistra, una sinistra che non permette e non vuole permet-
tere... (Commenti della senatrice Garavaglia Mariapia).

DELLA SETA (PD). Fascista!

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia. Senatore Gramazio, prosegua.

GRAMAZIO (PdL). ...a chi non condivide, e non ha mai condiviso le
sue scelte politiche, di protestare o di schierarsi in quest’Aula, a fianco di
quel grande schieramento politico cui Silvio Berlusconi e, all’inizio, anche
Gianfranco Fini avevano dato vita. Noi siamo rimasti su quelle posizioni e
in quella scelta, perché condividiamo la scelta di libertà e di Occidente.
(Commenti delle senatrici Garavaglia Mariapia e Baio).

DELLA SETA (PD). In galera!

FERRANTE (PD). Sei un fascista!

GRAMAZIO (PdL). Voglio ricordare che in quest’Aula, negli anni
’60, i parlamentari del Movimento Sociale Italiano votarono a favore della
NATO e delle grandi scelte occidentali, mentre voi votavate per gli altri,
eravate dall’altra parte dello schieramento. (Commenti delle senatrici Ga-

ravaglia Mariapia e Baio).

INCOSTANTE (PD). Siamo nel 2010.

GRAMAZIO (PdL). Specialmente tu, che sei succube di quello schie-
ramento. (Applausi dal Gruppo PdL).

BIANCO (PD). Ma ce l’hai con me?

GRAMAZIO (PdL). Signora Presidente, questo mio intervento è riu-
scito a scaldare l’animo di chi ormai non può scaldare nemmeno più il
proprio cuore perché ha rinnegato le proprie scelte politiche e ideologiche.
(Commenti dal Gruppo PD). Ecco perché sono fiero di dare il voto a que-
sto Governo e a quel grande schieramento nel quale ci riconosciamo come
uomini di destra che sono stati sempre dalla stessa parte. (Applausi dal

Gruppo PdL. Congratulazioni. Vivaci commenti dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pardi. Ne ha facoltà.
(Brusı̀o). Onorevoli colleghi, vi prego di fare silenzio. (Applausi dal

Gruppo PD).

PARDI (IdV). Signora Presidente, signor Presidente del Consiglio,
rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, la questione di sfiducia
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era stata ampiamente anticipata alla Camera. Correre al Senato in cerca di
un voto di conforto ha un qualcosa di strumentale. Prodi, nel 1998, in con-
dizioni analoghe, non si sognò neanche di fare questa manovra, ma evi-
dentemente è una questione di stile democratico che il Governo attuale
non sa praticare. (Applausi dal Gruppo IdV e del senatore Perduca).

È dunque un’operazione strumentale, affrontata purtroppo – lo dico
con verità – con strumenti corruttivi. Siamo di fronte a un mutamento ge-
netico della gestione delle Aule parlamentari: la corruzione come conti-
nuazione della politica con altri mezzi. Crisi endogena alla maggioranza,
si dice. C’è anche il precedente della Lega: quello che voi insistete a chia-
mare ribaltone fu, in realtà, un appoggio tolto dalla Lega nel 1994. Questa
maggioranza è solita avere crisi endogene. Ma non è solo una crisi endo-
gena: sarebbe una diminuzione troppo volgare quella di attribuire questa
crisi soltanto a fattori interni. Questa crisi in realtà matura in un clima
di crescente sfiducia all’interno della società italiana e anche nelle rela-
zioni internazionali.

Analizziamo la sfiducia per motivi interni: riforme liberali annunciate
con la grancassa e del tutto mancate. Il Presidente del Consiglio è stato
essenzialmente liberale solo con se stesso: leggi ad personam, leggi «ad
aziendam» favorite sfacciatamente dai suoi uomini al Governo, in una mi-
sura preoccupante che ha risonanza anche all’estero.

Operazioni clamorose, di tipo esclusivamente pubblicitario, montate
ad arte e sostenute dalla grancassa dei mezzi di comunicazione in suo pos-
sesso: l’Alitalia, che tra poco dovrà ritornare ai francesi, le spazzature
campane che tornano nelle strade (Applausi del senatore Perduca), la ri-
costruzione dell’Aquila, città che è ancora piena di macerie e che attende
ancora il restauro del suo centro storico, il Ministro ad interim dello svi-
luppo economico, che ha trascurato per mesi interi – lunghi mesi – la crisi
italiana, dapprima smentendola e poi facendo finta che non ci fosse; ed
ancora, chiusure e dislocazioni di aziende; i lavoratori sulle gru (cosı̀ de-
vono oggi difendersi i lavoratori, perché non hanno mezzi specifici per far
fronte alla lotta di chi si trova da solo contro la potenza dell’economia).

Invece di rilanciare la formazione e la ricerca, questo Governo l’ha
tramortita, lasciandola priva di mezzi, senza un euro: non si può fare
una riforma dell’istruzione senza fondi. E la riforma che voi della maggio-
ranza dite di fare contro i baroni, in realtà consegna ai baroni tutto il po-
tere nei concorsi. Questa è la prova provata del taglio di questa riforma!
Ironizzate sui ricercatori sui tetti, ma essi sono l’ultimo baluardo della
scienza, dell’indipendenza della ricerca scientifica: sono costretti a salire
sui tetti perché non hanno altri mezzi. Scompaiono le borse di studio, ri-
dotte tra il 70 e il 90 per cento, e questo significa negazione del diritto
allo studio e alla conoscenza. Avanza la peggiore cultura televisiva, nel-
l’ignoranza generale. Vengono favorite le università telematiche, l’igno-
ranza crassa e le lauree a pagamento.

E poi c’è la sfiducia per motivi esterni. Nelle relazioni internazionali,
il ruolo e la presenza del nostro Governo sono imbarazzanti. Domina, fu-
tile, la retorica della cordialità. Capi di Stato e Ministri degli esteri che
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vengono trattati come clienti o fornitori dell’azienda del Presidente del
Consiglio. Affari, affari, affari! Tanti affari, da sollecitare la curiosità pre-
occupata dei Ministri degli esteri e anche delle diplomazie dei Paesi nostri
alleati. La domanda della signora Clinton è precisa: vuol sapere cosa c’è
negli affari tra Berlusconi e Putin.

Ancora, relazioni oscure con dittatori. In realtà, c’è qui un’aspira-
zione del Presidente del Consiglio alla libertà di quei dittatori, e c’è
un’immagine che lo inchioda: la fotografia in cui egli mima la mitra-
glietta, gesto con il quale il Presidente del Consiglio risponde alla do-
manda giusta della giornalista russa che chiede notizie a Putin sull’assas-
sinio di Anna Politkovskaja. Signor Presidente del Consiglio, quella mitra-
glietta la inchioda, è la fotografia del suo atteggiamento nei confronti del-
l’informazione! (Vivaci commenti e proteste dai Gruppi PdL e LNP e dai
banchi del Governo).

BERLUSCONI, presidente del Consiglio dei ministri. Matto! Matto e
bugiardo!

PARDI (IdV). L’informazione: le registrazioni di Trani in cui lei
tratta come pezze da piedi i membri dell’Autorità per le garanzie nelle co-
municazioni e la sua pretesa di cancellare programmi sgraditi, l’asservi-
mento della RAI, al quale i suoi uomini danno valido aiuto, trasformata
da servizio pubblico in servizio privato a suo vantaggio.

E infine, la Costituzione. Signor Presidente del Consiglio, quella che
voi chiamate la Costituzione materiale non esiste. Lei non è stato eletto
direttamente dal popolo. Lei è stato indicato con un triviale trucco grafico.
E l’Italia non è una Repubblica presidenziale! Lei non è il Presidente della
Repubblica e non potrà mai esserlo! (Applausi dai Gruppi IdV e PD. Vi-

vaci commenti e proteste dal Gruppo PdL e dai banchi del Governo).

VICECONTE, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e
la ricerca. Ma dove lo avete trovato questo?

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia!

PARDI (IdV). Signora Presidente, mi lasci concludere.

Signor Presidente del Consiglio, lei è l’uomo più ricco e potente del
Paese, ma il suo stile di vita ha degli aspetti francamente miserabili. La
sua retorica fallocratica svela impotenti libidini senili. Ma non è solo que-
sto il motivo per il quale lei non concluderà mai niente! (Vivaci commenti
e proteste dal Gruppo PdL e dai banchi del Governo).

PRESIDENTE. Senatore Pardi, la invito a concludere.

PARDI (IdV). Signora Presidente, lei ha fatto parlare altri senatori ab-
bastanza a lungo.
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PRESIDENTE. Senatore Pardi, la Presidenza ritiene di essere equa
verso tutti i senatori. Quindi, non accetto critiche sulla durata degli inter-
venti.

PARDI (IdV). Signora Presidente, finisco: non le voglio insegnare il
mestiere.

Signor Presidente del Consiglio, lei ha inquinato in profondità la vita
politica italiana. Il campione del falso in bilancio e dell’interesse privato,
il corruttore di magistrati, il proprietario di mezzi di comunicazione non
può inquinare la massima carica dello Stato! (Applausi dai Gruppi IdV

e PD. Congratulazioni. Reiterate proteste dai Gruppi PdL e LNP e dai
banchi del Governo).

VICECONTE, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e
la ricerca. Ma ricoveratelo!

PRESIDENTE. Colleghi, vi ricordo che ognuno è libero di esprimersi
come vuole.

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

SACCOMANNO (PdL). Signora Presidente, signor Presidente del
Consiglio, onorevoli Ministri, onorevoli colleghe e colleghi, ho chiesto
di intervenire in un dibattito cosı̀ importante per trattare, utilizzando un
linguaggio di mercato, un argomento di nicchia. Non mi soffermerò su ar-
gomenti che i colleghi hanno già affrontato, accennerò probabilmente sol-
tanto al passaggio sulla fiducia, ma mi soffermerò su un argomento che
anche la presidente Bonino ha voluto interpretare e tracciare. Mi sento
personalmente impegnato, e lo farò.

Sono molti gli impegni che ella, signor Presidente del Consiglio, rap-
presenta in quest’Aula nel progetto del percorso di legislatura.

Molta strada si è fatta e molta strada ancora rimane da percorrere.

Ciò richiede la forte proposizione di impegni che questo Governo in-
tende portare a termine.

Io, modestamente, come la maggioranza dei componenti di quest’As-
semblea e, auspico, dell’altro ramo del Parlamento, sono a confermare una
fiducia operosa, convinta, non da persona alla finestra, ma attiva e pun-
tuale nei luoghi che il mandato richiede.

Proprio per questo ho voluto, signor Presidente, che, a fianco delle
più ampie problematiche, esposte nel suo discorso e nei puntuali interventi
dei colleghi, vi fosse uno spazio per un tema che non può avere spazi per
contrapposizione, se non nella incisività con cui noi, parti politiche, ci
sentiamo attive promotrici.

Signor Presidente del Consiglio, provengo da umili storie di vita, ma
da un costante impegno sociale e politico. Non ho mai creduto, e mi sono
ribellato quando qualcuno ha voluto farmi intendere che la storia, il co-
stume, la consuetudine e la cultura delegassero ad una parte politica – e
ad una soltanto – l’esclusività dei temi della salute e del sociale. Non
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ho creduto a questo, mi sono comportato di conseguenza – come faccio
anche oggi – e i fatti mi hanno dato ragione.

Cito un esempio positivo, richiamato anche dal senatore Cosentino:
nell’ambito della Commissione d’inchiesta sull’efficacia e l’efficienza
del Servizio sanitario nazionale, abbiamo colto all’unisono il grido di do-
lore di molti, le preoccupazioni su disfunzioni, inefficienze e spesso anche
gli interventi positivi nel mondo della salute. Ho assunto però l’impegno
in questa Commissione e, poi, in quest’Aula, pochi giorni fa, attraverso un
ordine del giorno sottoscritto da tutti i Gruppi politici e accolto dal Go-
verno – rappresentato, nella circostanza, dal sottosegretario Caliendo –
che, da questo Natale in poi, avremmo chiuso il ciclo delle promesse fatte
a uomini abituati ormai a non sperare.

Lei ne ha fatto un motore forte della sua azione politica: il momento
della speranza. Signor Presidente, vi sono solo circa 1.300 uomini e
donne, trascurati, dimenticati, «messi sotto il tappeto» – come ho detto
in un’altra circostanza – perché non tanto di loro, ma della loro situazione,
ci vergogniamo. Dio non voglia questo: vi sono anche alcuni che si ver-
gognano degli uomini stessi, ma io ritengo che ella non sia l’uomo che si
vergogna dell’uomo.

Certamente, dobbiamo farci carico di alcuni problemi, che sono stati
mal affrontati. Questi pochi uomini, che sono circa 1.300, quindi non tan-
tissimi nel panorama delle grandi problematiche che ella ha illustrato, pos-
sono diventare un segno efficace ed attento di un impegno sociale che co-
munque sottende agli interventi che ella ha voluto programmare e pro-
durre nella sua lunga attività di governo. Ho sempre sostenuto, con avver-
sari e con amici, che il nostro impegno sociale lo si traduce nel concreto;
questa volta, per questo Natale – come ho fatto in quest’Aula – io chiedo
a lei un impegno, un rigo, una parola che possa rafforzare questo nostro
momento di attenzione.

Abbandono e degrado, alienazione della dignità sembrano l’unica te-
rapia applicata per ridurre i pericoli di sicurezza a persone che languono
nelle carceri giudiziarie, a malati psichiatrici che non sono trattati da
malati.

Voglio solo due promesse, riproponendo il contenuto dell’ordine del
giorno votato all’unanimità in Aula. In primo luogo, che per Natale 300
persone, che sono state giudicate sicure dal mondo della psichiatria che
li cura e dai responsabili delle carceri, possano tornare, con l’aiuto suo
e delle Regioni, alle loro case e alle cure previste nel territorio.

In secondo luogo, con solo 5 milioni – scusi la digressione, signor
Ministro della giustizia – si possono realizzare interventi estremamente
utili per determinare un cambiamento nella dignità di queste persone e
di questi uomini: credo che non sia una spesa eccessiva. Con la collabo-
razione delle Regioni, l’attenzione di tutti e la sensibilità di questo ramo
del Parlamento, con l’attenzione e l’umanità, signor Presidente, che mi
permetto, insieme all’efficacia dei suoi interventi, di sollecitare a nome
di tutti, sono convinto che in tal modo avremo dato un segnale importante
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per questo Natale anche da parte della politica. (Applausi dai Gruppi PdL

e PD e dai banchi del Governo).

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

CASSON (PD). Signora Presidente, abbiamo ascoltato attentamente
la prolusione del Presidente del Consiglio nella speranza di sentire qual-
cosa di concreto e di capire per quale motivo questo Governo dovrebbe
continuare la propria vita. Si è trattato invece di un patetico appello ri-
volto agli ex membri della sua maggioranza, l’ultimo tentativo palese
dopo l’occulto e vergognoso mercanteggiamento dei voti parlamentari,
dopo l’osceno calcio mercato a cui tutti abbiamo assistito.

Aspettavamo qualche parola e qualche prospettiva anche in tema di
giustizia, di sicurezza, di etica, di pulizia morale, oltre che ambientale,
ma è chiaro che questi non sono temi confacenti alla politica di questo
Presidente del Consiglio. Allora proviamo noi a ricordare in quest’Aula
la rilevanza di tali temi e la necessità di procedere a riforme reali ed ef-
ficaci, per ribadire il vuoto che caratterizza la vostra azione, o meglio, ina-
zione politica.

Quando, l’8 maggio dell’ormai lontano 2008, questo Presidente del
Consiglio presentò in Parlamento il proprio programma di Governo, in
materia di giustizia, pur con generiche parole, parlò – cosı̀ disse in sintesi
– di riforme della giustizia per aumentarne l’efficienza. E quando succes-
sivamente, ripetutamente, lui e il suo Ministro della giustizia continuarono
a parlare di riforma della giustizia (anzi di grande, grande, sei volte
grande riforma della giustizia), tutti nel Paese e in Parlamento si aspetta-
vano che finalmente qualche minima, seria e concreta proposta sarebbe
uscita da quel pensatoio governativo composto di avvocati e grandi consi-
gliori del Premier.

Invece nulla, praticamente nulla, salvo dichiarazioni e parole camuf-
fate da minacce di voler riformare il CSM, di voler separare le carriere dei
magistrati, di volerli sottoporre a più rigida disciplina civile e disciplinare,
di voler limitare la loro autonomia d’indagine, cosı̀ come quella di poli-
ziotti e carabinieri, tramite il blocco delle intercettazioni. E visto che c’e-
ravate, promettevate pure di intervenire pesantemente contro la libertà di
stampa.

Anche oggi il Presidente del Consiglio parla e parla, dicendo che la
riforma della giustizia è pronta e che si farà. Ma quale riforma e quando?
Noi del Partito Democratico non temiamo alcuna riforma: abbiamo le no-
stre proposte già depositate e attendiamo che la vostra maggioranza sia in
grado di discuterle. Al contrario, voi di concreto avete proposto ed appro-
vato solo una riformicchia – è già tanto definirla tale – del processo civile,
che non ha risolto proprio nulla e che, inserita in un collegato alla legge
finanziaria, non poteva risolvere la questione dei milioni di processi civili
pendenti.

Vi vantate poi tanto della costituzione del cosiddetto Fondo unico
giustizia, quando si tratta di raccontare la favola che siete il Governo
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del fare: Fondo unico che invece è un altro abbaglio, un’altra presa in
giro. Basti ricordare come è stato a più riprese definito questo Fondo
unico: mistero, fantasma, presa per i fondelli, araba fenice, fantomatico,
imbroglio. Ma perché mai tanti si sarebbero presi la briga di criticarlo
cosı̀ duramente? A parte il fatto che in Senato, nonostante ripetuti solleciti
di conoscerne consistenza e funzionalità, non abbiamo mai avuto l’onore o
la soddisfazione di ricevere alcuna risposta né dai Sottosegretari né dal
Ministro (pur personalmente sollecitato), siamo però riusciti a ricostruire
che la cifra da voi tanto decantata di circa 2,2 miliardi di euro è da far
risalire, per la parte principale, al lavoro della commissione Greco, costi-
tuita dal Governo Prodi.

Inoltre, alla data del 30 novembre 2010, grazie alle vostre défaillan-

ces burocratiche ed amministrative, ben segnalate dalla Corte dei conti
(che vi ha bacchettato e che fortunatamente non è ancora finita sotto le
vostre grinfie falso-riformatrici), non un solo euro è uscito dal Fondo
unico. Forse usciranno dal Fondo, tra poco, ma non si sa quando, circa
70 milioni di euro a favore della giustizia (rispetto ai decantati 2,2 mi-
liardi di euro), che non basteranno nemmeno a coprire le necessità finan-
ziarie scaturite dalla legge approvata pochi giorni fa in tema di detenzione
domiciliare e aumento del personale addetto al settore penitenziario.
Un’altra bugia: siete il Governo delle fandonie, un Governo Pinocchio.

Come quando avete parlato di moralità della politica e del disegno di
legge anticorruzione, ancora imboscato nei cassetti dei vostri Presidenti di
Commissione. Altro che riforma della giustizia! Non siete stati minima-
mente in grado di migliorare il funzionamento della macchina della giusti-
zia, continuando, da una parte, a tagliare gravemente e dolosamente le ri-
sorse – secondo la vostra politica distruttiva, risalente all’inizio di questa
legislatura, con il primo Documento di programmazione economico-finan-
ziaria, approvato nel giugno-luglio 2008, mesi prima del fallimento Leh-
man Brothers e dello scoppio della grande crisi finanziaria internazionale
– e, dall’altra, ad incaricare il vostro Ministro della giustizia di fare sem-
plicemente il segretario del Premier e a pensare soltanto al modo di far
saltare i processi a carico suo e della cricca!

A proposito di tagli inconsulti, decisi da voi ben prima dello scoppio
della crisi, tagli destinati ad arrivare nei tre anni di questo vostro Governo
(se ci arriverete) a circa il 40 per cento, sia per la giustizia che per la si-
curezza, cosa andrete a raccontare ai poliziotti, ai carabinieri e ai finan-
zieri che vi stanno tutti, sia di destra che di sinistra, fortemente e plateal-
mente contestando, che stanno denunciando il vostro tradimento ed il fal-
limento della vostra politica di sicurezza? Cosa direte loro? Che è colpa
del Governo Prodi? Che è colpa della sinistra? Ma se negli ultimi dieci
anni, per ben otto anni l’intera Italia ha dovuto sopportare le vostre fan-
donie, le vostre prese in giro!

E poi sarebbe anche ora che al vostro interno cominciaste a mettervi
d’accordo, perché di fronte ai problemi gravi di ingiustizia e di insicu-
rezza, denunciati dalle forze dell’ordine, dobbiamo credere al Ministro
dell’interno, che ci parla di diminuzione dei reati, o agli sbraitamenti di
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qualche leghista che, nel Nord dell’Italia, continua a brandire l’arma della
insicurezza e della criminalità?

Quando parlate di sicurezza, un settore cosı̀ delicato e a rischio, vi
invitiamo a stare attenti con i numeri che fornite, perché con le statistiche
non si può sbagliare. I dati e i numeri che tanto decantate in tema di arre-
sti e denunce dicono altro. Soprattutto ci dicono che se i sequestri, le con-
fische e le indagini andate a buon fine aumentano, il merito va dato a
forze di polizia e magistrati, nonostante – aggiungerei – il vostro Governo,
che voleva e vorrebbe ancora distruggere i capisaldi delle indagini (inter-
cettazioni telefoniche e rapporti stretti e corretti tra polizia giudiziaria e
magistrati).

In conclusione, dell’intero intervento del Presidente del Consiglio mi
pare condivisibile solo l’accenno al fatto che la vostra posizione sia
chiara. È chiaro, allora, che siete il Governo delle parole e delle immagini
televisive. È chiaro che vi baloccate tra giochi di potere e di Palazzo. È
chiaro che dell’efficienza e della trasparenza della pubblica amministra-
zione non vi importa nulla. È chiaro che dei lavoratori, dei disoccupati
e di chi ha meno non vi occupate.

È chiaro per noi che la storia del vostro Governo è finita e che dovete
andare a casa. (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).

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

RAMPONI (PdL). Signora Presidente, signor Presidente del Consi-
glio, sei mesi fa la situazione di questo Paese era stabile e apprezzata
nel mondo. L’opposizione era boccheggiante e non sapeva cosa dire. Re-
gistravamo dei dati molto precisi: un deficit inferiore a quello di tutti i
Paesi con i quali ci confrontiamo in Europa, una disoccupazione più bassa
– lo è ancora – rispetto alla media europea, una capacità competitiva nelle
esportazioni inferiore solo a quella della Germania. Non abbiamo minima-
mente toccato le tasche dei cittadini con nuove tasse. Il Governo è stato
capace di sostenere coloro che hanno perso il lavoro, sia fisso che preca-
rio, senza per questo peggiorare la nostra condizione economica.

Dunque, una situazione stabile che, come ha detto il Presidente, ci
metteva, non dalla parte del problema, ma dalla parte della soluzione
del problema di stabilità europeo. Lı̀ siamo ancora rimasti.

Presidenza del vice presidente CHITI (ore 11,30)

(Segue RAMPONI). A conferma di questo, abbiamo stravinto le ele-
zioni di medio termine o amministrative.
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Allora, egregi signori, in democrazia il controllo sul comportamento
del Governo non è dato dalle chiacchiere che solitamente si fanno, accu-
sando e denunciando disastri, ma dalla risposta del popolo. E il popolo ci
ha dato un’ulteriore vittoria di secondo termine. Quindi, il nostro Governo
operava in maniera apprezzabile e certamente valida, rispondendo alle
promesse fatte in sede elettorale due anni prima.

Ma, a un certo punto, un atto inconsulto francamente inspiegabile ha
deteriorato la nostra situazione. Ha fatto un regalo all’opposizione, la
quale, a sua volta, secondo me, è rimasta sorpresa e non ha nemmeno sa-
puto che cosa fare, che cosa proporre, se non aprire la stura ad una serie di
fiducie raffigurando sostanzialmente un disastro, che con buona pace vo-
stra non c’è. Non c’è nessun disastro in questo Paese; c’è in realtà soltanto
un grosso rischio: il rischio che, per il comportamento irresponsabile di un
piccolo gruppo di persone che ha tradito la fiducia ricevuta dal popolo, si
possa fermare la macchina di questo Governo che – se avessi più tempo
citerei l’elenco – ha realizzato tutta una serie di riforme, di modifiche, di
iniziative di sostegno economico che hanno consentito, come dicevo, al
nostro Paese di recitare un’ottima parte in ambito europeo. Questa è la ve-
rità, vi piaccia o non. Il rischio, però, c’è e io spero che coloro che hanno
sbagliato rinsaviscano. Se non lo faranno, pazienza! Riandremo al popolo
che saprà premiare chi è rimasto fermo nelle promesse. (Applausi dal
Gruppo PdL e dai banchi del Governo).

Voglio infine esprimere il mio apprezzamento per quanto il Presi-
dente del Consiglio e il nostro Governo hanno saputo fare nei confronti
del settore che più mi è caro, quale appunto quello delle operazioni di
pace, delle missioni, della difesa e della sicurezza, senatore Casson! Que-
sto è uno dei Paesi più sicuri al mondo, checché lei ne dica. Questo è uno
dei Paesi che può permettersi una vita diurna e notturna, rara in tanti altri
Stati europei. Questo è un Paese che è riuscito a catturare 29 dei 30 più
pericolosi latitanti. Questo è un Paese in cui i turisti vengono e sono più
tranquilli che in qualsiasi altro Paese del mondo. Questo è un Paese che ha
garantito la presenza di 10.000 uomini nostri nelle operazioni internazio-
nali, dando al Presidente lo strumento fondamentale dei successi che lui
ha indubbiamente raccolto in campo internazionale. Il Governo non solo
ha saputo fare questo ma nell’ultimo frangente, cioè nell’ultima finanzia-
ria, ha saputo evitare di apportare quei tagli che hanno caratterizzato i bi-
lanci della difesa di tutti gli altri Paesi europei.

Inoltre, i bilanci e il sostegno finanziario si vedono in realtà non nel
bilancio preventivo, ma nel bilancio consuntivo. E il bilancio consuntivo
nel sostegno alla difesa e alla sicurezza è sempre stato più che soddisfa-
cente. Quindi, voi con le vostre prolusioni disastrose non fermerete questa
macchina. Non la fermeranno quelli che hanno mancato nel rispettare la
fiducia che il popolo aveva dato loro: non preoccupatevi. (Applausi dal

Gruppo PdL e dai banchi del Governo. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Germontani. Ne ha
facoltà.
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GERMONTANI (FLI). Signor Presidente, se guardiamo allo scenario
internazionale capiamo che ormai in pieno terzo millennio, con una folta
schiera di Paesi non più emergenti ma emersi, affermati e consolidati con
economie più forti della nostra, la vita economica e lo sviluppo civile di
un Paese come l’Italia deve puntare tutto sul lavoro, sullo sviluppo, sulla
cultura e la ricerca, sulla tecnologia e sulla proiezione internazionale delle
nostre imprese.

Dobbiamo capire oggi, ad esempio, che la FIAT non c’è più, almeno
come l’abbiamo conosciuta fino ad oggi, e si è ormai affermata una mul-
tinazionale, la Chrysler italiana, con intese che Marchionne e la Marcega-
glia sottoscrivono nella Grande Mela e non più a Torino e a Roma; e ca-
pire poi che, se la Cina registra il 12 per cento di incremento annuo del
PIL e noi soltanto l’1 per cento, questo vuol dire che con questo ritmo,
tra 10 anni, diciamo, potremmo essere fagocitati, dimenticati e scomparire
in fondo alla lista delle Nazioni più avanzate.

Presidente, Futuro e Libertà per l’Italia negli ultimi mesi ha lanciato
forti richiami per il rilancio della produttività, dell’economia e delle ri-
forme sociali, evidenziando la necessità di un nuovo patto tra le forze so-
ciali e industriali per fronteggiare la crisi e rilanciare la produttività. Ab-
biamo votato con responsabilità la manovra di luglio e, come risposta, ab-
biamo avuto l’espulsione del presidente Fini dal Popolo della Libertà per
incompatibilità con il programma e gli obiettivi del Popolo della Libertà.

Abbiamo ancora votato responsabilmente la legge di stabilità che lei
ha richiamato.

Gli obiettivi di rilancio della crescita, di salvaguardia dei posti di la-
voro e di creazione di nuovi posti di lavoro, soprattutto per i giovani e le
donne, di riduzione delle disuguaglianze, anche territoriali, dovevano e de-
vono rappresentare una priorità per il Governo. Ciò non è avvenuto e, spe-
cie nel volgere degli ultimi due anni, i problemi sociali si sono ulterior-
mente aggravati, a cominciare dalle tante crisi aziendali, che pongono
un problema non tanto di tutele quanto di ricollocazione nel mercato
del lavoro, in particolare per i giovani e le donne. Per queste ultime per-
sistono grandi difficoltà di inserimento per le grandi differenze evidenti in
un Paese come il nostro, un Paese diviso in due: basti pensare che il Nord,
che presenta un tasso di disoccupazione femminile di poco superiore all’1
per cento (è il caso dell’Emilia-Romagna), mentre in Calabria è oltre il 30
per cento.

Quindi, disoccupazione e aumento dell’area di inattività sono sintomi
della debolezza della nostra economia e sono l’elemento di rischio mag-
giore sul quale intervenire immediatamente e da più direzioni. Ciò, perché
la crisi globale ha mandato al tappeto il lavoro autonomo; perché dall’ini-
zio del prossimo anno un esercito di lavoratori della pubblica amministra-
zione rischia di perdere il posto. L’Italia è passata da un mondo del lavoro
troppo rigido all’eccesso opposto: la flessibilità. Quest’ultima è giusta-
mente il presente e il futuro di un mondo del lavoro moderno, perché
non si cristallizzi in precarietà. E quello che sta avvenendo oggi in Italia
è in contraddizione con quanto avviene nel resto d’Europa, in particolare
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in Germania, in cui i contratti a tempo determinato sono molto ben com-
pensati con ottimi stipendi.

Sappiamo che la domanda di personale altamente qualificato aumen-
terà in futuro.

E allora i cinque quesiti chiave a cui dobbiamo dare delle risposte
sono: quali iniziative intraprendere per favorire l’occupazione dell’intera
forza lavoro; come sviluppare e aggiornare le competenze necessarie per
svolgere bene il lavoro di oggi e di domani; come rendere più efficiente
il nostro mondo del lavoro; come creare nuove opportunità di lavoro qua-
litativamente valide e durevoli nel tempo; come affrontare la grande que-
stione del lavoro femminile. Ecco, le risposte a questi quesiti dovranno
dettare la nostra agenda politica e parlamentare.

In conclusione, per ricominciare a crescere è necessario un nuovo
progetto Paese i cui assi portanti devono essere innovazione, concorrenza,
qualità, conoscenza, legalità e meritocrazia. Inoltre, è necessario garantire
il risanamento strutturale della finanza pubblica e il sostegno della ripresa
economica ed occupazionale, al di là delle necessarie misure di conteni-
mento del deficit.

Troppe volte il Governo attuale, invece di risolvere i problemi socio-
economici della gente, ha provato la scorciatoia del populismo e della de-
magogia. Per questo abbiamo bisogno di un Governo forte, sostenuto da
una maggioranza ampia e capace di adottare misure adeguate per evitare
il declino del Paese e garantire quel futuro civile ed economico che tutti
vogliamo perché amiamo la nostra Patria. (Applausi dal Gruppo FLI).

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

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Signor Presi-
dente, signor Presidente del Consiglio, signori del Governo, colleghi sena-
tori e deputati, dal momento che ci ascoltano anche gli altri, siamo chia-
mati ancora una volta, onorevole Berlusconi, a votare la fiducia a lei e al
suo Governo.

Ho ascoltato attentamente la relazione che lei ha fatto oggi a questo
ramo del Parlamento, una relazione per la prima volta con toni meno ce-
lebrativi o autocelebrativi e carica anche di qualche accento di disponibi-
lità, quanto meno nelle parole e nella concretezza della proposta. Lei ha
parlato, infatti, di un patto di legislatura. Ho sentito e ascoltato anche
con interesse il passaggio in cui lei ha fatto riferimento ad una sfiducia
costruttiva, e per orecchie repubblicane come le mie non si può non an-
dare a quello che fu allora il primo a parlare di sfiducia costruttiva,
Ugo La Malfa, che, poco prima di morire, fece un intervento in tal senso.

Le dico però che tutto ciò che ho ascoltato, dal richiamo alla gravità
del momento contingente sotto il profilo finanziario ed economico alla
possibilità dell’aggressione da parte della speculazione internazionale nei
confronti del nostro Paese, qualora si aprisse una crisi al buio, non ritengo
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sia ancora sufficiente a garantire quello che lei, ancora una volta, in prima
persona, viene qui a dirci di poter garantire.

Vede, signor Presidente del Consiglio, da parte sua e di molti colle-
ghi della maggioranza continuo a sentire violenti attacchi, e anche un
certo tono di disprezzo nei confronti di una parola... (Il senatore Serafini
Giancarlo parla al presidente Berlusconi con una mano sulla sua spalla).
Gradirei che il Presidente mi stesse ad ascoltare e che facesse a meno di
queste effusioni, che se fossero femminili almeno sarebbe meglio. (Com-

menti e applausi dal Gruppo PdL). Dicevo, Presidente, che ho sentito par-
lare con un certo disprezzo, sempre, e da parte sua con un tempismo ri-
goroso, di sinistra, sinistra, sinistra con tono dispregiativo; nel contempo,
ho sentito parlare di difesa a oltranza del sistema bipolare. Sono due cose
che mi hanno colpito.

Vede, io non intervengo con un discorso preconcetto scritto prima: le
parlo a braccio e vis-à-vis e mi piace anche che lei mi ascolti con atten-
zione.

In primo luogo, non c’è un luogo geografico per dire sinistra e destra:
sono due realtà profondamente alternative per progetto politico e sociale,
Presidente, entrambe meritevoli di rispetto nei termini in cui c’è una cul-
tura politica che le guida nell’interesse generale.

In secondo luogo, il bipolarismo a cui lei non intende rinunciare, per
quanto mi riguarda, con vicissitudini personali, l’ho superato da tempo.
Vede, questo bipolarismo lo avete voluto a oltranza come destra e sinistra,
senza capire dove andavate a finire, basandolo esclusivamente sul leaderi-
smo. Il bipolarismo, Presidente, vive e produce se si fonda sul pluralismo,
quello delle culture politiche; un pluralismo che questo sistema bipolare
ha preteso (da parte sua e di questa altra componente, come lei la chiama,
di sinistra) fosse soggetto ad una reductio ad unum, annientando le indi-
vidualità e le identità politiche per qualcosa di indistinto e soprattutto di
difficilmente conciliabile, come si è verificato tanto a destra quanto a si-
nistra, e che ha mortificato la democrazia e distrutto le culture politiche
del Paese. Questo è il dato più rilevante che vedo, ed è per questo che
non ci credo più, perché pluralismo non c’è stato, perché coesione e forza
concentrata per produrre qualcosa in quell’interesse generale che lei ha
evocato non c’è stata.

Vede, noi non siamo qui, come qualcuno di loro ha detto, per colpa
della sinistra: noi siamo qui perché si è frantumata la sua maggioranza,
perché qualcuno da parte della sua maggioranza ha detto che vuole fare
l’opposizione. Siamo qui per questo, non dimenticatevelo, non ci ha por-
tato la sinistra in quest’Aula a dire ancora una volta sı̀ o no a lei e al suo
Governo. Questi sono i dati.

Come è un dato, Presidente, me lo permetta, la sua disinvoltura. Io
non le ho mai fatto attacchi personali (come repubblicani non siamo né
preti, né giudici: siamo sempre stati laici, non laicisti, e soprattutto liber-
tari), gli attacchi personali non mi piacciono, però voglio dire che lei non
è soltanto Silvio Berlusconi, non è soltanto un uomo di successo che ha
fatto la storia di questo Paese in questi anni e la sua storia personale in
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termini positivi, lei è il Presidente del Consiglio, colui che ci rappresenta e
che quindi non può ritenersi legibus solutus. Questo è il primo concetto
che lei deve accettare profondamente, Presidente. L’umiltà che oggi l’ha
in qualche misura condotta nel ragionamento che ha fatto in quest’Aula
la applichi personalmente a se stesso. Quando lei vuole essere legibus so-

lutus, offende la democrazia. Lei deve garantire che la legge sia uguale
per tutti, cosa che fino ad oggi non è apparsa del tutto chiara, caro Presi-
dente. Lei, soprattutto, deve impegnarsi perché i suoi successi personali
siano i successi del Paese.

Anche in politica estera, per esempio, siamo lontani, seppur su posi-
zioni atlantiche storicamente condivise, per carità: ma lei non può inter-
pretare la politica estera come un suo fatto personale, con le sue simpatie
e le sue amicizie. Ha bisogno di far riferimento anche al sistema istituzio-
nale che si fa garante di una politica estera e della difesa nei canoni tra-
dizionali della diplomazia internazionale e nazionale, per non compromet-
tere l’immagine del Paese, e anche, e soprattutto, i rapporti con i nostri
storici alleati.

Caro ministro Brunetta, è inutile che lei dissenta muovendo la testa.
Mi fa anche piacere che lei dissenta, perché io sono abituata al dissenso,
sono abituata a stare sola, ma soprattutto sono abituata a non aver paura di
dire quello che penso: è chiaro? Perché non ho bisogno né di essere rican-
didata, né di vivere e di sopravvivere in quanto sono sempre vissuta del
mio lavoro, caro Brunetta. La storia personale di ciascuno di noi è nota
a tutti.

Il dissenso c’è. Naturalmente, lei fa parte di uno schieramento, io di
un altro – questo è ovvio – ma io sono orgogliosa di stare da questa parte.
Sono orgogliosa di stare di qua, signor Presidente del Consiglio, fino a
quando non mi convincerà che la parola «libertà», che lei usa e della
quale spesso abusa, è una parola seria quando la pronuncia, perché la «li-
bertà» deve consentire a tutti un’espressione vera capace di incidere sul
futuro e sullo sviluppo di questo Paese.

Lei ha richiamato la legge di stabilità. Ebbene, io non butto al ma-
cero tutto quello che questo Governo ha fatto. Per esempio, ho apprezzato
profondamente la tenuta dei conti pubblici, come pure il contenimento
della spesa pubblica. Ma quando lei invoca i cinque punti e quando fa ri-
ferimento a certe questioni, quando parla del Piano per il Sud, che è privo
di qualsiasi sostegno economico, quando parla della riforma universitaria,
che io, pure apprezzandone in certi passaggi i contenuti (il ministro Gel-
mini era presente), non ho votato perché non aveva copertura economica,
si deve rendere conto che non si può continuare a prendere in giro gli ita-
liani.

Quando fa delle affermazioni e assume delle posizioni, abbia il co-
raggio di portarle fino in fondo. Lei parla di grandi riforme istituzionali:
abolisca le Province! Il vero risparmio in questo Paese si consegue aggre-
dendo veramente nelle radici e in profondità i mali oscuri che oggi con-
sentono al debito pubblico di dilatarsi fino a risultare il terzo debito pub-
blico del mondo.
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Onorevole Presidente del Consiglio, le rivolgo un richiamo alla se-
rietà, a una serietà profonda di chi rappresenta le ragioni di tutto il popolo
italiano e non di una parte. Lei oggi otterrà sicuramente la fiducia, sta nei
fatti, nelle cose, nelle questioni. Non mi permetto di parlare di compraven-
dita o di cose del genere: i fatti bisogna provarli; quindi, fino a prova con-
traria, non si possono sferrare attacchi del genere, a meno che non ci siano
ragioni forti ed evidenti. Lei, dunque, otterrà la fiducia; se sarà più o
meno risicata non lo so. Da parte sua però mi aspetto, se lei è quella per-
sona che vuole essere agli occhi degli italiani e del mondo, che faccia un
atto di seria disponibilità verso questo Paese, un atto d’amore. D’altra
parte, parla sempre del suo cuore. Tutti conoscono la grande apertura
del suo cuore. Faccia un atto d’amore verso il Paese: si dimetta (Com-
menti dal Gruppo PdL) e dia la possibilità di creare veramente un Go-
verno di ampia maggioranza che possa affrontare i nodi del Paese con
la serietà, la disponibilità, la competenza e il rigore a cui ha fatto riferi-
mento nella sua relazione. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut:UV-
MAIE-Io Sud-MRE e PD).

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

PASTORE (PdL). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio,
onorevoli colleghi, sono ormai 16 anni che il ceto moderato e produttivo
del nostro Paese vede in lei, presidente Berlusconi, e nel centrodestra la
speranza di poter vivere con dignità, lavorare e, possibilmente, prosperare
nella «normalità», intendendo per «normalità» non quella invocata anni or
sono da D’Alema che meglio può definirsi come «normalizzazione», nel
senso di un Governo illuminato e paternalistico affidato alle sapienti
mani degli epigoni della sinistra allora istruiti alle Frattocchie e addestrati
alle Botteghe oscure.

Penso alla normalità invocata da chi tutti i giorni sbarca il lunario a
denti stretti e che vorrebbe uno Stato amico e che non rappresenti un ul-
teriore ostacolo allo svolgersi della propria esistenza spesso con richieste e
pretese irragionevoli e, non di rado, persecutorie. La normalità di chi non
chiede e non gradisce di essere tartassato, di chi reagisce con coraggio e
determinazione alle avversità della vita, anche a quelle di una natura
spesso matrigna, si rimbocca (non solo in senso metaforico) le maniche
e chiede allo Stato di fare quel minimo che richiede l’appartenenza a
un’unica comunità solidale.

Normale è un sistema politico la cui classe dirigente non venga sele-
zionata dalla magistratura attraverso iniziative spesso azzardate, che nel
tempo si rivelano assolutamente infondate ma che nel frattempo hanno
causato danni irreparabili alla dignità, alla carriera, alla vita stessa di
chi vi è coinvolto; un’attività giudiziaria spesso dettata da ragioni politiche
e altrettanto spesso da pregiudizi moralistici e anche – ahinoi! – da un’in-
credibile superficialità investigativa, aggravata a dismisura dall’enfatizza-
zione mediatica, dai processi in diretta, dalla lunghezza dei tempi della
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giustizia. Ho la sensazione, signor Presidente, che oggi la situazione sia
ancor più grave di quella degli anni ’90.

Normale per i moderati è un Paese nel quale sia garantita la libertà di
comunicazione, non solo di personaggi eccellenti ma anche di cittadini co-
muni, senza il timore che le proprie confidenze, riflessioni, serie o facete
che siano, vengano manipolate a fini giudiziari o politici o scandalistici e
sbattute in prima pagina, senza alcuna tutela della riservatezza che pure
viene tanto spesso ipocritamente invocata.

Normale è uno Stato dove a chi ha servito le istituzioni e la comu-
nità, soprattutto in momenti difficili quali quelli che seguono le calamità
naturali, vengano attribuiti i doverosi riconoscimenti e non invece l’atten-
zione occhiuta e strumentale di inquisitori solerti e spesso sconclusionati
che hanno come unico movente quello di dimostrare che chi serve la
cosa pubblica non può farlo solo per senso del dovere e per amore del
prossimo ma solo per tornaconto di natura personale, spesso illecito.

Normale è un Paese che ama la sua Costituzione ma che non ne fa un
modello intangibile, come ipocritamente è sostenuto da chi però in questi
decenni ha più volte modificato la Carta costituzionale e non in punti se-
condari. Ricordo la modifica sostanziale dell’articolo 68, la modifica del
Titolo V, la modifica che ha attribuito ai presidenti delle Regioni lo stato
di veri e propri presidenti eletti.

Normale, Presidente, è uno Stato nel quale i suoi vertici svolgano
ognuno i propri compiti, il Governo governi con il sostegno del Parla-
mento, il Capo dello Stato garantisca gli equilibri costituzionali e il Pre-
sidente della Camera svolga il ruolo di Presidente della Camera e non en-
tri con la giacca da Presidente e si cambi improvvisamente d’abito (Ap-

plausi dal Gruppo PdL) mettendo sulle proprie spalle il mantello di con-
dottiero di una parte e di una fazione politica. Si tratta di una vicenda
estremamente grave in ordine alla quale non mi permetto nemmeno di ri-
cordare i precedenti, quale quello più illustre del presidente Saragat che
quando fondò il Partito socialista dei lavoratori italiani dismise la giacca
di presidente della Costituente per assumere a pieno titolo quello di
capo di un partito grazie al quale i comunisti furono cacciati dal Governo
del nostro Paese.

Ma quel che è più grave, onorevoli colleghi, signor Presidente, è che
oggi da chi presiede Montecitorio, uno dei rami del Parlamento, sia invo-
cata, gradita, accettata la presenza, in quelle Aule e in quelle stanze, della
magistratura che dovrebbe verificare – ahinoi, ahinoi! – perché e per come
vengono dati i voti di fiducia o di sfiducia al suo Governo. Si tratta di una
deriva molto pericolosa.

Questo Governo, signor Presidente, ha fatto molto. Proprio questa
mattina ha concluso il percorso determinato dal meccanismo «taglia-
leggi», e di questo sono orgoglioso avendovi partecipato anch’io. Credo
che questo Governo abbia tutti i titoli per continuare e per portare avanti
il programma che ha presentato in Aula. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Leddi. Ne ha facoltà.
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Colleghi, stiamo svolgendo un dibattito su un tema importante. Spero
non ci sia bisogno di fare richiami per il brusı̀o anche oggi.

LEDDI (PD). Signor Presidente, onorevoli senatori, signor Presidente
del Consiglio, come lei stesso ha ricordato il nostro Paese è salito sull’ot-
tovolante della crisi tre anni fa; vi è salito nelle condizioni che lei ha ri-
cordato di grande fragilità, venendo da dieci anni di sostanziale immobi-
lismo, e non sappiamo quando da questo ottovolante si scenderà perché –
com’è chiaro – la crisi non si svolge come le crisi classiche con un inizio
ed una presumibile fine, ma sta cambiando volto.

Proprio da questo intendo partire, in quanto, se nella sua prima fase
questa crisi epocale che stiamo vivendo è stata prevalentemente governata
da dinamiche sovranazionali, da quest’anno, da quando si è trasformata in
crisi dei debiti sovrani, è diventata determinante la capacità di ogni sin-
golo Paese di governare la propria crisi e ancor più di convincere (le è
ben chiaro che convincere gli altri Paesi e convincere i mercati è un in-
tangible che non si misura con metri scolastici tradizionali) che saprà e
potrà fare ciò che dice di dover fare.

Alla luce dei quasi tre anni di governo di questa maggioranza la do-
manda, rispetto alla proposta che lei oggi ci ha fatto nella sua illustrazione
iniziale, è la seguente: saprà convincere che ci sono gli strumenti per
uscire da questa crisi? Fino ad oggi devo dire che quella che abbiamo se-
guito è indubbiamente una strada monca, una strada che ha avuto il pregio
di tenere la barra ferma sui conti, ma ha l’indiscusso limite di un immo-
bilismo totale sulle riforme che dovevano essere il minimo sindacale in
questa legislatura con l’ampia maggioranza che il Paese ha consegnato
a questa maggioranza.

La seconda domanda è la seguente: potrà fare le cose che ci si ripro-
mette di fare per uscire dalla crisi? Le cose che ad oggi non sono state
fatte, non sono state fatte a prescindere dalla situazione attuale: questo
credo sia oggettivamente da riconoscere. Eravamo in un periodo di crisi
in cui anche il sentimento generale avrebbe consentito le riforme necessa-
rie per far uscire definitivamente il Paese dalle secche. C’era un senti-
mento diffuso di accettazione anche di politiche di rigore, purché appunto
in queste politiche si leggesse la capacità di far uscire il Paese dalle
secche.

Invece ciò che si è visto in questi anni di governo della crisi è stato
solo l’irrobustimento di strumenti vecchi. Dico questo quando penso al-
l’occasione che si è persa per ridisegnare un welfare nel nostro Paese
che, cosı̀ com’è, notoriamente non regge più. Penso a quanto non si è fatto
in termini di razionalizzazione della spesa, e nel dire questo penso anche a
quanto il Governo ci ha provato, a quando sono usciti elenchi – parlo di
pochi mesi fa – di enti su cui intervenire, da razionalizzare, per tagliare la
spesa, e a quanto questi elenchi siano usciti dal Governo e siano spariti
per l’incapacità della maggioranza di tenere, su questo sı̀, una barra ferma.

Penso a quanto è stato fatto per riportarci un po’ indietro su alcuni
punti: penso a quanti mesi ci sono voluti per la nomina del presidente
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della CONSOB, a quanti mesi ci sono voluti per ridefinire l’Authority per
l’energia, che ovviamente è strumento strategico per il Paese, ai balletti
sull’Autorità per la concorrenza, ai problemi strategici annunciati e non
affrontati. È noto che il Sud è un problema strategico per questo Paese,
è «un» problema. È stato presentato il Piano Sud, ma ho il forte timore
che difficilmente diventerà qualcosa di più di un piano, se continuano
le dinamiche che abbiamo visto funzionare fino ad oggi.

Devo anche dire che queste considerazioni mi fanno pensare che al
Ministro dell’economia – che non vedo oggi – sicuramente va il merito
non solo di avere tenuto ferma la barra del rigore e della disciplina fiscale,
ma anche e soprattutto quello di avere capito per tempo che questa mag-
gioranza e questo Governo mai gli avrebbero consentito quelle riforme
strutturali che sole avrebbero potuto associare al rigore la crescita, facendo
cosı̀ del rigore una scelta non solo obbligata ma anche solitaria.

Concludo, signor Presidente, ricordando un fatto che ritengo estrema-
mente importante e che è stato solo accennato fino a questo momento, in
quest’Aula, dalla senatrice Maria Ida Germontani.

Venerdı̀ abbiamo saputo che la più grande azienda italiana esce da
Confindustria. Abbiamo capito che, mentre stavamo discutendo d’altro
nel nostro Paese, la FIAT diventava una storia americana, le cui regole
non si decidono più qui ma altrove, e qui si ripercuotono.

È chiaro che si tratta di una questione che va ben oltre le relazioni
sindacali, l’organizzazione del lavoro e i diritti. La questione è destinata
a cambiare strutturalmente i rapporti di potere nel nostro Paese. Questo
è un processo che avviene sulle nostre teste, mentre dovrebbe essere go-
vernato, perché anche da esso uscirà cambiato il Paese.

Allora la domanda finale resta la seguente: la proposta che ci viene
fatta è all’altezza della soluzione di questi problemi del Paese, alla luce
di ciò che questa maggioranza ha fatto fino ad oggi? Temo per il Paese
che la risposta sia no. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi).

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

SAIA (FLI). Signor Presidente, voglio parlare per pochi minuti solo
delle forze dell’ordine, locali e nazionali, di questo Paese. Voglio dar voce
per pochi secondi al comparto sicurezza, quello che in questi giorni è ve-
nuto a trovarla a casa, ad Arcore, e non ha avuto né metaforicamente né
politicamente la possibilità d’incontrarla.

Voglio dar voce a quegli uomini in divisa che difendono tutti noi,
ogni giorno, nella delusione più grande verso questo Governo. Perché
tanto più grande è l’attesa e la speranza, tanto poi peggiore e rabbiosa
è la delusione, soprattutto poi quando le campagne elettorali si vincono
su questi argomenti.

Da settimane avvengono nel nostro territorio – anche oggi – manife-
stazioni pubbliche, che vedono spesso legittime proteste trasformarsi in
scontri, a causa dei pochi e soliti noti appartenenti ai centri sociali: quei
centri che, in campagna elettorale, avevamo giurato di chiudere, ove aves-
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sero continuato a seguire la linea della disobbedienza violenta. Demotivare
in un quadro sociale pericolosamente caldo, e che potrebbe peggiorare, chi
oggi – le forze dell’ordine – ha il compito di difenderci, non è assoluta-
mente responsabile.

Signor Presidente, io opero da 25 anni nel settore dei mercati finan-
ziari e le assicuro che conosco bene il pericolo di una destabilizzazione
politica che dobbiamo evitare per le conseguenze che ne potrebbero deri-
vare sui mercati stessi. Ma avendo sempre fatto anche politica, conosco
bene le fibrillazioni delle piazze e le loro conseguenze che, se aumentas-
sero – come tutto fa sembrare – potrebbero portare il Paese verso una
china e un quadro di disordine pubblico diverso, ma altrettanto grave di
una tempesta finanziaria.

Non si motivano gli uomini delle forze dell’ordine impostando, come
ha fatto questo Governo, la sicurezza su militari e ronde e tradendo le
aspettative delle forze dell’ordine o, peggio, come ha tentato di fare una
settimana fa il Governo, affidando incostituzionalmente ai sindaci-sceriffi
poteri coercitivi sui prefetti in tema di sicurezza, attraverso un emenda-
mento che per fortuna poi è stato ritirato: addirittura sui prefetti, un car-
dine, forse non della Padania, ma certamente della Nazione.

Lei nel suo intervento ha detto che è demagogico salire sui tetti per
cavalcare le proteste di questi giorni. Io ritengo sia molto più grave salire
sulle spalle dei lavoratori della sicurezza, traditi da questo Governo, pren-
dendosi poi i meriti operativi e scambiandoli per i pochi meriti politici che
abbiamo con poche e indubbiamente buone norme contro la mafia che
questo Governo ha ben attuato nei suoi pacchetti sicurezza.

Si tratta di uomini che vedono mezzi sempre più vecchi e scarsi e
promesse sempre più inevase. Signor Presidente, vada in un commissariato
di pubblica sicurezza – neppure tanto di periferia – o in una caserma del-
l’Arma. Veda in che condizioni sono quei luoghi di lavoro: staccano le
linee e i fax, perché non ci sono più i toner, e devono portare da casa i
computer, quando non sono gli enti locali o i privati a regalarglieli. Veri-
fichi le armi in dotazione: a molte squadre mobili (anche quella di Pa-
lermo), impegnate in prima linea tutti i giorni, dopo decenni hanno ritirato
qualche mese fa, senza sostituirla, la seconda arma, fondamentale per le
loro operazioni e per la loro sicurezza. Provi a montare nell’unica auto
di servizio di una caserma dei carabinieri del ricco Nord-Est – luogo da
dove io provengo – con la quale si viaggia con una tanica d’acqua piena.
Provi anche lei l’umiliazione di fermarsi con quegli uomini ad un sema-
foro per riempire il radiatore di un motore ormai andato.

Se lei, signor Presidente, non conoscesse queste ed altre mille situa-
zioni che, solo ad elencarle, potrebbero tenerci qui fino a questa sera sa-
rebbe grave. Ma se lei le conoscesse sarebbe ancor più grave.

I tagli che il ministro Tremonti ha attuato con la manovra di luglio,
confermata nella recente legge di stabilità che noi, per senso di responsa-
bilità, abbiamo votato, nonostante i nostri emendamenti che a luglio inse-
rirono 160 milioni di euro in più su due anni per questo comparto, per gli
accessori del contratto e gli straordinari, per poter, in poche parole, pagare
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gran parte dei servizi che tutti i giorni svolgono questi uomini in un qua-
dro organico numericamente a pezzi e con un’età media degli stessi ele-
vatissima, dicevo che questi tagli saranno responsabili nel colpire in ma-
niera pericolosa il sistema della sicurezza nel nostro Paese. Infatti le no-
stre questure e le nostre caserme dei Carabinieri e della Guardia di finanza
non saranno più messe nelle condizioni di svolgere l’attività quotidiana
dei vari servizi.

Abbiamo cercato di spiegarlo anche a luglio. E non lo dice Futuro e
libertà: lo dicono i sindacati e i COCER da mesi. Gli stessi avevano in-
contrato alcuni giorni fa il Ministro, il quale si era impegnato, se non a
stanziare più soldi – quelli non ci sono – almeno a modificare il mecca-
nismo di ricaduta di questi fondi, non più dati al comparto intero, bensı̀
alla bensı̀ alla specificità dei servizi. Il Ministro ha fatto ritirare l’emenda-
mento alla Camera, promettendo che l’avrebbe inserito al Senato. Enne-
sima promessa: stiamo ad attendere. Ma nel dubbio, Futuro e libertà ha
già presentato quegli emendamenti in Commissione qui in Senato.

Abbiamo sostenuto a luglio il contenimento della spesa pubblica, ma
abbiamo contestato i tagli lineari di Tremonti, che in questo comparto ha
falciato stipendi e limitato l’operatività, lasciando in altri settori della pub-
blica amministrazione sacche infinite di sperperi e costi inutili.

Questa categoria viene da una lunga serie di delusioni. Nel 2005,
dopo aver fatto passare il disegno di legge di riordino delle carriere, di
cui io ero relatore, solo alla Camera, rimasero accantonati 770 milioni
di euro che, uno alla volta, sono stati assorbiti e utilizzati in altri capitoli
di spesa, non nella sicurezza.

Non parliamo, infine, della previdenza complementare, che prevede
prospettive drammatiche per quasi tutti i lavoratori del comparto sicu-
rezza. E lo stesso Governo, anche in una legge cosı̀ tanto attesa come
quella sulla sicurezza urbana e la riforma delle polizie locali, una legge
che attendiamo da dieci anni e che intelligentemente il Governo decise
di lasciare – caso raro – all’iniziativa parlamentare, è oggi ferma da tre
mesi perché l’unica cosa che il Governo doveva portare, una banalissima
relazione tecnica su un disegno di legge che il Governo conosce da un
anno, è ancora attesa presso la nostra Commissione, bloccando, di fatto,
l’approvazione di questa riforma. L’avviso, signor Presidente del Consi-
glio: i sindacati sono in stato d’agitazione, non succedeva da 10 anni.
Fra un po’ sciopereranno anche le polizie locali.

Signor Presidente del Consiglio, il 29 settembre, nel mio intervento
sulla fiducia, annunciando allora il mio voto favorevole, le feci l’elenco
del programma di governo con cui, io con lei, ci eravamo candidati nel
2008. Non glielo rileggo. Un programma sul comparto sicurezza quasi
completamente disatteso. E aggiunsi che quel programma era in gran parte
lo stesso del 2001. Siamo ancora a quel punto. Dal 29 settembre se qual-
che atto del Governo c’è stato è andato addirittura in direzione contraria,
come le ho dimostrato adesso. Francamente, basterebbe questo per avere
sufficienti dubbi sul votare la fiducia al suo Governo.
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In conclusione, onorevole Berlusconi, io sono stato candidato nella
sua lista che indicava lei come Presidente del Consiglio, ma ero in quota
all’altro capolista, all’altro cofondatore del partito, il presidente Fini, il
quale, cacciato dal partito, non mi ha chiamato, non mi ha offerto nulla.
Ho deciso di seguirlo io, l’ho cercato io, senza calcoli personali, sui con-
tenuti politici e sulla lealtà al mio leader storico. Non le nascondo che noi
di Futuro e Libertà il tormento in queste ore, in questi giorni, lo abbiamo
dentro. Però le assicuro – glielo dico da uomo – siamo convinti di essere
nel giusto. (Applausi dal Gruppo FLI e dei senatori Adamo e Micheloni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Li Gotti. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio,
onorevoli colleghi, ovviamente mi soffermerò sull’annuncio della grande
riforma in cantiere che necessiterebbe di alcuni ulteriori aggiustamenti.
Mi riferisco alla grande riforma sulla giustizia. Ne avevamo sentito parlare
già nel 1994. Poi ne abbiamo sentito parlare nel 1996, e nel 2001 – non è
un paradosso, ma è la realtà – lei, presidente Berlusconi, calandosi nelle
vesti dell’imperatore Giustiniano – e, ripeto, non è un paradosso – annun-
ciò il nuovo Corpus iuris. Nei cinque anni che seguirono, il Corpus iuris
del suo Governo fu l’introduzione di grandi difficoltà per le rogatorie in-
ternazionali, la sostanziale depenalizzazione del falso in bilancio in esatta
controtendenza rispetto a tutte le democrazie occidentali, il lodo Schifani,
poi dichiarato incostituzionale, il dimezzamento dei termini di prescrizione
e l’inappellabilità delle sentenze assolutorie di primo grado, poi dichiarata
incostituzionale. Qualcuno, all’evidenza, le aveva fatto credere che di sif-
fatta equivalente valenza fosse composto il Corpus iuris di Giustiniano.

Nel 2006 annunciò, ancora una volta, la grande riforma della giusti-
zia. Nel 2008, dopo l’ennesimo annuncio, il suo Governo ha esordito con
la norma blocca-processi, poi accantonata, proseguendo con il lodo Alfano
uno, poi dichiarato incostituzionale; con il lodo Alfano due, attualmente in
attesa di verifica di costituzionalità; con il lodo Alfano tre, attualmente
parcheggiato; con il processo breve, ossia la morte di 100.000 processi
per farne morire uno solo, introducendo la prescrizione per ogni singola
fase processuale, indipendentemente dalla natura e complessità dei pro-
cessi, sia che riguardasse un processo con un imputato o con 20, con
due testimoni o con 50, con necessità di perizia o senza. Ancora, si è ten-
tato di stravolgere il sistema delle intercettazioni telefoniche ambientali
con l’abolizione dell’articolo 13 della legge Falcone. Il suo Governo ha
di fatto, e reiteratamente, bocciato l’introduzione del reato di autoriciclag-
gio. Ha introdotto lo scudo fiscale e, in violazione della normativa euro-
pea, ne ha esteso gli effetti anche ai crimini di terrorismo e criminalità
organizzata. Nessun piano annunciato sulla realizzazione della geografia
giudiziaria. Si mena vanto per la riforma delle misure di prevenzione pro-
poste sin dal 2000, ossia dieci anni fa, ed ignorate, proposte ancora nel
2007 e riproposte dal nostro Gruppo nel maggio del 2008. Solo dopo
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nove anni si è infine ceduto a questa riforma che pendeva dal 2000, con i
lavori della commissione ministeriale Fiandaca.

Lei non si accorge di una giustizia sempre più al collasso, come an-
nunciato dallo stesso ministro Alfano, che ha parlato di aumento notevo-
lissimo della pendenza in materia civile. Non si accorge del malessere e
della protesta degli avvocati, dei magistrati, della magistratura onoraria,
dei fornitori esterni di servizi, della Polizia penitenziaria, del personale
amministrativo, delle forze dell’ordine. Dopo otto anni – otto anni degli
ultimi dieci – di Governi senza un progetto e senza una strategia, ancora
oggi lei pronunzia la parola magica della prossima grande riforma della
giustizia. In otto anni su dieci di sua gestione, ciò che è stato fatto ha pro-
dotto danni per i cittadini e utilità solo per lei. Facendo dei calcoli con-
creti, tra prescrizione, amnistie, generiche e dichiarate equivalenti, depena-
lizzazioni, sospensioni e stralci, è riuscito in concreto ad evitare condanne
per poco meno di dieci anni di carcere, di cui solo tre indultabili. Questa è
stata la sua riforma della giustizia.

Ciò che stupisce sempre è la sua straordinaria mancanza di senso
della misura. L’Amministrazione americana la considera vanitoso e ineffi-
ciente; la coniugazione unitaria dei due concetti è devastante, al pari della
coniugazione abbinata dell’ignoranza con la presunzione. Non esiste nulla
di più pericoloso e dannoso. Eppure chiede la fiducia, ignorando i diritti
dei cittadini comuni e la necessità della loro tutela e garanzia, forse perché
è lei stesso allergico alle parole diritto, legalità e giustizia. Lei dimentica i
diritti dei cittadini comuni, annuncia ancora una volta, dopo otto anni di
inutili tentativi fatti di parole, di voler mettere mano alla giustizia, e lo
fa alla metà del suo mandato con una proposta tempisticamente risibile.
Non è pensabile che, dopo che in otto anni i problemi della giustizia, ge-
stiti dal suo Governo, non sono andati in alcuna direzione se non in quella
del peggioramento delle condizioni, ancora adesso lei si proponga affer-
mando la magica parola della grande riforma. Non è pensabile che i cit-
tadini possano crederci e non è pensabile che noi, che il Parlamento pos-
siamo essere ingannati in questo modo.

Lei non ha la fiducia dei cittadini, nonostante la grande speranza che
le avevano affidato nel corso di questi anni. Non avrà la fiducia del Par-
lamento, nell’interesse dell’Italia e degli italiani. (Applausi dai Gruppi IdV

e PD. Congratulazioni).

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

NANIA (PdL). Signor Presidente, onorevoli senatori, signor Presi-
dente del Consiglio, ancora una volta, lei ha oggi posto il problema di
fondo della sovranità. Riparto da questo tema, perché su di esso ho parlato
a lungo nel mio precedente intervento.

Vorrei mettere in evidenza un aspetto particolare del suo intervento,
cioè la circostanza che lei ha dimostrato – a mio avviso, in maniera molto
significativa – come in una democrazia la partita non è mai a due, cioè tra
il Governo e l’opposizione, tra chi vince e chi perde, ma c’è un terzo in-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 53 –

472ª Seduta 13 dicembre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



comodo: il popolo, il corpo elettorale. In una democrazia la partita è a tre
e direi che anche questa Costituzione – che tutti tirano da una parte e dal-
l’altra – precisa molto bene questo concetto all’articolo 1, quando stabili-
sce che «la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e
nei limiti della Costituzione».

Ebbene, per lei, signor Presidente del Consiglio, la sovranità appar-
tiene al popolo; per altri, invece, appartiene al popolo che però, esercitan-
dola, la perde. Cioè, nel momento in cui il popolo vota, trasferisce la so-
vranità, perdendola, al Parlamento, che può fare ciò che vuole: i deputati
possono fare ciò che vogliono, mettendosi insieme, chi ha vinto e chi ha
perso. Non mi sembra che sia questo ciò che afferma la Costituzione e –
attenzione – non mi pare che ciò sia vero nemmeno con riferimento alla
Prima Repubblica, dove si sapeva sempre in partenza chi avrebbe vinto,
quindi cambiavano i Governi, ma erano perfettamente rispettosi della vo-
lontà popolare, perché erano costruiti sulla Democrazia Cristiana. Anche
da quel punto di vista, quindi, la sovranità veniva rispettata.

Ebbene, noi invece assistiamo all’affermazione, che possiamo defi-
nire gaudiosa, leggera e serena, che, in fin dei conti, possiamo fare ciò
che vogliamo perché noi, deputati e senatori, indipendentemente dal fatto
di essere stati eletti in uno schieramento o nell’altro possiamo metterci
d’accordo. C’è però di più, perché alla questione della sovranità si lega
direttamente quella della legge elettorale. Lei ne ha parlato ancora oggi
e nei giorni trascorsi ne abbiamo sentite di tutti i colori. Ho sentito, per
esempio, l’onorevole D’Alema dire che c’è una legge elettorale con la
quale chi prende il 30 per cento dei voti vince le elezioni.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 12,20)

(Segue NANIA). A parte il fatto che le leggi elettorali, come ognuno
sa, si guardano per come funzionano e per come lavorano, credo che in
questa affermazione ci sia la radice della crisi nella quale ci troviamo:
la mancanza di una sinistra che pensa di vincere. Come si può pensare
che l’altra metà del mondo, l’altra metà della mela può andare al 30
per cento o sotto il 30 per cento? Come si può ritenere una democrazia
in grado di funzionare se la sinistra non pensa, almeno una volta nella sto-
ria di questo Paese, di vincere o di perdere in nome e per conto proprio?
(Applausi dal Gruppo PdL). Occorre sempre un killer: bisogna trovare un
killer per vincere o per fare fuori gli altri. Il primo era il buon Prodi: do-
veva portare lo 0,5, 0,7, 0,8 per cento dei voti cattolici e democratici di
sinistra: lui era messo lı̀ e loro vincevano, ma mai in nome e per conto
proprio.

Quindi in Italia non abbiamo una sinistra capace di arrivare al 35 o al
40 per cento e di vincere. Dobbiamo invece congegnare una legge eletto-
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rale che non fa vincere nessuno e che comunque mette in grado chi arriva
secondo, terzo o quarto di dettare le condizioni. Per cui – mi collego sem-
pre a questa strana democrazia – proprio ieri il buon Casini ha detto: noi
non vogliamo essere il terzo polo; noi vogliamo essere il primo polo. Cor-
rezione: Casini non vuole essere il primo polo, ma vuole essere l’unico
polo. Perché se facciamo una legge dove chi prende più voti non governa,
ma dove sostanzialmente chi arriva secondo può dire «o fai cosı̀ o non
governi», delle due l’una: c’è l’unico polo, i cosiddetti centristi che vin-
cono sempre, perché o si alleano con questi o si alleano con quelli. Chi
arriva primo si deve adattare, e il secondo, il terzo, il quarto e cosı̀ via
si possono mettere insieme per mandare a casa chi ha preso più voti: que-
sta è la sostanza dell’eliminazione del premio di maggioranza, o la so-
stanza della proposta che fissa un premio talmente alto che chi arriva
primo può quasi essere maggioranza, ma non si deve permettere di essere
maggioranza e di governare.

E la partita a tre, la sovranità del popolo? Quale democrazia c’è al
mondo dove si realizza un siffatto teorema? Quale democrazia c’è al
mondo che garantisce a qualcuno di vincere sempre e per sempre? In Si-
cilia si usa un termine molto espressivo e si dice: «’u partitu d’annacata».
Ossia chi sta al centro, che sia primo o secondo o terzo, con un colpo di
qua e un colpo di là (sul presupposto che destra e sinistra non possono
mai stare insieme), si garantisce la condizione per vincere. È questo che
la sinistra vuole ed immagina? Ma una sinistra capace di scendere in
campo in nome e per conto proprio e anche di perdere, se è il caso, ma
di organizzare la vittoria futura avremo mai il piacere di vederla in questo
Paese? (Applausi dal Gruppo PdL. Commenti della senatrice Garavaglia

Mariapia).

VOCE DAI BANCHI DELLA LEGA NORD. No!

VIZZINI (PdL). Speriamo di no!

NANIA (PdL). Poi c’è la questione personale: le tesi contro di lei,
Presidente del Consiglio. In Italia non esiste il centrodestra, è evidente:
coloro che hanno l’egemonia culturale possono mai riconoscere che in Ita-
lia esista un pensiero nazionale che raccoglie l’anima popolare, liberale,
repubblicana, riformista e nazionale? No! Chi è la radice del male? Ber-
lusconi. Quindi si organizza l’antiberlusconismo, e fatto fuori Berlusconi,
finisce il centrodestra: e cosı̀ possono riuscire a farcela. Cosa nasconde
questa teoria? L’affidamento del compito ai procuratori organizzati: non
ce la fanno con i voti, il pericolo è Berlusconi, allora si dà mandato di
fare fuori Berlusconi e si risolve il problema.

Se invece pensassero, come penso io – non si offenda, signor Presi-
dente del Consiglio – che lei non è l’inventore del centrodestra, ma è l’in-
terprete, il traduttore, colui che ne ha colto l’anima, il senso e il signifi-
cato (Applausi dal Gruppo PdL), alla luce di una grande trasformazione
epocale che parte dal crollo del Muro di Berlino; se soltanto si pensasse
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a quello che lei tante volte ha detto quando si è rivolto a chi allora aveva
l’Italia in mano – mi riferisco a Segni – ossia di interpretare lui le ragioni
del centrodestra (non l’ha voluto fare), capiremmo tutti che l’antiberlusco-
nismo non ha futuro.

Come non hanno futuro – me lo si consenta, e faccio riferimento ai
nostri amici del FLI – tutti coloro che pensano al dopo Berlusconi. Una
democrazia non pensa mai al dopo, ma pensa a se stessa. In una democra-
zia non esistono né delfini, né eredi. In una democrazia, chi ottiene il voto
governa: se governerà bene, sarà premiato; se governerà male, andrà a
casa. Ma non ci si pone mai il problema del dopo. Chi lo pone ha ancora
il complesso del duce (Applausi dal Gruppo PdL), ma è una storia che
non ci appartiene.

Collega Gramazio, anche tu hai un buon futuro, perché ho visto che
sei stato insultato e attaccato, e ti hanno detto che eri fascista. Sai benis-
simo che chi ha dichiarato che il Movimento Sociale Italiano-Destra Na-
zionale era il fascismo del 2000 e ha definito Mussolini il più grande sta-
tista del secolo ora rappresenta la destra che piace alla sinistra, perché noi
la destra la dobbiamo fare come dice la sinistra, come dice Travaglio,
come dicono lorsignori. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Senatore Nania, per favore, concluda.

NANIA (PdL). Signor Presidente, mi avvio alla conclusione.

In questo scenario, l’ultima tappa qual è? Il Bocchino di turno che
dice: «317 voti». Quindi campioni della democrazia, che crederebbero
nella democrazia parlamentare, annunciano urbi et orbi che dispongono
di 317 voti, perché hanno sommato i loro voti a quelli della sinistra.
Quindi, chiedono a Berlusconi di dimettersi, di non andare proprio in
Aula, e mentre lo accusano di essere un cialtrone, di rappresentare il con-
densato di tutti i mali possibili e dicono volerlo fare fuori, annunciano che
in caso di dimissioni sarebbero pronti ad allearcisi! Al tempo stesso, la
sinistra, che odia Tremonti, che odia chiunque, dice che va bene: che se
Berlusconi si dimette, poi si vedrà. Questo è lo sceneggiato che voi imma-
ginate per il Paese. Noi non lo immaginiamo.

Io immagino un futuro dove ci sia una sana competizione tra un cen-
trodestra che si batte per i propri valori ed un centrosinistra che si batte
per i propri valori. Una sana competizione, ricordando che tutti coloro
che nella storia (questa volta sı̀ il nome di Fini è importante) hanno pen-
sato di fare fuori qualcuno per salvare qualcosa, alla fine hanno visto sem-
pre altri comparire sulla scena e diventare protagonisti. Quindi, tutte le
critiche di questo mondo; la storia è maestra: da quelli che pensavano
di salvare la monarchia e c’è stata la Repubblica, da quelli che pensavano
di salvare se stessi facendo fuori Craxi e sappiamo com’è andata. In que-
sta fase, lo ricordo, chi ancora pensa di salvare qualcuno per salvare qual-
cosa, scoprirà alla fine che l’identikit di coloro che troveremo per le strade
non è quello della destra che piace alla sinistra, ma saranno i compagni di
sempre, i «grillini», i seguaci di Vendola, sarà la sinistra che c’è, che esi-
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ste e che a quel punto farà vedere di cosa è capace. Ecco perché ... (Il

microfono si disattiva automaticamente). (Applausi dai Gruppi PdL e
LNP e dai banchi del Governo. Molte congratulazioni).

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

BODEGA (LNP). Signor Presidente, quel che tengo a precisare come
premessa di questo intervento è che occorre fare una analisi che sappia
prescindere dalle convulsioni e dalla febbre dell’ultima ora. In questo
senso voglio sottolineare come la Lega Nord sia estranea ad appelli al
voto e alla responsabilità e, soprattutto, agli escamotage e agli andirivieni
dentro e fuori i partiti. Diciamo con chiarezza, anche per cogliere gli
umori ed i sentimenti del Paese, che il ricorso al voto sarebbe utile e do-
veroso.

Se in gioco non vi fosse una posta tanto seria e concreta, quale la
durata di un Governo che sta proficuamente operando per il bene del
Paese, potremmo perfino reputare surreale il casus belli da cui origina l’o-
dierna richiesta della fiducia, apparendoci oggettivamente bizzarra la cir-
costanza che vede il Presidente della Camera dei deputati intimare le di-
missioni al Premier, quel Presidente della Camera che, lo rammentiamo,
venne eletto al suo alto ufficio con 335 voti su 611 votanti, consensi
accordati in massima parte da parlamentari che proseguono a sostenere
la maggioranza con laboriosa lealtà nella dedizione responsabile di chi
privilegia l’impegno fattivo e coerente piuttosto che l’esibizione sotto i
riflettori.

Ed è con orgoglio e soddisfazione che rivendichiamo per parte nostra
i frutti del comune lavoro, specialmente dopo avere inteso rivolgere al Go-
verno la stupefacente accusa di tirare a campare e galleggiare, che se-
condo il Presidente della Camera renderebbe necessario un drastico cam-
bio di rotta o meglio di timoniere. Ebbene, qualunque sia la colorazione
delle lenti attraverso le quali si guardi all’attività dell’Esecutivo, crediamo
che nessuno possa attribuire a questo Presidente del Consiglio, ai suoi Mi-
nistri e alla sua maggioranza le macchie dell’inerzia, dell’inconcludenza e
dell’immobilismo. Nessuno, purché in buona fede e con cognizione di
causa, può cioè rimproverare all’attuale Governo quelle tare che pure
hanno caratterizzato altre compagini di opposto schieramento.

Vale la pena ricordare a chi dispensa bocciature, che ci troviamo sol-
tanto a metà del percorso della XVI legislatura e già si conta almeno una
mezza dozzina di importanti riforme portate a termine o in dirittura d’ar-
rivo: dalla riforma della pubblica amministrazione a quella delle pensioni,
dalla riforma della scuola a quella del federalismo, dalla sicurezza ai ser-
vizi pubblici locali. Altro che tirare a campare, colleghi delle opposizioni
di vecchia e recente data! Questo Governo, che nel suo cammino ha pe-
raltro affrontato le difficoltà prodotte da una recessione internazionale, un
terremoto, alluvioni e svariate annose emergenze, è fuor di dubbio il Go-
verno del fare. E allora l’ostilità nei suoi confronti andrebbe forse spiegata
non dalla rimproverata quanto inesistente inoperosità, bensı̀ all’opposto, da
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quanto è stato fatto per portare il Paese fuori da quella melma in cui da
mezzo secolo affondano le radici di ogni inefficienza, malcostume e ma-
laffare. E potrebbero spiegare quali siano le riforme che li disturbano, le
svolte che intendono impedire, gli aneliti al cambiamento che si propon-
gono di soffocare.

Cosa dà fastidio? Forse l’imposizione dei costi standard nella pub-
blica amministrazione, effetto senso virtuoso del federalismo fiscale e
che archivierà il capitolo vergognoso degli sperperi e del clientelismo?
O danno fastidio le severe misure adottate contro la criminalità organiz-
zata? Oppure le valutazioni meritocratiche per i dipendenti pubblici ed i
controlli più stringenti con tanto di licenziamento in tronco degli assentei-
sti? O i nuovi metodi di contrasto all’evasione fiscale, che hanno consen-
tito di recuperare nel 2009 la cifra record di oltre 9 miliardi di euro, op-
pure la stretta sulle false pensioni di invalidità con i 200.000 controlli di-
sposti nel 2009, che hanno permesso di smascherare un 17 per cento di
falsi invalidi (Applausi dal Gruppo LNP), prassi che nel triennio 2009-
2011 restituirà allo Stato 300 milioni di euro? Ma risulta intollerabile
che criteri di efficienza facciano capolino anche nelle università e che
per la prima volta, nel 2009, tutti gli aventi diritto abbiano ricevuto la
borsa di studio che sinora solo una parte degli studenti meritevoli riusciva
ad ottenere? O che le molestie, il cosiddetto stalking, siano diventate reato
con pene fino a quattro anni e che l’autore di un delitto a scopo sessuale
ora finisca dritto all’ergastolo?

Dà fastidio questo, colleghi senatori? O dispiace a qualcuno che un
Governo di centrodestra abbia saputo realizzare una politica di ammortiz-
zatori e previdenze sociali che la sinistra non è mai stata capace di fare,
dalla cassa integrazione in deroga alla tutela per i lavoratori che ne erano
privi? Oppure la lotta al lavoro nero, l’estensione degli assegni di disoc-
cupazione, il bonus alle famiglie ed ai non autosufficienti, l’abolizione
dell’ICI e quella dei ticket sanitari?

Si potrebbe continuare a lungo nell’elenco del «tirare a campare», se-
condo l’ingenerosa espressione di Gianfranco Fini, e rincresce tralasciare
tanti altri provvedimenti non meno significativi, compatibilmente con i
tempi di vacche magre. Ma l’ultima domanda è d’obbligo: chi accusa il
Governo forse lo rimprovera di aver sottratto il Paese alle voraci fauci de-
gli speculatori internazionali, stabilizzando i conti pubblici senza penaliz-
zare l’assistenza sanitaria e ottenendo l’apprezzamento unanime delle isti-
tuzioni sovranazionali? Sono domande, colleghi senatori, che potrebbero
apparire retoriche, puramente finalizzate alla polemica politica; ma dietro
quei punti interrogativi – concludo, signor Presidente – restano inoppugna-
bili i punti fermi dei fatti.

Per tali ragioni respingiamo con forza qualsivoglia artifizio di Pa-
lazzo escogitato con l’intento di falsificare l’esito delle elezioni politiche
e ribadiamo – ribadiamo – che l’esperienza del Governo Berlusconi per
noi potrà esaurirsi solo in due modi: o con il voto o con il voto; inten-
dendo con ciò la scadenza naturale della legislatura, oppure le elezioni an-
ticipate. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giaretta. Ne ha facoltà.

GIARETTA (PD). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio,
sono passate solo dieci settimane da quando, di fronte al Parlamento, lei
tentava di dichiarare chiusa una grave crisi politica del suo Gabinetto.
Dopo dieci settimane, siamo allo stesso punto. Forse avrà domani una
maggioranza numerica provvisoria – lo riconosce lei stesso – basata sulla
costosa incentivazione al trasformismo, costosa sotto tutti i profili. È un
po’ un triste destino, signor Presidente: dalle trattative con il Presidente
Putin sugli interessi energetici – speriamo – del nostro Paese, alle tratta-
tive con Calearo. È un triste destino: cosa bisogna fare per sopravvivere!
(Applausi dal Gruppo PD). Di certo non avrà più, però, una maggioranza
politica per fare ciò che serve al Paese.

Siamo alle solite: per tre volte gli italiani sono stati generosi con lei,
mettendola alla guida del Paese; però lei non è mai riuscito a concludere
come aveva iniziato. Ci sono, per usare il suo linguaggio, traditori sempre
diversi. Nel 1994-1996 il traditore era l’onorevole Bossi. Altri tempi, altri
linguaggi, altre parole: era lui che la definiva il mafioso di Arcore. Nel
2001-2006 i traditori erano Casini e Follini; ora sono altri. Ma forse po-
tremmo dire che l’unico vero tradimento in questi sedici lunghi anni della
sua battaglia politica è stato quello che lei ha effettuato ai danni della pro-
messa di una grande rivoluzione liberale; una ricetta magari discutibile,
ma una ricetta, un progetto, per il quale una parte degli italiani l’hanno
votata. Quella che lei ci consegna è invece un’Italia impoverita economi-
camente, in cui sono aumentate le disuguaglianze, in cui ci sono meno op-
portunità per affermarsi nella vita; in cui si sono accuratamente protetti
ogni corporativismo ed ogni opacità di mercato, in cui è aumentato il
peso delle inefficienze nella macchina statale, in cui l’illegalità nella
vita economica si è fatta passare per furbizia, con un tentativo costante
di alterare ogni equilibrio costituzionale. Questo è il bilancio di una pre-
sunta rivoluzione liberale.

Penso al lavoro, signor Presidente, a questo diritto fondamentale per
ogni persona. Lei ci ha governato per otto degli ultimi dieci anni: sa cosa
è successo in questi dieci anni per i salari dei lavoratori? Nel 2000 erano
quattro punti sopra la media europea, ora sono otto punti sotto. Il livello
medio dei salari dei lavoratori italiani prima della grande crisi – poi è peg-
giorato ancora – era al 23º posto su 30 Paesi. In questo periodo i salari
reali hanno avuto in Italia la peggiore variazione reale: un modestissimo
+0,1 per cento.

Chi ha pagato il peso di questa crisi? Non c’è solo il lavoro che
manca, non c’è solo una domanda comprensibile di flessibilità, che si è
poi trasformata in uno sfruttamento della precarietà. Nel 2006, ultimi
dati disponibili, il 20 per cento degli operai non specializzati guadagnava
meno di 800 euro al mese (800 euro al mese, signor Presidente); un altro
73 per cento stava tra 800 e 1.300 euro e un trend non diverso riguarda
ampie fasce del lavoro autonomo.
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Eppure nello stesso periodo i profitti ci sono stati: in media, il triplo

della crescita dei salari; e, per la parte più strutturata e competitiva del

sistema produttivo, le 1.440 imprese censite da Mediobanca, i profitti

sono addirittura cresciuti del 90 per cento. C’è un però: abbiamo avuto

la peggiore performance nel rapporto tra profitti e crescita del PIL. Un se-

sto rispetto alla Francia; un decimo rispetto all’Inghilterra. Cosa c’è in

mezzo tra l’impoverimento dei salari e la mancata traduzione dei profitti

in crescita adeguata del PIL? L’assenza appunto della buona politica, l’as-

senza delle scelte politiche del suo Governo. Invano abbiamo insistito: so-

stenere i redditi più bassi con idonee politiche fiscali per sostenere i con-

sumi e tutto si tiene; solo una parte dei profitti si sono trasformati in in-

vestimenti, perché invece di premiare fiscalmente le imprese che inve-

stono avete preferito privilegiare l’evasione, le rendite parassitarie. Altro

che riforma del fisco; da lei e dal suo Governo, otto degli ultimi dieci

anni, molte promesse, qualche analisi e la pressione fiscale più elevata

del dopoguerra!

In occasione del dibattito sulla legge di stabilità abbiamo indicato al-

cune – poche – priorità su cui dovrebbe concentrarsi l’azione del Governo

per affrontare le tre palle al piede che appesantiscono il Paese: bassa com-

petitività, alta disuguaglianza, elevato debito pubblico. Lo ho fatto, in par-

ticolare, con una sintesi felice il nostro senatore Morando, che ha parlato

di quattro pilastri: una scelta decisa pro-Europa; una rivoluzione nella

spesa pubblica in direzione del merito e dell’efficienza e dell’eliminazione

di settori superflui; le riforme che non costano, aprire i mercati e combat-

tere i monopoli e le rigidità di una società ingessata; e, ultimo pilastro, la

riforma del prelievo fiscale, ma sul serio, ma davvero, non con le Com-

missioni di studio, a favore degli onesti contro i disonesti, chiedendo di

meno al lavoro e alle imprese e di più alle grandi rendite finanziarie e

ai grandi patrimoni. Quattro pilastri legati da due travi: un sistema di istru-

zione pubblica adeguato e una tutela rigorosa della legalità e delle regole.

Tutte cose che si possono fare dentro le compatibilità finanziarie; serve

una sola cosa: coraggio e lungimiranza.

Nella sua lunga esperienza, signor Presidente del Consiglio, penso

che come Capo del Governo non abbia dimostrato molto coraggio: ha pre-

ferito conservare piuttosto che innovare, compiacere nell’immediato piut-

tosto che investire, accarezzare i peggiori vizi degli italiani piuttosto che

fare appello alle loro migliori virtù, che sono molte. Coraggio no, spregiu-

dicatezza certo. Abilità nel vendere bene il suo prodotto politico, fantasia

e innovazione tattica al servizio del suo formidabile istinto di sopravvi-

venza politica; ma all’Italia serve altro e per questo, a nostro avviso, lei

non è più adatto a guidare l’Italia e per questo ci auguriamo che o il Par-

lamento o il popolo italiano provvedano finalmente ad aprire una nuova

fase. (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pera. Ne ha facoltà.
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* PERA (PdL). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, se
uno per sua scelta si fosse allontanato da questo Paese per un po’ e fosse
sbarcato questa mattina e avesse ascoltato con attenzione la sua relazione,
avrebbe capito che il Governo è in crisi (se formale oppure non formale è
questione che sarà chiara domani), ma onestamente non avrebbe capito
dalla sua relazione le ragioni di questa crisi. Il suo discorso questa mattina
è stato infatti di apertura suadente, di promesse, ma non è stata fatta al-
cuna menzione di cause, di circostanze, di luoghi, di nomi propri. Né
c’è stato nelle sue parole, né nel successivo dibattito alcun pathos,

come se quella di oggi fosse una delle tante pratiche che il Senato evade
ogni giorno.

Se mi permette, signor Presidente del Consiglio, vorrei allora non
dico integrare, ma commentare la sua relazione introducendo alcuni
miei concetti. Il primo è il concetto di anomalia. Mi riferisco in questo
caso ai colleghi della sinistra. Il suo Governo è in crisi, ma la crisi del
suo Governo non dipende dagli sforzi della sinistra e se il suo Governo
entrasse anche formalmente in crisi la sinistra non ne sarebbe beneficiaria.
Questa è un’anomalia, colleghi.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Esatto!

PERA (PdL). Ed è un’anomalia che si ripete dal 1989. Qui c’è il
dramma storico di una classe dirigente. La classe dirigente del Partito Co-
munista Italiano nel 1989 era composto da giovani quarantenni. Oggi quei
giovani hanno 50 anni (Commenti della senatrice Bonfrisco), ma sono an-
cora i vostri dirigenti. (Commenti del Gruppo PD). Non si dice l’età delle
signore! In questo frattempo non avete elaborato un’idea d’Italia, un’a-
genda politica, non avete neanche preparato o potuto preparare una nuova
classe dirigente. Ciò vi ha costretto a nascondervi, a camuffarvi, a chie-
dere aiuto come in questa circostanza. Chiedete aiuto all’onorevole Casini,
all’onorevole Fini, a chiunque purché essi facciano quello che voi non
siete in grado di fare, cioè facciano cadere un Governo.

Credo che questo sia un fatto grave per la democrazia perché, quando
anche il popolo italiano lo volesse... (Commenti dal Gruppo PD).

GARRAFFA (PD). Siete voi che vi siete divisi.

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, lasci parlare il senatore Pera.

PERA (PdL). Io penso che non lo voglia, ma quando anche il popolo
italiano lo volesse non troverebbero in voi quell’alternativa che dovrebbe
essere invece normale. (Commenti dal Gruppo PD).

Il secondo concetto che vorrei introdurre è il concetto di irresponsa-
bilità cu lei ha fatto riferimento nella sua relazione questa mattina, onore-
vole Presidente del Consiglio. Signor Presidente del Senato, fino a qualche
tempo fa in quest’Aula era perfino proibito (si veniva richiamati all’or-
dine) menzionare il Presidente della Camera dei deputati. Di solito non
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veniva fatto, ma i tempi sono cambiati ed evidentemente lo sono perché il
Presidente della Camera è il segretario di un partito che usa la Presidenza
della Camera a scopo del suo partito. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP). È
una deformazione, una violazione gravissima della Costituzione italiana ed
è un punto su cui anche la sinistra – ecco che si nasconde ancora –
avrebbe dovuto intervenire perché questa violazione sistematica, anche ar-
rogante e supponente, del Presidente della Camera costituisce precedente.
D’ora in poi chi andrà a presiedere la Camera si sentirà autorizzato a fare
e disfare i partiti, a criticare il Governo, ad intervenire sulle decisioni della
maggioranza, a modificare il calendario. È un fatto istituzionale gravis-
simo, di grave irresponsabilità. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP e dai

banchi del Governo).

A questa irresponsabilità ne aggiungo un’altra che non è istituzionale,
ma politica. L’onorevole Fini, qualunque cosa succeda tra oggi e domani,
a me sembra che abbia già perduto una sua partita politica, perché se non
riuscirà formalmente a far cadere questo Governo avrà perduto autorità
politica; se riuscirà a far cadere questo Governo passerà alla storia
come uno dei tanti trasformisti che la storia unitaria italiana ha prodotto
da oltre un secolo a questa parte. Il trasformismo di chi si presenta alle
elezioni da una parte e durante l’esercizio del mandato, nel suo caso ad-
dirittura della sua funzione, si sposta da un’altra.

Che cosa dirà l’onorevole Fini quel giorno in cui finalmente si dovrà
presentare davanti agli elettori? Dirà che aveva già sciolto due partiti e
che ne vuole fondare un altro, un terzo, dopo averne appena ieri cofondato
uno? Dirà l’onorevole Fini che si può diventare presidenti del Consiglio
per una manovra di carattere parlamentare, ancora oggi, in Italia, nel
2010, senza passare all’esame degli elettori? Oppure l’onorevole Fini si
appellerà alla sua agenda politica. Qual è? Chiedo scusa, ma l’onorevole
Fini mi sembra veramente un dirigente della sinistra, perché io non ho
sentito idee strategiche particolari da parte sua che non siano la esatta si-
stematica negazione delle idee che aveva il giorno prima. (Applausi dai

Gruppi PdL e LNP).

Si comincia con la Bossi-Fini? Oggi il voto agli immigrati. (Com-

menti del senatore Perduca). La famiglia? Oggi le coppie omossessuali.
L’Europa cristiana? Noi ci siamo trovati di fronte ad un manifesto firmato
Fini e Granata sull’Europa pagana. C’è scritto proprio cosı̀: «pagana». Si
comincia prima con il presidenzialismo? L’onorevole Fini ha messo in di-
scussione anche questo. Il bipolarismo? L’onorevole Fini ha rimesso in di-
scussione anche questo. Quali sono le idee strategiche per l’Italia dell’o-
norevole Fini? (Applausi dai Gruppi PdL e LNP). Questo a me sembra ir-
responsabile. Si possono fare tutte le battaglie politiche all’interno di un
partito, si può essere insoddisfatti, si può fare lotta politica per sostituire
un leader con un altro, ma bisogna avere un minimo di coerenza sui prin-
cipi. Qual è la coerenza sui princı̀pi dell’onorevole Fini? (Applausi dai

Gruppi PdL e LNP).

Terzo concetto. Il paradosso. Qui veramente dovrei fare un altro
nome proprio, signor Presidente del Consiglio. A quello dell’onorevole
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Fini dovrei aggiungere quello dell’onorevole Casini, ma, come lei forse sa,

e penso che lo sappia meglio di me, l’ermeneutica del pensiero politico

dell’onorevole Casini è molto più difficile dell’ermeneutica biblica. Qui,

infatti, c’è il paradosso. Coloro che tra oggi e domani vogliono far cadere

il suo Governo hanno cosı̀ tanta forza delle proprie opinioni che stanno già

negoziando per un Governo Berlusconi-bis che sarebbe come dire: «Un

Berlusconi non ci va bene, piuttosto due mezzi». Questo è. È una situa-

zione paradossale. Si vuole una crisi di un Presidente del Consiglio per

sostituirlo con se stesso.

Ma qui mi fermo, signor Presidente, perché vorrei introdurre un altro

concetto a cui non do un nome. Provi lei. C’è un’altra cosa che a me

preme molto di più. Le crisi di Governo, come lei sa, precipitano per

cause prossime ma maturano per cause remote e io penso che la causa re-

mota dell’attuale crisi di Governo, o di questa situazione di crisi dell’at-

tuale Governo, risalga al 1993-1994, quando lei creò grandi aspettative

in questo Paese e fece grandi promesse.

Io non credo, signor Presidente (glielo dico con molto rammarico),

che queste aspettative siano state soddisfatte, queste grandi promesse siano

state mantenute. È a causa delle mancate riforme se lei oggi si trova a fare

questa discussione surreale. Lei è un Presidente del Consiglio che non può

cambiare un Ministro; lei è un Presidente del Consiglio che non può chie-

dere le elezioni; lei è un Presidente del Consiglio che deve addirittura, per

prassi instaurata dagli ultimi Capi dello Stato, negoziare con il Presidente

della Repubblica i disegni di legge. Queste riforme erano riforme della

Costituzione. Non sono state mai fatte. Non sto a parlare della riforma

del sistema giudiziario, perché già altri sono intervenuti in merito.

Ho l’impressione, signor Presidente, che queste riforme lei le abbia

promesse e poi le abbia più minacciate che realizzate. Vorrei ricordarle

un dato storico: nel 1993-1994 non fu soltanto un grande voto popolare

che la investı̀ di fiducia contro le aspettative di tutti. In quei giorni una

buona parte della borghesia dell’impresa, della produzione, della cultura

votò per lei anche se non lo diceva esplicitamente, quasi se ne vergo-

gnasse; aspettava un cambiamento del sistema politico, aspettava una mi-

nore oppressione anche fiscale dello Stato, aspettava perfino – quella bor-

ghesia – una rigenerazione morale. Credo, signor Presidente, che a quel-

l’appuntamento lei sia ancora oggi in ritardo. Ce la farà prima della

fine della legislatura a recuperare quel ritardo? Io lo auguro all’Italia.

Per questo motivo e con questo residuo di speranze, signor Presi-

dente, le do la mia fiducia, anche perché su questo punto concordo vera-

mente con l’onorevole Fini: lei ancora oggi è la migliore alternativa a se

stesso e, se non è la migliore, è l’unica. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP

e dai banchi del Governo. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Baldassarri. Ne ha

facoltà.
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BALDASSARRI (FLI). Signor Presidente, signor Presidente del Con-
siglio, membri del Governo, onorevoli colleghi, come lei ben sa, presi-
dente Schifani, sono rientrato ieri da un viaggio negli Stati Uniti su sua
precisa delega a rappresentarla ad un importante incontro a Houston di ol-
tre 200 ricercatori italiani che lavorano all’estero. Francamente, durante
questo viaggio formale e ufficiale da parte del Senato, contrariamente a
qualche nota di agenzia, ho avuto la percezione che la situazione econo-
mico-finanziaria in giro per il mondo e sui cieli d’Europa sia talmente se-
ria, talmente fragile, talmente a rischio che sarebbe da irresponsabili im-
maginare che da questo confronto politico si vada allo scioglimento delle
Camere e a nuove elezioni a breve termine. Metteremmo a rischio l’intera
nuova generazione. Nei prossimi mesi l’Italia ha bisogno di un Governo
forte, autorevole, che mantenga le promesse con gli elettori.

Signor Presidente del Consiglio, con la solita franchezza, trasparenza
e lealtà le dico subito i punti sui quali concordo con il suo intervento di
questa mattina e – se mi permette – anche i punti sui quali non è che non
concordo, ma sui quali vorrei maggiore chiarezza e precisione di conte-
nuti. I punti sui quali concordo, signor Presidente del Consiglio, sono i
seguenti: la sovranità dei cittadini che hanno eletto una maggioranza, il
rispetto del mandato degli elettori. Però il rispetto del mandato degli elet-
tori è a governare e a mantenere le promesse fatte agli elettori. Pertanto,
non tradisce chi insiste da tempo per cercare di far mantenere quelle pro-
messe: semmai, tradisce chi quelle promesse non le mantiene.

Mi consenta l’amico senatore Pera, che ha dimenticato un peccato
originale nelle sue tante critiche al presidente Fini, di dire che il peccato
originale, a mio parere, è quando il cofondatore del PdL viene dichiarato
non compatibile con il PdL. Da lı̀, a mio parere, nasce tutta la diatriba di
questi mesi, che è un confronto politico e non semplicemente personali-
stico.

Abbiamo tutti sognato, collega Pera, un grande centrodestra, aderente
al Partito popolare europeo. Ma lo abbiamo sognato perché facesse quelle
riforme liberali e democratiche che l’Italia attende da troppo tempo. Sono
più di 15 anni che lavoriamo su questo. Purtroppo, ad oggi, quelle riforme
strutturali che avrebbero dovuto rivoluzionare la politica, l’economia e la
società italiana sono ancora ferme.

Allora mi consenta un chiarimento di fondo, signor Presidente, su un
punto specifico riguardante la politica economica e sociale, per sgombrare
da ogni dubbio la mia personale opinione, che tra l’altro ho avuto modo di
esternare in questa Aula più volte e anche durante i nostri incontri fre-
quenti avuti fino a poco tempo fa.

Il controllo del deficit e del debito pubblico, ossia il rigore finanzia-
rio, è un atto dovuto, non è la politica economica. Il mantenere sotto con-
trollo i saldi finanziari è un atto dovuto, qualunque sia il Governo e la
maggioranza politica, ma non lo si può confondere con la politica econo-
mica, che è altra cosa. Poggia sulla pietra miliare dell’equilibrio finanzia-
rio, in assenza del quale si va allo sfascio dei conti. Sarebbe irresponsabile
tre volte. Ma non può esaurire la responsabilità della scelta politica.
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La distinzione vera tra una visione di centrosinistra e una di centro-
destra non deve essere nel «se» si debbano salvaguardare gli equilibri fi-
nanziari. In un Paese serio, centrodestra e centrosinistra dovrebbero fare
fronte comune rispetto all’equilibrio finanziario.

La differenza politica sta semmai nel fatto che il centrosinistra, per
sue valutazioni, per suoi valori e per sua storia, tende a raggiungere quel-
l’equilibrio finanziario con più spesa pubblica, più intervento dello Stato e
più tasse. Alla radice, infatti, c’è la convinzione che le scelte libere degli
individui, delle famiglie, delle imprese e del mercato sono tendenzial-
mente più sbagliate delle scelte che possono prendere le entità pubbliche.
Il centrodestra non può rinunciare ai suoi valori, alle sue radici e ai suoi
principi mantenendo saldo l’equilibrio finanziario, ma ottenendo quell’e-
quilibrio in altro modo, con meno spesa e meno tasse. Questa è l’origine
del centrodestra.

Purtroppo, però, signor Presidente del Consiglio, la situazione ad oggi
– come dimostra anche la manovra di luglio, ratificata dalla legge di sta-
bilità la settimana scorsa – tende ad ottenere quell’equilibrio più nella
continuità quasi ideologica con il centrosinistra che non nel rispetto dei
valori, dei progetti e dei programmi profondi del centrodestra.

I famosi 48 miliardi di euro di maggiori entrate che abbiamo delibe-
rato in quest’Aula, a luglio, e poi confermato nella legge di stabilità, ser-
vono – per 25 miliardi – a tagliare il deficit pubblico, ed è ovvio che
quella è la parte sacrosanta. Ma, per altri 23 miliardi, servono a coprire
maggiori spese pubbliche, in particolare 26 miliardi in più di spesa cor-
rente e 3 miliardi in meno di investimenti. Non lo dice il senatore Baldas-
sarri, ma lo afferma il Servizio studi del Senato.

Devo dire che francamente che ho votato anch’io a luglio – lei, Pre-
sidente del Consiglio, vi pose la fiducia – una manovra che struttural-
mente frena la crescita e peggiora la qualità dei conti, nel senso di più
spesa e più tasse. Ho detto che la legge di stabilità, essendo una legge «ta-
bellare», andava votata comunque per salvaguardare il Paese dalle fibril-
lazioni internazionali. Ma continuo ad essere convinto che, senza una stra-
tegia liberale e democratica di quel grande partito che fa riferimento al
Partito popolare europeo, l’Italia non va da nessuna parte. La gamba della
crescita e dello sviluppo è essenziale tanto quanto quella del rigore finan-
ziario.

Allora in conclusione, signor Presidente del Consiglio, ciò che lei ha
detto stamattina in termini di consolidamento dell’area del centrodestra
che fa riferimento al Partito popolare europeo, in termini di ridefinizione
dell’agenda di governo e pur anche in termini di composizione dell’Ese-
cutivo – lei questo ha detto – è un passo importante che a mio parere
va colto nel senso positivo del termine. Però, signor Presidente del Consi-
glio, patti chiari: il gioco delle tre carte a cui spesso abbiamo assistito ri-
muginando un numeretto di qua e di là non può essere consentito.

E credo di poter dar voce, nella mia modesta persona, a 22 milioni di
famiglie italiane che si aspettano il coefficiente familiare, a 5 milioni di
piccole e medie imprese che si aspettano il taglio dell’IRAP. E non di-
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ciamo che non ci sono le risorse. Le risorse ci sono. Abbiamo indicato con
chiarezza in quest’Aula dove effettuare i tagli, nell’area delle malversa-
zioni, nelle aree grigie tra economia e politica. Il centrodestra di taglio eu-
ropeo abbia il coraggio di aggredire quelle specifiche voci di spesa e ab-
bandonare la tecnica dei tagli orizzontali, che riducono del 10 per cento
ma lasciano a chi malversa il 90 per cento per continuare a malversare,
magari sottraendo fondi a ricerca, università, sanità e quant’altro.

Questo è il nodo politico che vediamo. Questa opportunità c’è. Se
non si vuole andare a votare, occorre un patto di legislatura serio, con i
contenuti. Abbiamo cercato, nei limiti di tempo che ci sono stati concessi,
per cui ringrazio il Presidente del Senato, di fornire qualche spunto sui
contenuti, ma lei, signor Presidente del Consiglio, li conosce perfetta-
mente, perché in quest’Aula l’anno scorso abbiamo presentato una propo-
sta concreta. Il Governo l’accettò come ordine del giorno e, dal dicembre
2009 ad oggi, quell’ordine del giorno è rimasto, francamente, lettera
morta.

Da domani in poi, potremo prendere alcune parti di quel ragiona-
mento e farne strategia di politica economica? (Applausi dal Gruppo FLI).

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

MASCITELLI (IdV). Signor Presidente del Consiglio, come era facil-
mente prevedibile non troviamo nulla di nuovo nelle parole delle sue co-
municazioni. Purtroppo, troviamo solo una ripetizione stanca di vecchi ti-
toli e proclami ai quali – dica la verità – non ha neppure lei né la possi-
bilità, né la voglia, né l’età per credere. L’unico dato certo, che emerge
chiaramente da una discussione tutta interna alla sua maggioranza, è l’au-
tocertificazione della fine cerebrale di questa maggioranza e di questo
Governo.

Non avete più la testa e non avete mai avuto il cuore per occuparvi
dei problemi del nostro Paese. In questa vergognosa conta del mercato dei
parlamentari, al di là dei numeri che lei riuscirà a ottenere, al di là dei
maneggioni, siete stati in grado soltanto di creare una inutile bolla istitu-
zionale, un derivato tossico che come tutti i derivati – se lo faccia dire dal
ministro Tremonti – produce solo danni sia a chi compra che a chi vende.
I conti che dovete fare, però (glielo ha ricordato poco fa il senatore Bal-
dassarri), quelli veri, quelli che il Paese e l’Europa vi chiedono di fare
sono ben altri.

Siamo agli ultimi posti nella crescita e ai primi nell’evasione fiscale e
nel debito pubblico. La disoccupazione effettiva è arrivata all’11 per cento
e quella giovanile ad oltre il 30 per cento nel nostro Sud. L’Italia oggi
paga il conto di tre manovre sbagliate in cui avete caricato il peso della
crisi sui lavoratori dipendenti, i precari, i pensionati, le famiglie, i primi
ai quali occorreva dare sostegno al reddito e ai consumi.

Allora, il dato nuovo che sta emergendo è proprio questo. Vede, si-
gnor Presidente del Consiglio, nonostante tutto, nonostante voi siate dentro
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ogni genere di scandalo, economico, giudiziario, politico, morale e ideale,
la vostra vera crisi nasce dalla disillusione e dall’inganno che avete pro-
dotto nella maggioranza degli italiani.

Poco tempo fa, la dichiarazione dell’amministratore delegato di Ali-
talia sull’inevitabilità di una fusione con Air France ha fatto saltare un al-
tro vostro presunto miracolo. Dopo quelli delle false assicurazioni sull’im-
mondizia di Napoli, sulle macerie dell’Aquila, sulla realizzazione di opere
quali la Torino-Lione e la Salerno-Reggio Calabria, ora salta il miracolo
della salvezza dell’italianità della compagnia aerea nazionale, pagata a
caro prezzo dai contribuenti italiani.

Ma vi siete mai chiesti chi sta pagando il conto? Vi siete chiesti a chi
pensate di andare a chiedere, la prossima volta, con le vostre menzogne, la
riconferma di un consenso? Ai 2.700.000 dipendenti pubblici, a cui sono
state bloccate le retribuzioni, al 14 per cento delle famiglie italiane alle
quali sono state azzerate le risorse delle politiche sociali, ai non autosuf-
ficienti, agli anziani più poveri, ai senza casa, alle famiglie meno abbienti,
che in soli due anni si sono visti tagliare l’assistenza, da due miliardi e
mezzo a poco più di 500 milioni? A chi andate a chiedere consenso?
Alle imprese del Sud, che aspettavano una fiscalità di vantaggio e che, in-
vece, con le aliquote raddoppiate di IRAP e IRPEF, sono bloccate in una
fiscalità di vantaggio? A chi chiedete il consenso? Ai 475.000 piccoli im-
prenditori, ai lavoratori in proprio, molti anche del Nord, artigiani e com-
mercianti, che abbiamo perso per strada?

Chiederete consenso alle Regioni del Meridione che su strade, porti e
aeroporti vedono aumentare sempre di più la linea di demarcazione, anno
dopo anno? Trenitalia, soltanto negli ultimi due anni, ha indirizzato al Sud
meno del 20 per cento delle risorse per l’ammodernamento della rete. An-
drete a chiedere consenso alle Regioni del Nord, alle quali avete fatto cre-
dere che il federalismo sarà una panacea dei loro problemi e alle quali voi
oggi non avete il coraggio di dire che ancora per molto sarà una scatola
vuota e senza risorse? La stima del fondo sperimentale di riequilibrio, che
dovrà accompagnare i primi cinque anni di attuazione del federalismo fi-
scale, viaggia intorno ai 13 miliardi di euro.

Chiederete consenso ai consumatori, che non riuscite a tutelare, e che
vedono aumentare ancora oggi il costo della benzina come quando il
prezzo del barile del greggio era ai livelli più alti? Dove pensa questa
maggioranza di operare gli altri tagli, che saranno richiesti, e lei lo sa
bene, da una prossima manovra finanziaria?

Infatti, voi sapete benissimo che state prendendo in giro gli italiani,
perché i conti non tornano. Tra le vostre stime e quelle della Commissione
europea per gli affari economici, salta oltre mezzo punto di PIL. Secondo
voi, tra due anni dovremmo avere un deficit del 2,7 per cento, mentre se-
condo Bruxelles, questo sarà del 3,5 per cento.

Il prossimo anno, signor Presidente del Consiglio, dovremmo piaz-
zare 240 miliardi di titoli di Stato in scadenza che, per l’andamento dei
rendimenti, faranno salire la spesa per interessi da 77 a 90 miliardi. Il no-
stro disavanzo, a fine 2011, sarà maggiore di quanto avete dichiarato per-
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ché dei 12 miliardi di euro che, secondo la manovra di questa estate, sa-
rebbero dovuti entrare dalla lotta all’evasione fiscale e da quella contro i
falsi invalidi, ne mancano almeno tre all’appello, per vostra stessa ammis-
sione.

Questa è la realtà del Paese, non quella che lei ha descritto nelle sue
comunicazioni, e in questo resta una sostanziale e fondamentale differenza
tra noi e voi, che rivendichiamo e rimarchiamo.

Noi pensiamo e sosteniamo – e non siamo i soli – che il danno mag-
giore che possa venire al nostro Paese non è soltanto il deficit di bilancio,
che pure è sostanziale e importante, ma il deficit che vi appartiene, il de-
ficit che fa parte del vostro DNA ed è un deficit di senso dello Stato, di
rispetto per le istituzioni, di attenzione per gli interessi generali, di preoc-
cupazione per le parti più deboli. Questo è l’unico tipo di deficit che co-
nosciamo che può essere sanato e risolto con un semplice taglio: il taglio
di questo Governo. (Applausi dal Gruppo IdV e del senatore Zanda. Con-

gratulazioni).

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

BRUNO (Misto-ApI). Signor Presidente, non voglio considerare que-
sta discussione sulla fiducia come un espediente tattico per condizionare il
voto nell’altra Camera, per cui mi attengo alla discussione in corso. Oggi
non c’è il tentativo di dare una spallata al Governo attuale, non c’è l’in-
calzante iniziativa della minoranza che chiama in Aula il Governo per ve-
rificare la sua consistenza. Oggi, semplicemente, dopo soli tre mesi dal-
l’ultima volta, il Governo viene a verificare se esiste ancora la maggio-
ranza parlamentare che lo sosteneva. Ed è evidente, anche dallo stesso di-
battito, che quella maggioranza non c’è più, non esiste più, un altro pezzo
si è staccato. E questo prescinde dal voto in più o in meno che si racco-
glierà oggi o domani. La verità è che la crisi è più profonda: finisce un
ciclo, un ciclo politico che non si conclude bene.

Dopo tutti questi anni nessuno crede più che sia colpa della Prima
Repubblica se nessuno dei parametri fondamentali del nostro Paese è mi-
gliorato. Non è migliorata la crescita, non è migliorato il PIL, non è mi-
gliorata l’occupazione, non si è ridotto il divario tra Sud e Nord, non si è
realizzata la promessa «meno Stato», non ci sono meno tasse per tutti, non
c’è un milione di posti di lavoro ma ci sono milioni di precari e di cas-
sintegrati in più. E tutto questo non è responsabilità ascrivibile unicamente
al Presidente del Consiglio attuale. Credo sia necessario prendere atto che
si tratta di un deficit di sistema. C’è bisogno di rivisitare il sistema, di ri-
pensarlo, di cercare nuovi e più avanzati equilibri, anche geopolitici.

A proposito di geopolitica interna, il Presidente del Consiglio si ri-
volge ai moderati offrendo rimpasti e patti di legislatura. A parte la termi-
nologia, che sembra molto simile a quella della Prima Repubblica, la ve-
rità, signor Presidente, è che lei aveva già i moderati nella sua alleanza
solo che, anche per favorire la componente di Governo più radicale ed
estrema, ha semplicemente prima escluso ed espulso i moderati e poi ha
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provato a cancellarli. Non riuscendo però a cancellare i moderati dal Par-
lamento – vista l’impossibilità di cancellare, ad esempio, l’UDC dell’ono-
revole Casini, che ha una sua rappresentanza parlamentare non compresa
nelle fila della maggioranza ma eletta nel resto del Paese e non inclusa in
quello che un assurdo premio di maggioranza sostanzialmente regala a chi
prende un voto in più, e potrei continuare ancora sulle vicende che riguar-
dano il Gruppo Futuro e Libertà – il Presidente del Consiglio torna alle
Camere e racconta che ha scherzato e si può tornare al voto e al già visto
schema delle quattro punte. Ebbene, signor Presidente, questo schema non
ha funzionato nel passato, quando pure le aspettative che lei suscitava
erano altre, e non potrebbe funzionare oggi, senza nessuna fiducia nel
Paese.

Noi pensiamo che bisogna ricercare nuovi equilibri e che nel frat-
tempo si può, nel pieno rispetto della Costituzione, costruire un Governo
di responsabilità che si faccia carico dei problemi e dei rischi del Paese.
Un tempo, nella vituperata Prima Repubblica, che molti sembrano oggi te-
nere in gran disprezzo – oggi, però, non quando c’era la Prima Repubblica
– grandi leader e grandi statisti erano capaci di farsi da parte nell’interesse
del Paese; magari si ritagliavano altri ruoli, importanti e fondamentali, ma
sapevano fare un passo indietro per far fare al resto del Paese un passo in
avanti. Oggi purtroppo rischiamo di constatare che non ci sono più leader
all’altezza della sfida che la responsabilità imporrebbe. (Applausi dai

Gruppi Misto-ApI e PD).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Poli Bortone. Ne ha
facoltà.

POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Signor
Presidente, ancora una volta nell’arco di poco tempo, ma oggi con un di-
sagio ancora più forte, desidero portarle, per la piccola parte che rappre-
sento e che la componente «Io Sud» mi fa rappresentare, l’amarezza di
tanti italiani, non solo meridionali, che stanno vivendo con sofferenza
una delle più drammatiche stagioni politiche del nostro Paese. Una soffe-
renza che viene da quanti si sentono sempre più defraudati, privi di punti
certi di riferimento, privati di uno sviluppo economico e sociale e di una
più matura coscienza politica, privati persino dell’utopia sempre valida del
raggiungimento del bene comune.

Di tale sentimento diffuso si è saputo fare fedele interprete il nostro
ottimo Presidente della Repubblica, quando rileva che da troppo tempo l’I-
talia vive in uno stato di tensione dal quale bisogna uscire, affrontando la
priorità assoluta che è la questione economica, le povertà, quelle tante
nuove povertà che si sono aggiunte alle antiche povertà; e il Mezzogiorno,
purtroppo, ne è l’esempio più eclatante.

Lasciamo perdere, Presidente, il fantomatico Piano per il Sud e gli
altrettanto fantomatici 100 miliardi. Non solo noi, ma anche lo SVIMEZ
nei mesi scorsi ha ricordato che nel Sud una famiglia su cinque non ha i
soldi per pagare il medico; il PIL è in calo del 5 per cento; gli investi-
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menti industriali sono in calo del 9,6 per cento; negli ultimi due anni si
sono persi più di 100.000 posti di lavoro; negli ultimi dieci anni oltre 2
milioni di persone hanno abbandonato il Mezzogiorno; la spesa in conto
capitale per il Sud nel 2001 era del 41 per cento, mentre oggi è solo
del 34 per cento.

Se tutto questo è vero – e lo è – doveva essere tacciato di tradimento
chi, come me, non in un periodo sospetto e non sotto la pressione di un
voto di fiducia, aveva semplicemente incominciato a lanciare l’allarme,
a porre un problema (che era ed è reale) di unità politica del Paese, di
una politica di coesione e di convergenza fallita, di una classe dirigente
nazionale e periferica non sempre adeguata? Perché allora tacciare di tra-
dimento chi pone un problema e desidera trovare una soluzione, e trovare
invece come soluzione immediata la cacciata del traditore? Le parole pe-
sano, specialmente quando sono rivolte a chi ha sempre avuto una sua di-
gnità politica, un suo credo politico.

Per quel che mi riguarda, ho sempre creduto, e continuo a credere, in
una destra partecipativa e democratica, che sappia coniugare capitale e la-
voro, che abbia rispetto della vita e della dignità delle persone e dei ter-
ritori; una destra che sappia risolvere gli squilibri sociali, che non viva
sulla conflittualità permanente, che non faccia diventare più ricchi i ricchi
e più poveri i poveri. Che cosa avevo tradito allora nel porre la questione
meridionale come questione sociale e politica da affrontare seriamente?
Una questione politica alla quale non lei, Presidente, ma la sua classe po-
litica nazionale e periferica ha risposto con un tasso di grettezza compor-
tamentale e verbale poco degno di chi si arroga il diritto di essere consi-
derato classe dirigente. (Applausi dei senatori Viespoli e Contini). Sforzia-
moci di non pensare che chi pone un problema debba essere subito tac-
ciato di tradimento. Il tradimento avviene quando non si rispettano i patti
con gli elettori, e al Sud non si era promessa povertà, bensı̀ sviluppo.

A proposito, Presidente, non ce la sentiamo proprio di farci fare la
morale sui fondi non spesi nel 2000-2006 proprio da chi quei fondi non
ha saputo spenderli nella mia Regione e ha lasciato la Puglia in quelle
condizioni di disastro che ancora oggi pesano sulla testa dei cittadini. (Ap-

plausi dei senatori Rusconi e Fontana).

Lei, come Presidente, deve fare quel che oggi ha detto di voler fare.
Deve ammettere la possibilità del dissenso interno. Come Presidente di
tutti gli italiani, ha il dovere di ascoltare anche le critiche, perché non
sono fatte per pregiudizio. Spesso sono fatte con responsabilità, con l’in-
tento di sollevare problemi per tentare poi di risolverli. La riforma del fi-
sco, l’attuale legge elettorale, la questione delle povertà territoriali, il
tema, di destra, del presidenzialismo, sono tutti problemi reali che non
possono essere relegati negli angusti limiti di una diatriba quasi esclusiva-
mente personalistica. Qui si giocano le sorti dei cittadini italiani, prima
ancora che le sorti di un Governo.

Non mi appassiona più di tanto il tiro alla fune degli ultimi giorni.
Non saranno i numeri, risicati o meno, a sancire una vittoria o una scon-
fitta. Ad oggi usciamo già tutti, purtroppo, sconfitti da un’immagine che
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almeno fino ad ora abbiamo dato ai cittadini italiani, cioè l’immagine li-
tigiosa e inconcludente di una classe politica complessivamente inadeguata
ad affrontare la gravità della situazione.

Un Parlamento svuotato dei suoi poteri; una crisi economica da cui
non si riesce a venir fuori; un bipolarismo che aveva la pretesa di diven-
tare un bipartitismo e che, come tale, ha fallito di fatto; una legge eletto-
rale non rispondente alle esigenze di rappresentanza volute dai cittadini;
un rapporto con l’Europa qualche volta più formale che sostanziale. Tutti
elementi, questi, che hanno allontanato, più che avvicinato, il cittadino
alla partecipazione: il 40 per cento di persone che non va a votare è
più che un campanello di allarme.

Usciamo allora da quella che Calvino avrebbe definito «una avvilente
zona grigia». Usciamone con la saggezza e la responsabilità che la gravità
del momento richiede. Usciamone ricorrendo, non al computo arido dei
numeri, che avvilisce la dignità personale e politica. Usciamone con la
qualità dell’offerta politica, con la sapienza che deriva dall’umiltà di tutti,
ma proprio tutti, di saper riconoscere carenze e fragilità.

Portare ancora una volta il Paese ad elezioni non è, secondo me,
un’affermazione di forza, ma di debolezza della politica, che non sa o
non vuole trovare soluzioni. (Applausi del senatore Possa). Con ciò, Pre-
sidente, non mi sto iscrivendo al partito delle colombe né, d’altra parte, mi
sento iscritta di fatto nella categoria dei politici sorpassati e ridicoli come
dice il suo senatore Gallo. Rimango nella mia piccola nicchia di libera
pensatrice, che si prende l’amichevole, se mi è consentito dirlo, libertà
di dire al suo Presidente del Consiglio che lei si sta assumendo ingiusta-
mente, ritengo, tutte le responsabilità di una crisi che deve invece condi-
videre con tutti quanti, perché non le giovano nella sua attività politica,
anche sul territorio. E i territori oggi sono importanti.

Non basta un voto in più in Parlamento per salvare la situazione. Sui
territori si sta affermando una sorta di federalismo politico che agevola ed
incoraggia aggregazioni politiche non necessariamente uguali a quelle na-
zionali. Sono le aggregazioni che vanno avanti per obiettivi da conseguire
e quando i territori si saranno politicamente autoregolamentati per garan-
tirsi sviluppo e, qualche volta, solo sopravvivenza, non saranno i pochi nu-
meri in più registrati in Parlamento a garantire una vera stabilità, men che
mai un vero governo dell’intero territorio.

Se lei vuole fare un Governo dei moderati per un patto di legislatura,
occorre che inviti tutti ad essere, innanzitutto, moderati anche nel linguag-
gio e, perché no, nei comportamenti. Lei si è rivolto a chi è stato eletto
con lei nel 2008. Io sono stata eletta con lei nel 2008 – con lei e per
lei, Presidente – e non mi sento di avere tradito. Io ho semplicemente
la presunzione di sentirmi una persona coraggiosa. Con coraggio e convin-
zione le dico che credo che tutti gli italiani non vogliano andare ancora
una volta ad elezioni anticipate. Allora sta a lei, oggi, se fa ancora in
tempo, a trovare, al di là dei numeri, le soluzioni più giuste in termini
di qualità politica. Lo può fare, Presidente. Lo può fare con il coraggio
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e la determinazione che l’hanno caratterizzata nei momenti più fulgidi
della sua vicenda politica.

L’augurio che faccio non è soltanto a questo Governo ma lo faccio
anche io, come il senatore Pera, a tutta l’Italia, perché possa ritrovare la
sua serenità e che la politica possa saper dare risposte adeguate. (Applausi

dai Gruppi UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE, PD, FLI e Misto-ApI.
Congratulazioni).

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

MAZZATORTA (LNP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor
Presidente del Consiglio, come lei ha ricordato, signor Presidente, due
mesi fa sia il Senato che la Camera hanno rinnovato la fiducia al suo Go-
verno con una maggioranza ben più ampia di quella risultante dalle ele-
zioni di due anni fa.

In quella occasione lei, signor Presidente del Consiglio, ha ribadito
con forza la volontà – leggo le testuali parole – «di completare la legisla-
tura e il progetto di profonda trasformazione del Paese, votato e voluto
dagli italiani nel 2008». E proprio per completare quel progetto votato e
voluto dagli elettori, noi tutti, senatori e deputati della Lega Nord, ma an-
che tutti i senatori ed i deputati eletti nelle liste del suo partito, signor Pre-
sidente, che – occorre ricordarlo – riportava nel simbolo elettorale le pa-
role «Berlusconi Presidente» (occorre ricordarlo agli smemorati e ai bene-
ducati che oggi ci hanno dato le motivazioni della votazione di una mo-
zione di sfiducia), noi tutti, senatori e deputati della Lega Nord e del Po-
polo della Libertà, le confermammo la volontà di portare a termine l’at-
tuale legislatura, continuando quel lavoro di riforma avviato nel maggio
2008. Eppure oggi, a distanza di poco più di due mesi da quella votazione,
siamo ancora qui a discutere della questione di fiducia al suo Governo, in
ragione del fatto che una parte di quei deputati e di quei senatori, eletti
nello schieramento vincente alle elezioni sotto il contrassegno che recava
accanto il suo nome, signor Presidente, come candidato Presidente, e che
hanno votato la fiducia due mesi fa, oggi vogliono dare una spallata al
Governo con quello che non può che essere definito come un tradimento
del voto popolare, come un atto di slealtà politica.

Cosa è cambiato da due mesi a questa parte, ci chiede il cittadino che
troviamo fuori da questa Aula? Come possiamo spiegare alla signora Ma-
ria quali sono le cause di questa assurda crisi pseudoparlamentare? I cit-
tadini non possono che uscire frastornati da questa vicenda di malcostume
politico, degna del peggior trasformismo parlamentare. Ed i nostri ed i
suoi elettori, signor Presidente, avvertono la paventata caduta del suo Go-
verno come ingiusta, come un vero e proprio tradimento della sovranità
popolare, e persino il popolo della sinistra dichiara di non volere vincere
facile, per parafrasare lo slogan di una fortunata pubblicità televisiva, ma
di voler vincere democraticamente, nelle urne, alle prossime elezioni po-
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litiche, e magari con un nuovo leader che non si debba vergognare per es-
sere andato una volta ad Arcore. (Applausi dal Gruppo LNP).

Siamo davanti alla crisi di Governo forse più difficile e preoccupante
che abbia mai investito il nostro Paese. E, per di più, in un momento
estremamente difficile della congiuntura economica mondiale. Mai come
in questo momento, per far uscire il Paese delle sabbie mobili della peg-
gior crisi finanziaria dell’ultimo secolo, avremmo bisogno di una maggio-
ranza stabile, decisa e soprattutto coerente rispetto al patto con gli elettori.
In fondo, questo sistema elettorale, tanto vituperato e criticato ma consono
ad un’ordinata democrazia maggioritaria, ha individuato nettamente i par-
titi vincitori ed i partiti vinti.

Il verdetto delle urne nell’aprile 2008 è stato chiaro e limpido: da un
lato, il Popolo della Libertà e la Lega Nord come partiti vincitori; dall’al-
tro lato, il Partito Democratico, l’UDC e l’Italia dei Valori come partiti
vinti.

Dovrebbe quindi suscitare disprezzo ad un sincero democratico un
possibile scambio di ruoli, con i partiti vinti al governo ed i partiti vinci-
tori all’opposizione, perché ciò suonerebbe come una operazione del peg-
gior trasformismo parlamentare che, come diceva il senatore Pera, è il
vero ed antico male del nostro sistema politico.

Un Governo di salute pubblica, o di solidarietà nazionale, o di come
diavolo lo vorrete fantasiosamente chiamare, altro non è che un Governo
in totale contrasto con la sovranità popolare.

Il Governo ha ottenuto in questi anni straordinari risultati, in tanti set-
tori, mai conseguiti in passato; ma, signor Presidente, almeno un errore lo
abbiamo commesso. All’inizio di questa legislatura, nel giugno 2008, il
Gruppo del Partito Democratico propose una riforma del Regolamento
del Senato che porta la prima firma del suo presidente, senatrice Finoc-
chiaro, e del vicepresidente Zanda. Quella proposta auspica, leggo testual-
mente, «una coincidenza tra i soggetti che i cittadini hanno votato nella
fase elettorale e la loro successiva proiezione parlamentare, per evitare»
– dice il Partito Democratico – «di rendere la politica parlamentare
poco trasparente e poco comprensibile».

A tal fine il Partito Democratico, assieme all’Italia dei Valori – che
ha presentato identica proposta – aveva chiesto di inserire, accanto al re-
quisito numerico di dieci senatori per costituire un Gruppo, che quei dieci
senatori fossero espressione di un partito che si era presentato alle ele-
zioni, che aveva preso almeno un voto dagli elettori italiani. Quella mo-
difica, signor Presidente, è rimasta in un cassetto: ecco il nostro errore.
E poi, con una operazione di puro transfughismo parlamentare, ecco che
nasce il Gruppo parlamentare di Futuro e Libertà per l’Italia e scattano
gli applausi del Partito Democratico e dell’Italia dei Valori, che avrebbero
dovuto contrastare questa operazione secondo quanto avevano dichiarato
pochi mesi prima! (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

Questi atteggiamenti di incoerenza non fanno bene al nostro Paese,
non fanno bene alla politica.
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Se noi avessimo approvato quella modifica regolamentare, voluta a
parole dalle opposizioni, oggi non ci sarebbe il Gruppo di Futuro e Li-
bertà, che non ha raccolto – ripeto – nel Paese nemmeno un voto e non
godrebbe di tutti i vantaggi derivanti dall’essere un Gruppo parlamentare,
e probabilmente non sarebbe accaduto ciò che è accaduto in questi mesi.
(Applausi dai Gruppi LNP e PdL). Lo ripetiamo: mai come in questo mo-
mento servirebbe un Governo stabile e deciso, con una forte maggioranza
di sostegno, come è avvenuto in questi due anni. Ma se un numero inde-
finito di deputati e dieci senatori ritengono finita questa esperienza di go-
verno, che peraltro hanno sostenuto fino a ieri anche con importanti ruoli
di governo, e riescono assieme alle opposizioni a far prevalere alla Ca-
mera un voto di sfiducia, allora noi diciamo: si abbia il coraggio di sotto-
porsi al giudizio democratico degli elettori, si ritorni alle urne. La sovra-
nità appartiene al popolo, dice la nostra Costituzione.

Non appartiene né all’onorevole Casini né al collega Rutelli né al
Presidente Fini: appartiene al popolo e solo al popolo, e l’unica maggio-
ranza parlamentare per noi è quella premiata dagli elettori, è la maggio-
ranza elettorale. Se questa si dissolve per colpa di un manipolo di trasfor-
misti non c’è altra via democratica che il voto popolare: tornare alle urne
il più in fretta possibile per raccogliere dagli elettori una chiara e nuova
indicazione sul futuro di questo Paese.

Oggi, signor Presidente, ogni senatore si assume di fronte al Paese e
di fronte ai cittadini la chiara e precisa responsabilità del proprio voto. Per
noi, senatori della Lega Nord, sarà facile esprimere a testa alta e ad alta
voce un voto di fiducia al suo Governo, spronandola a continuare, come
ha fatto in questi due anni, nella sua opera di cambiamento di questo
Paese. Noi saremo al suo fianco. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL e
dai banchi del Governo. Congratulazioni).

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

ZANDA (PD). Signor Presidente, i colleghi senatori mi perdoneranno
se rinvio ad altre circostanze una risposta al senatore Mazzatorta sui rego-
lamenti parlamentari e al senatore Pera sulla crisi del centrosinistra: ne
parleremo un’altra volta. Oggi parliamo nel dibattito sulla fiducia, dei pro-
blemi che riguardano il Governo Berlusconi; Governo che, negli ultimi
due anni e mezzo, ha chiesto per 36 volte la fiducia, ma lo ha sempre fatto
per questioni di tattica parlamentare. Il voto di domani, invece, è un voto
politico, forse il primo vero grande voto politico di questa legislatura e
sono politiche anche le ragioni per le quali i parlamentari di Futuro e Li-
bertà sono usciti dal Popolo della Libertà denunciando, cito, «l’appiatti-
mento del Presidente Berlusconi sulle posizioni della Lega Nord, la ridu-
zione del Parlamento a dépendance del Governo, la trasformazione dei te-
legiornali in fogli d’ordine del PdL e la ricerca dell’impunità personale».
Nessuno di questi nodi politici è stato sciolto.

Domani sapremo se il mercato delle ultime settimane avrà procurato
al presidente Berlusconi delle inutili soddisfazioni; ma sappiamo già che
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fuori del Parlamento la sfiducia del Paese e della comunità internazionale
è un dato di fatto che nessuna compravendita potrà modificare. (Applausi
dal Gruppo PD). Comunque vada il voto, tra due giorni, Berlusconi non
sarà più in grado di governare. (Commenti dal Gruppo PdL).

Scusi, Presidente, vorrei poter svolgere il mio intervento tranquilla-
mente, avendo consentito a tutti i colleghi di farlo: non ho interrotto nes-
suno. Non possiamo, Presidente, metterci ad urlare ogni volta che sen-
tiamo qualcosa che non ci piace.

PRESIDENTE. Colleghi, abbiamo ottenuto stamattina un dibattito
abbastanza composto, tranne momenti brevissimi. Vi rivolgo un invito:
siamo in fase di conclusione; il senatore Zanda ha il diritto di svolgere
il suo intervento in piena serenità e nel silenzio.

ZANDA (PD). Signor Presidente, giorni fa, un grande direttore di or-
chestra argentino-israeliano, Daniel Barenboim, ha chiesto al Governo di
rispettare la Costituzione. Mi ha colpito l’applauso con il quale il pubblico
del teatro alla Scala ha accolto il suo appello: dal Presidente della Repub-
blica, che voglio ringraziare per quello che fa per l’Italia, al sindaco di
Milano Letizia Moratti, che ringrazio per aver sostenuto con il suo ap-
plauso il valore della Costituzione. Ma, mentre la Scala applaudiva la Co-
stituzione, in piazza c’erano gli studenti che protestavano.

Negli anni ’70, i tremendi anni ’70, il presidente Cossiga mi ha inse-
gnato che la violenza va condannata sempre e senza esitazione, ma che
quando i giovani protestano le loro ragioni vanno comprese e le loro aspi-
razioni ascoltate. Credo che il Governo dovrebbe prestare attenzione alla
voce degli studenti e capire che la loro contestazione investe molto più
di una legge che li riguarda direttamente. Gli studenti protestano perché
hanno paura che nel loro futuro non ci sia né un lavoro sicuro, né una
casa, né una possibilità di costruire una famiglia. (Applausi dal Gruppo
PD). Non accettano la mancata crescita, la disoccupazione, i pendolari
mortificati, i quattro milioni di italiani sotto la soglia di povertà. Sono
dei giovani puliti. I loro occhi sono migliori di quelli della politica: ve-
dono più chiaro e più lontano di noi.

L’ultimo rapporto del CENSIS descrive un’Italia non diversa da
quella che appare agli studenti. Parla di una società appiattita, che stenta
a ripartire e che non riconosce più né la legge, né le regole; una società
stanca che non crede più al decisionismo, né a quella personalizzazione
della politica di cui Berlusconi si è fatto icona. Questo è il ritratto dell’I-
talia che il berlusconismo ha costruito: Barenboim che invoca la Costitu-
zione; i giovani che temono il futuro; un Paese senza legge, dove chi go-
verna non protegge gli interessi generali perché ha «personalizzato» il po-
tere.

Non dobbiamo quindi stupirci se questo ritratto coincide con il con-
tenuto dei dispacci della diplomazia degli Stati Uniti, che Berlusconi ha
subito declassato parlando di funzionari di quarta serie.
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GIOVANARDI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-

glio dei ministri. Anche il Papa.

ZANDA (PD). Quei dispacci, siglati in continuità da ben due amba-
sciatori, uno repubblicano e uno democratico, sono documenti molto seri
che mostrano impietosamente il giudizio della comunità internazionale sul
Presidente del Consiglio italiano: un uomo «debole fisicamente e politica-
mente», un «incapace», un «vanitoso».

Mi è tornata alla mente la seduta del 30 settembre scorso, qui in Se-
nato, quando abbiamo ascoltato un incredibile intervento del presidente
Berlusconi, che parlava di se stesso e delle sue imprese: è lui che a Pratica
di Mare ha messo fine alla Guerra fredda; è lui che ha costretto Obama e
Medvedev a siglare il trattato per la riduzione delle armi nucleari; è lui
che ha indotto il Presidente americano a destinare 700 miliardi di dollari
alle banche americane; è lui che ha impedito ai russi di radere al suolo
Tbilisi. (Applausi dal Gruppo PD). Non potevo credere all’esibizione di
tanta vanità; non sapevo se ridere o piangere, perché non bastava la poli-
tica del cucù, non bastava il baciamano a Gheddafi, le storielle ai summit

e i gestacci nelle fotografie ufficiali. C’è un impasto di ridicolo e di su-
perficialità che peserà per molti anni sull’immagine internazionale dell’I-
talia.

Abbiamo già denunciato in Senato come con Berlusconi non sia pos-
sibile distinguere tra quel che serve all’Italia e quel che è utile ai suoi in-
teressi personali.

Un’analoga opinione l’abbiamo letta sia nei dispacci della diplomazia
americana che considera il presidente Berlusconi portavoce di Putin, sia
nelle parole di Hillary Clinton...

GIOVANARDI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-

glio dei ministri. Ma il Vaticano come lo considera?

ZANDA (PD). La frase «non interrompere» vale anche per lei, Pre-
sidente. Lei non è a Mediaset, è nel Parlamento, nel Senato della Repub-
blica. (Vive proteste del PdL).

PRESIDENTE. Senatore Zanda, la prego di continuare il suo inter-
vento.

Colleghi, per cortesia. Il senatore Zanda ha ancora 3 minuti e 40 se-
condi a disposizione per concludere il suo intervento, che ha diritto di
svolgere in un’Aula silenziosa.

ZANDA (PD). Mi scuso, pensavo che l’interruzione fosse del presi-
dente Berlusconi.

Come dicevo, un’analoga opinione si legge anche nelle parole di Hil-
lary Clinton che ha chiesto di indagare su eventuali «investimenti perso-
nali di Berlusconi a Putin che possano condizionare le politiche estere
ed economiche dei rispettivi Paesi».
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Le relazioni tra l’Italia e la Russia sono molto importanti e vanno raf-
forzate. Ma «portavoce di Putin» è cosa diversa da «amico» di Putin. Pre-
suppone un rapporto di dipendenza, non di amicizia alla pari. È una defi-
nizione grave che evoca il tradimento degli interessi dell’Italia e dell’Eu-
ropa.

Il punto politico chiave di questi rapporti è il continuo autoattribuirsi
di Berlusconi, completamente al di fuori delle regole NATO e dell’Unione
europea, il ruolo inesistente e sgradito di mediatore tra Stati Uniti e Rus-
sia, con posizioni personali volte a compiacere gli interessi russi.

Cosı̀ è accaduto quando gli Stati Uniti hanno avanzato l’ipotesi di in-
stallare in Polonia e in Cecoslovacchia missili a difesa dell’Europa; cosı̀ di
fronte all’ipotesi dell’ingresso della Georgia e dell’Ucraina nella NATO;
cosı̀ nella strenua difesa dell’antieconomico gasdotto South Stream che,
se realizzato, rafforzerebbe la dipendenza europea dalle forniture russe.

E poi, mai una protesta per i giornalisti russi e i loro avvocati uccisi
o arrestati per aver cercato la verità (Applausi dai Gruppi PD e IdV); nes-
suna protesta per Anna Politkovskaja; mai una parola di condanna per la
deportazione politica in un carcere siberiano di Mikhail Khodorkovsky.
Anzi, ENI ed ENEL costrette dal Governo italiano, uniche compagnie oc-
cidentali, ad approfittare dell’arresto di Khodorkovsky acquistando assets
della Yukos nell’interesse e per conto di Gazprom.

Perché Berlusconi non ha mai discusso in Parlamento queste sue po-
sizioni? Per amicizia disinteressata con Putin e Gheddafi? Oppure, per un
reticolo di interessi personali?

Gli Stati Uniti, che sono nostri grandi alleati, ritengono che sia in
gioco l’interesse strategico della sicurezza europea e che il rapporto di
Berlusconi con Putin non solo induca a ipotizzare guadagni personali,
ma sia anche funzionale a una politica energetica a favore di Gazprom.

I senatori del Partito Democratico chiedono all’onorevole Berlusconi
di rendere trasparenti tutte le sue relazioni internazionali in modo che gli
italiani possano escludere, senza che resti alcun dubbio, che la politica
estera del loro Paese sia stata piegata a favore di interessi personali.

Ci sono troppi buchi neri, troppo potere segreto, troppe coincidenze,
troppi precedenti e intrighi e, soprattutto, troppi soldi perché possa bastare
un giuramento televisivo di circostanza.

Davanti a circostanze di questo peso, a una democrazia, servono ar-
gomenti più convincenti e più seri. (Applausi dai Gruppi PD e IdV. Con-
gratulazioni).

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

* QUAGLIARIELLO (PdL). Signor Presidente del Senato, colleghi se-
natori, signori del Governo, signor Presidente del Consiglio, 74 giorni
dopo l’ultima fiducia al Governo dobbiamo chiederci cosa sia accaduto
perché lei sia dovuto tornare in questa Aula.
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Si sono succeduti tentativi continui di delegittimazione nei confronti
dell’Esecutivo e del suo Premier. Non mi dilungo in questa sede sull’in-
fimo livello di bassezze fino al quale si è spinta questa aggressione. Mi
limito a evidenziare che, ancora una volta con il gossip...

FRANCO Vittoria (PD). Ma di quali gossip parli?

QUAGLIARIELLO (PdL). ... con la strumentalizzazione di pettego-
lezzi e sussurri, si è tentato di offuscare il ruolo internazionale del nostro
Paese.

Se si vuole fare propaganda andate pure avanti cosı̀. Continuate ad
estrapolare da WikiLeaks le opinioni accuratamente selezionate di qualche
funzionario di ambasciata particolarmente sensibile alla rassegna stampa,
tacendo magari di altri report, come quello in cui l’ambasciatore Thorne
racconta in prima persona i giudizi lusinghieri espressi dal presidente Ber-
lusconi e dal sottosegretario Letta nei confronti di leader dell’opposizione.
A dimostrazione che per il centrodestra l’avversario non è mai nemico, e
che quando c’è di mezzo l’immagine dell’Italia nel mondo per noi le be-
ghe di casa nostra passano in secondo piano. (Applausi dai Gruppi PdL e

LNP e dai banchi del Governo).

Se invece, senatore Zanda, vogliamo discutere seriamente, si deve
prendere atto che in questi anni l’Italia ha rafforzato la sua posizione
nel mondo e lo ha fatto nel solco della migliore tradizione atlantica.
che per il nostro Paese non ha mai significato mettere da parte l’interesse
nazionale, a cominciare da quell’Alcide De Gasperi che a lungo, amici
della sinistra, avete dipinto come un servo degli americani. (Applausi

dal Gruppo PdL e dai banchi del Governo).

E se nel secolo scorso ci si è chiesti se fosse preferibile un’interpre-
tazione filologica dell’atlantismo o piuttosto la sua coniugazione con la
vocazione mediterranea del nostro Paese e con la ricerca di un rapporto
con l’allora Unione Sovietica, realizzata da uomini come Fanfani che
per primo andò da Nasser, da Gronchi che per primo si recò in Unione
Sovietica, da Andreotti e Craxi, nel 2010 bisogna prendere atto che la
Guerra fredda è finita da un pezzo, e con essa l’assetto bipolare. E bisogna
prendere atto, dunque, che per l’Italia segnare una propria specificità in
politica estera è divenuto un obbligo, come è un obbligo perseguire una
politica energetica che garantisca al nostro Paese rifornimenti sicuri di
gas, acquistato magari dove ce n’è di più e costa di meno. (Applausi
dal Gruppo PdL).

La verità è che mentre la crisi rafforzava in Europa le tentazioni di
far saltare gli equilibri tradizionali per costruire egemonie e zone d’in-
fluenza, l’Italia ha giocato un ruolo da protagonista nella stabilizzazione
del continente; nel salvataggio di Stati a rischi di fallimento; nella decli-
nazione di un nuovo atlantismo che ha resistito all’avvicendarsi di presi-
denti americani repubblicani e democratici e al tempo stesso, nel solco di
De Gasperi, ha saputo coniugare l’interesse nazionale con le sfide del
nuovo secolo: energia, immigrazione, mercati emergenti.
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Consentitemi infine una battuta, colleghi della sinistra. Avete detto
che Berlusconi non è in grado di fare miracoli. Dopo aver ascoltato l’in-
tervento del senatore Zanda penso che anche su questo dobbiate ricredervi,
perché voi che sfilavate con i vessilli arcobaleno accanto a coloro che bru-
ciavano le bandiere americane, oggi elevate a vostro paladino un amba-
sciatore dell’Amministrazione Bush in nome di qualche pettegolezzo con-
tro Berlusconi! (Applausi dal Gruppo PdL e dai banchi del Governo. Vi-

vaci commenti dal Gruppo PD).

Ebbene, signor Presidente, che le opposizioni candidate nel 2008 con-
tro questo Governo giungano a tale livello di strumentalità non è giusto,
ma può anche starci. Ma che lo stesso accada a colleghi eletti sotto il sim-
bolo del PdL e a lungo parte di questo Esecutivo è francamente incom-
prensibile.

Ciò che è cambiato davvero in questi 74 giorni è che la crisi europea
si fa sentire più forte, e dunque ad essa dovrebbe corrispondere un Go-
verno ancora più forte, per fondare una nuova stagione di crescita del
Paese sulla stabilità politica, economica e finanziaria. Ce lo chiedono
l’Europa e le agenzie internazionali. E la classe politica dovrebbe preoc-
cuparsi innanzitutto di lasciare alle future generazioni una situazione di-
versa da quella che noi ci siamo trovati a dover gestire, cercando soluzioni
per non crollare sotto il peso di eredità del passato.

L’Italia – lo ha ricordato lei, signor Presidente – ha il terzo debito
pubblico senza essere la terza economia del mondo; e la voragine, mi di-
spiace, è stata scavata negli anni dei Governi di unità nazionale... (Vivaci
proteste dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Colleghi, basta.

QUAGLIARIELLO (PdL). ...parenti stretti di quei Governi di solida-
rietà che oggi si invocano.

L’Italia, grazie a politiche suicide, paga un costo per l’energia incom-
parabile rispetto ai suoi concorrenti europei, e ha una macchina statale co-
stosa e inefficiente, perché a lungo il welfare è stato confuso con l’assi-
stenzialismo. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

Se davvero si vuole misurare la forza del Governo e si considera il
peso di questa eredità, non si può affermare, come ha fatto il presidente
Fini a Bastia Umbra, che Tremonti ha preservato l’Italia dal baratro –
cito – ma contestare i tagli lineari, perché senza quei tagli il baratro
non l’avremmo evitato. Non si può dire che la riforma dell’università
del ministro Gelmini va nella giusta direzione ma che senza denaro –
cito – è poca cosa, perché senza tagliare gli sprechi, i privilegi, le baronie,
per i nostri giovani non ci sarà futuro. (Applausi dal Gruppo PdL).

Non si può applaudire l’operato del Governo sul fronte della sicu-
rezza, e accusarlo di aver ignorato le esigenze delle forze dell’ordine,
senza considerare lo sforzo continuativo di questa maggioranza che per
dar loro il possibile ha raschiato anche il fondo del barile.
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Vorrei dire senza polemica agli amici di Futuro e Libertà: un Go-
verno che, per stessa ammissione del vostro leader salva l’Italia dal bara-
tro, raggiunge risultati storici per la sicurezza, vara una riforma epocale
dell’università, di certo non è un Governo che merita una mozione di sfi-
ducia. (Applausi dal Gruppo PdL). Se invece si imbocca questa deriva, da
utile stimolo si rischia di trasformarsi in partito della crisi, che determina
instabilità politica e persegue la crescita sulle spalle del debito pubblico.
Esattamente quello di cui l’Italia non ha bisogno; esattamente ciò che
l’Europa ci chiede di non fare; esattamente quello che le future genera-
zioni non meritano, perché oggi per il bene dei giovani non c’è bisogno
di andare per tetti: c’è bisogno di rimanere saldamente con i piedi per
terra. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

Amici di Futuro e Libertà, dimostratevi all’altezza delle responsabi-
lità che abbiamo condiviso per due anni e mezzo. Chi presenta una mo-
zione di sfiducia provenendo dalla maggioranza deve sapere dove va a pa-
rare. Non può, a metà del guado, chiedere aiuto a colui che ingiustamente
si vorrebbe far fuori dicendo «mettiti da parte». Né è serio, di fronte alla
prospettiva della sconfitta, accodarsi a chi copre il proprio vuoto politico
bussando a qualche procura.

Signor Presidente del Senato, è il momento di mettere fine all’ipocri-
sia. Quando si innescano processi come quello scatenato dalla mozione di
sfiducia è normale che il mandato politico entri in conflitto con le scelte
di coscienza. Noi abbiamo rispettato la scelta sofferta di quanti, anche in
quest’Aula, hanno lasciato il Popolo della Libertà. Pretendiamo però lo
stesso rispetto per quanti, se ve ne saranno, oggi o domani decideranno
di votare per questo Governo partendo da posizioni differenti. (Applausi
dai Gruppi PdL e LNP e dai banchi del Governo).

Senatore Zanda, se il rispetto reciproco non fosse scontato, se passas-
sero come normali taluni incontri in sedi istituzionali che dovrebbero re-
stare sopra le parti (ne trova traccia anche oggi nelle agenzie) e si condan-
nassero invece i fisiologici contatti che la vita politica propone ogni
giorno, introdurremmo nel nostro codice un nuovo reato: il reato di votare
a favore della fiducia a un Governo presieduto da Silvio Berlusconi. (Ap-
plausi dal Gruppo PdL).

Colleghi senatori, se l’intento è rafforzare l’Esecutivo, noi non chiu-
deremo la porta a nessuno. Cosı̀ come da domani in quest’Aula siamo di-
sponibili a parlare di riforme istituzionali. E anche a considerare l’attuale
legge elettorale non un tabù ma, come tutti i sistemi di voto, un prodotto
empirico ed approssimativo, e perciò imperfetto. L’empiria e l’approssi-
mazione, però, non possono spingersi fino a considerare quella vigente
una buona legge se si sta sul carro dei vincitori, e additarla come una ver-
gogna o addirittura una legge truffa quando si è diventati terzopolisti e si
teme perciò, nel migliore dei casi, di arrivare terzi.

Concludo, signor Presidente. Ci è stato rimproverato di aver messo da
parte la rivoluzione liberale. Da ultimo, con spirito costruttivo e certa-
mente con toni diversi, l’ha fatto il presidente Pera.
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La rivoluzione liberale in Italia, però, per la storia del nostro Paese e
delle nostre classi dirigenti, è traguardo difficile da perseguire con tenacia
e realismo, senza paura di sporcarsi le mani. Non si costruisce nei salotti
televisivi e nei talk show, magari in maniche di camicia. In quei contesti,
al più, si suona il piffero. Non vorremmo che, dopo i tanti pifferai della
rivoluzione del passato, ci ritrovassimo ora con i pifferai della rivoluzione
liberale.

Noi preferiamo restare ancorati a poche certezze. Noi non sputiamo
sulla nostra storia. Non correremo mai il rischio di diventare compagnon

de route. Non strapperemo lo scettro dalle mani degli elettori, ai quali lo
abbiamo faticosamente consegnato dopo averlo sottratto ai partiti. Non di-
venteremo mai una insorgenza dei salotti radical-chic: preferiamo restare
ancorati alla saggezza del popolo, anche al rischio – senatore Latorre – di
essere chiamati populisti.

Infine, amici di Futuro e Libertà, mi appello a voi. Non vogliamo
perdere il contatto. Dunque, annunziando convinti il voto a questo Go-
verno, chiediamo in particolare a voi di pensarci ancora una volta prima
di negarlo. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP e dai banchi del Governo.
Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Comunico che sono state presentate le proposte di risoluzione n. 1, a
firma dei senatori Gasparri, Bricolo e Quagliariello, e n. 2, a firma della
senatrice Finocchiaro ed altri, di cui do rispettivamente lettura:

«Il Senato, udite le comunicazione del Presidente del Consiglio dei
ministri, le approva».

«Il Senato, preso atto che il Governo non ha più il compiuto sostegno
dell’originaria maggioranza, considerato che la permanenza in carica del-
l’Esecutivo non consente di affrontare e risolvere nessuno dei gravi pro-
blemi del Paese, udite le comunicazione del Presidente del Consiglio
dei ministri, non le approva».

Ha facoltà di intervenire in replica il presidente del Consiglio dei mi-
nistri, onorevole Berlusconi.

BERLUSCONI, presidente del Consiglio dei ministri. Signor Presi-
dente, ringrazio tutti i senatori della Lega e del Popolo della Libertà per
i loro interventi lucidi, caldi e appassionati. Grazie di cuore. (Applausi

dai Gruppi PdL e LNP).

Ringrazio anche i senatori del FLI, che pure hanno svolto delle criti-
che, per il modo garbato con cui le hanno rivolte e per la costruttività che
ho colto in molte loro espressioni. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP). An-
ch’io, come il senatore Quagliariello, rivolgo a voi un appello che mi
viene dal cuore: di riflettere veramente, con tutta la serietà e la profondità
possibile, su quanto vi accingete a fare. Come ho cercato di illustrare nel
discorso che ho svolto questa mattina, rompere l’unità dei moderati è un
qualcosa che va contro la storia del nostro Paese (Applausi dai Gruppi
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PdL e LNP). Non vorrei che poi, un domani, dobbiate ritrovarvi con que-
sta responsabilità su ciascuno di voi.

Ho ascoltato con assoluta attenzione anche gli interventi svolti dai se-
natori della sinistra. Ringrazio diversi di loro per i toni di grande eleganza
con cui li hanno posti in essere.

Permettetemi tuttavia, per amore di verità, di fare alcune precisazioni.
Dico solo alcune precisazioni, considerata l’ora e gli impegni che aspet-
tano me e i Ministri nell’Aula della Camera. Vorrei fare soltanto alcune
considerazioni, soprattutto nei confronti dell’intervento del senatore
Zanda. Credo davvero che la storia chiarirà quelle cose che sono state
fatte dal Presidente del Consiglio italiano (Applausi dai Gruppi PdL e

LNP), grazie alla sua capacità di suscitare amicizia, rispetto e stima nei
suoi interlocutori; anche per non essere solo un politico, tanto meno di
professione, ma per la sua storia personale che l’ha fatto diventare un ty-
coon. Tale fatto, agli occhi soprattutto degli anglosassoni, incute ammira-
zione e rispetto. Per tutto questo, sono intervenuto in maniera assoluta-
mente positiva in quelle vicende, e in molte altre, che lei, senatore, ha ri-
cordato. Vedremo se la storia darà ragione a me. Sono sicuro che darà ra-
gione a me e non a lei, senatore.

Per quanto riguarda le osservazioni emerse dalle dichiarazioni dei
funzionari di questa o di quell’ambasciata, che molto spesso recuperano
queste osservazioni leggendo certi giornali (certamente non quelli amici
nostri), vi prego di riandare alle dichiarazioni di Barack Obama, Hillary
Clinton e, prima di loro, a quelle di Bill Clinton, George Bush e di tanti
altri protagonisti della politica internazionale.

Per quanto riguarda la Russia, ho un’amicizia personale, forte, sia
con Vladimir Putin che con Dmitrij Medvedev. Ritengo che siano delle
persone che vogliono veramente portare la Russia ad essere una vera de-
mocrazia, ma il percorso da un totalitarismo alla democrazia è difficile,
lungo, richiede molti sforzi e molto tempo. Conosco questi signori profon-
damente. Ho colloquiato con loro per ore e ore, e dentro di me si è for-
mato questo convincimento.

Quanto a cosa sia la Russia per noi, essa è per noi un fornitore im-
portante. Importiamo da loro quasi il 30 per cento dell’energia che consu-
miamo e le nostre imprese trovano in Russia uno spazio enorme per intra-
prendere attività positive. Quindi, io in Russia, come d’altronde in altri
Paesi, ho svolto, da imprenditore prestato alla politica, il ruolo di un
agente che cura gli interessi delle aziende italiane, prima di tutto di quelle
di cui siamo titolari, come ENI, ENEL, Finmeccanica. (Applausi dai

Gruppi PdL e LNP). E abbiamo portato a casa contratti assolutamente im-
portanti per importi che vanno oltre i 3 punti di PIL in questi due anni,
con opere che ci siamo aggiudicati credo proprio grazie all’intervento
del Governo italiano. Tra l’altro, ci siamo aggiudicati la più importante
opera del mondo, il raddoppio del Canale di Panama, che è stato appunto
affidato ad un’impresa italiana. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

E ancora, ricordo la vicenda del gasdotto South Stream, il cui ac-
cordo è stato firmato dal Governo Prodi, non dal nostro Governo, ma
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che noi abbiamo continuato a sostenere (Applausi dai Gruppi PdL e LNP),
perché riteniamo che il passaggio attraverso l’Ucraina dei rifornimenti di
gas all’Europa sia sottoposto alle difficili condizioni di quel Paese e che,
quindi, in qualunque momento, ci potrebbe essere un blocco di quel pas-
saggio. Pensiamo, dunque, sia un fattore di sicurezza creare le condizioni
affinché vi possa essere un’adduzione di gas fuori dal territorio dell’U-
craina e al di fuori delle sue acque territoriali. Ed è proprio grazie al
mio intervento personale e all’amicizia che ho saputo accendere con Re-
cep Tayyip Erdogan, il premier turco, ho ottenuto che il gasdotto potesse
passare nelle acque territoriali turche del Mar Nero e non in quelle dell’U-
craina. E di questo evidentemente la Federazione Russa mi è grata.

Credo che abbiamo tutto l’interesse a mantenere questo rapporto con
la Federazione Russa. Permettetemi uno spunto polemico. Voi stavate con
l’Unione sovietica quando non dovevate starci e adesso che dovreste avere
a cuore la Russia siete contro la Federazione Russa. (Applausi dai Gruppi
PdL e LNP e dai banchi del Governo. Commenti dal Gruppo PD).

Inoltre, vorrei rassicurare il senatore Zanda. Grazie a Dio, lavorando
come ho fatto in un Paese che amo e che mi ha dato questa possibilità, ho
conseguito una fortuna personale e familiare che non avrei mai pensato di
poter conseguire. Garantisco sui miei figli e sui miei sei nipoti (Commenti

dal Gruppo PD) che non c’è un solo dollaro di tutte queste operazioni di
diplomazia commerciale che sia entrato e che entrerà nelle mie tasche. Lo
garantisco nella maniera più assoluta. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP e
dai banchi del Governo).

Per quanto riguarda altri fatti che attengono alla realtà, qualcuno ha
parlato dell’Aquila, come se all’Aquila e in Abruzzo il Governo avesse
demeritato. Noi siamo intervenuti con assoluta efficacia e tempestività.
In pochi mesi abbiamo realizzato le abitazioni per tutte le famiglie che
avevano visto le loro case completamente distrutte.

LUSI (PD). Ma non è vero! È falso!

BERLUSCONI, presidente del Consiglio dei ministri. Abbiamo dato
alle altre famiglie i mezzi per ristrutturare la casa e, oggi, all’Aquila e nei
comuni del cratere sono aperti più di 10.000 cantieri.

LUSI (PD). Sei informato male!

BERLUSCONI, presidente del Consiglio dei ministri. Per il centro
dell’Aquila, noi stavamo portando via le macerie, quando una delibera
del Consiglio comunale dell’Aquila ci ha chiesto di non farlo, per dare
una spinta alle aziende locali alle quali avrebbe dovuto essere affidata
questa cura, dietro naturalmente compenso economico.

LEGNINI (PD). Ma non dire menzogne!
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BERLUSCONI, presidente del Consiglio dei ministri. Il centro del-
l’Aquila richiederà molti anni per la sua ricostruzione, ed è molto sem-
plice capire il motivo. Ogni fabbricato dovrà infatti essere sottoposto a
un’indagine tecnica approfondita, dalla quale risulterà se si potrà operare
nella direzione della ristrutturazione o se, invece, bisognerà demolire il
fabbricato e ricostruirlo ab imis con le tecniche antisismiche. Quindi,
per l’Aquila noi abbiamo fatto in maniera assolutamente superlativa tutto
ciò che si doveva fare da parte del Governo nazionale.

Da ultimo, si è tentato di gettare del fango sull’attività della Prote-
zione civile per quanto riguarda gli appalti. È intervenuta la Corte dei
conti, è intervenuta l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, e i risul-
tati sono stati i seguenti: i contratti sono stati costruiti in maniera assolu-
tamente esemplare e onesta; l«esecuzione dei contratti è stata fatta nei
tempi dichiarati e ai prezzi dichiarati; non vi è stato alcun ricorso da parte
di qualcuno che abbia perso un appalto. Quindi, io rivendico il nostro in-
tervento all’Aquila come un intervento di grande spessore e valore e a me-
rito del mio Governo. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP e dai banchi del

Governo).

Per quanto riguarda la questione dei rifiuti a Napoli, in 58 giorni ab-
biamo eliminato il problema, che era diventato una vera tragedia nazio-
nale: non soltanto per i cittadini di Napoli e della Campania, ma per le
immagini drammatiche trasmesse su tutte le televisioni del mondo, e
per il fatto che tutti i giornali si erano occupati di questa vicenda, per
cui i nostri prodotti, il made in Italy e il nostro turismo hanno sofferto
grandemente di questo. Dopo due mesi, abbiamo abbandonato la situa-
zione indicando esattamente alle istituzioni locali cosa si dovesse fare per-
ché, altrimenti, nell’arco di due anni e mezzo ci sarebbe stato un possibile
ritorno a quella situazione allora risolta. Le autorità locali e, massima-
mente, il Comune di Napoli, affidato alla conduzione della sinistra, non
hanno fatto assolutamente nulla! (Applausi dai Gruppi PdL e LNP e dai

banchi del Governo). Non sono stati indicati e aperti altri impianti di in-
terramento, non sono stati neppure fatti gli appalti per i termovalorizzatori,
che in numero di tre sono necessari per risolvere definitivamente il pro-
blema dei rifiuti a Napoli.

Per rispondere al senatore Valditara e a quanto detto da altri senatori
della sinistra, ci si rivolge l’accusa di essere noi a non sapere far crescere
il PIL italiano di più dell’1,5 per cento, mentre quello degli altri Stati eu-
ropei cresce di più. Ma gli altri Stati europei non hanno avuto in carico le
stesse negative eredità che abbiamo avuto noi. (Applausi dai Gruppi PdL e
LNP e dai banchi del Governo. Commenti dal Gruppo PD).

GIARETTA (PD). Ma governate da dieci anni!

BERLUSCONI, presidente del Consiglio dei ministri. Mi riferisco, in
primo luogo, al debito pubblico creato dai Governi che, dal 1980 al 1992,
hanno saputo moltiplicarlo per otto volte, con la compromissione, perché
il Partito Comunista ha votato il 90 per cento delle decisioni di quei Go-
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verni. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP e dai banchi del Governo. Com-

menti dal Gruppo PD.).

Secondo: la sinistra ecologista ha stoppato le nostre centrali nucleari.
Eravamo all’avanguardia, perché mi sembra che un certo Enrico Fermi ab-
bia aperto la strada per produrre energia attraverso centrali nucleari. (Ap-

plausi dai Gruppi PdL e LNP). La Francia ha seguito un percorso opposto
e oggi, con le sue centrali nucleari, che sono sicurissime, produce l’85 per
cento del proprio fabbisogno, mentre l’Italia paga dal 30 al 50 per cento in
più l’energia che consuma con le sue imprese, fabbriche e famiglie (Ap-
plausi dai Gruppi PdL e LNP. Commenti dal Gruppo PD), il che ci
pone in una difficoltà enorme nel competere con i prodotti delle aziende
francesi e tedesche.

Terzo: le infrastrutture. Sempre a causa degli ecologismi di sinistra e
alla mancanza di mezzi dovuti al pagamento degli interessi per l’alto de-
bito accumulato, da trent’anni non abbiamo praticamente realizzato infra-
strutture, il che fa costare i nostri prodotti in misura drammatica a causa di
un costo della logistica superiore a quello degli altri Paesi e rende anche
meno facile e meno sicuro il trasferimento al nostro interno non solo delle
merci ma anche dei cittadini.

Quarto elemento che abbiamo ereditato: una pubblica amministra-
zione pletorica, inefficiente, che molto spesso arriva a svolgere un ruolo
di oppressione burocratica nei confronti delle aziende e dei cittadini. (Ap-
plausi dai Gruppi PdL e LNP e dai banchi del Governo. Commenti dal

Gruppo PD). A questo proposito il ministro Brunetta ha presentato in
Consiglio dei ministri il piano definitivo per la digitalizzazione di tutta
la pubblica amministrazione, in modo che nel giro di 18 mesi tutti i cit-
tadini e le imprese italiane, attraverso i loro computer ed Internet, po-
tranno colloquiare e svolgere tutte le pratiche con le istituzioni locali e
centrali senza far spendere ad ogni famiglia 18 giorni per recarsi presso
gli uffici pubblici, come avviene oggi. Questa è un’eredità pesante che ab-
biamo ricevuto, se è vero come è vero che la pubblica amministrazione ci
costa 4.500 euro a testa contro i 3.300 di Paesi come la Spagna, la Ger-
mania e l’Olanda. (Applausi di Gruppi PdL e LNP).

Ultimo fattore ereditato è la giustizia. Abbiamo una giustizia civile –
non parlo, per amor di patria, della giustizia penale – (Applausi dai
Gruppi PdL e LNP. Commenti dal Gruppo PD) con tempi impossibili:
otto anni, in media, per una causa di lavoro e nove anni, in media, per
ottenere il pagamento di una fattura emessa da un’azienda ad un cliente
in modo corretto. Tempi assolutamente impossibili... (Vivaci commenti

dal Gruppo PD).

MARITATI (PD). E in due anni e mezzo di Governo che cosa avete
fatto?

PRESIDENTE. Basta, colleghi! Non siamo in un’arena.
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BERLUSCONI, presidente del Consiglio dei ministri. ...assoluta-
mente impossibili, che si trasformano in costi per tutte le nostre aziende
e che inducono molte aziende straniere, che vorrebbero fare investimenti
in Italia, ad astenersene.

Ci sarebbe molto altro da dire, ma credo che nella discussione alla
Camera il discorso potrà essere completato.

Concludo quindi rivolgendomi agli amici di Futuro e Libertà, chie-
dendo loro di passare una notte piena di riflessioni e augurandomi che
davvero la notte porti consiglio. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

Pertanto, a nome del Governo, pongo la questione di fiducia sull’ap-
provazione della proposta di risoluzione n. 1, presentata dai senatori Ga-
sparri, Bricolo e Quagliariello. (Vivi applausi dai Gruppi PdL e LNP e dai
banchi del Governo).

PRESIDENTE. Ringrazio il Presidente del Consiglio dei ministri.
Come stabilito, le dichiarazioni di voto e la votazione della proposta

di risoluzione n. 1 sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio si
svolgeranno, con la diretta televisiva, nella seduta di domani, a partire
dalle ore 9.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute
alla Presidenza saranno pubblicate nell’allegato B al Resoconto della se-
duta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di martedı̀ 14 dicembre 2010

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani,
martedı̀ 14 dicembre, alle ore 9, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio
dei ministri.

La seduta è tolta (ore 14,20).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 21,50
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Allegato A

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

PROPOSTE DI RISOLUZIONE N. 1, SU CUI IL GOVERNO
HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, E N. 2

(6-00048) (13 dicembre 2010) n. 1

GASPARRI, BRICOLO, QUAGLIARIELLO. – Il Senato,

udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri,

le approva.

(6-00049) (13 dicembre 2010) n. 2

FINOCCHIARO, BELISARIO, ZANDA, LATORRE, CASSON,
GIAMBRONE, CECCANTI, DONAGGIO, INCOSTANTE, GASBARRI,
GIARETTA, LEGNINI, PEGORER, MARINI, CHITI, FOLLINI, ZA-
VOLI, CARLINO, ADAMO, ADRAGNA, AGOSTINI, AMATI, AN-
DRIA, ANTEZZA, ARMATO, BAIO, BARBOLINI, BASSOLI, BA-
STICO, BERTUZZI, BIANCO, BIONDELLI, BLAZINA, BOSONE,
BUBBICO, BUGNANO, CABRAS, CAFORIO, CARLONI, CAROFI-
GLIO, CERUTI, CHIAROMONTE, CHIURAZZI, COSENTINO, CRISA-
FULLI, D’AMBROSIO, DE LUCA, DE SENA, DE TONI, DEL VEC-
CHIO, DELLA MONICA, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, DI
NARDO, D’UBALDO, FERRANTE, FILIPPI Marco, FIORONI, FON-
TANA, FRANCO Vittoria, GALPERTI, GARAVAGLIA Mariapia, GAR-
RAFFA, GHEDINI, GRANAIOLA, ICHINO, LANNUTTI, LEDDI, LIVI
BACCI, LI GOTTI, LUMIA, LUSI, MAGISTRELLI, MARCENARO,
MARCUCCI, MARINARO, MARINO Ignazio, MARINO Mauro Maria,
MARITATI, MASCITELLI, MAZZUCONI, MERCATALI, MICHE-
LONI, MILANA, MOLINARI, MONGIELLO, MORANDO, MORRI,
MUSI, NEGRI, NEROZZI, PAPANIA, PARDI, PASSONI, PEDICA,
PERTOLDI, PIGNEDOLI, PINOTTI, PROCACCI, RANDAZZO, RA-
NUCCI, ROILO, ROSSI Nicola, ROSSI Paolo, RUSCONI, SANGALLI,
SANNA, SCANU, SERAFINI Anna Maria, SIRCANA, SOLIANI, STRA-
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DIOTTO, TEDESCO, TOMASELLI, TONINI, TREU, VIMERCATI,
VITA, VITALI. – Il Senato,

preso atto che il Governo non ha più il compiuto sostegno dell’origi-
naria maggioranza,

considerato che la permanenza in carica dell’Esecutivo non con-
sente di affrontare e risolvere nessuno dei gravi problemi del Paese,

udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri,

non le approva.
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Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Augello, Caliendo,
Ciampi, Davico, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Palma, Pera e Vice-
conte.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Ignazio Roberto
Maria Marino, per attività della Commissione parlamentare d’inchiesta
sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Il senatore Maurizio Fistarol ha comunicato che cessa di far parte del
Gruppo parlamentare del Partito Democratico e che aderisce al Gruppo
Misto.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 7 dicembre 2010, è stata trasmessa alla Presidenza una riso-
luzione – approvata nella seduta del 6 dicembre 2010 dalla 10ª Commis-
sione permanente (Industria, commercio, turismo), ai sensi dell’articolo
144, commi 1 e 6, del Regolamento – sulla proposta di decisione del Par-
lamento europeo e del Consiglio relativa alle modalità d’accesso al servi-
zio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione sa-
tellitare risultante dal programma Galileo (COM (2010) 550 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. 69).

In data 10 dicembre 2010 sono state trasmesse alla Presidenza due
risoluzioni:

dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione euro-
pea), approvata nella seduta del 7 dicembre 2010 – ai sensi dell’articolo
144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento – sulla proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei vei-
coli a motore a due e tre ruote e dei quadricicli e alla vigilanza del mer-
cato (COM(2010)542 definitivo) (Doc. XVIII-bis, n. 26);

dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione euro-
pea), approvata nella seduta del 7 dicembre 2010 – ai sensi dell’articolo
144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento – sulla proposta di direttiva del
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Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/25/CE
per quanto riguarda le disposizioni per i trattori immessi sul mercato in
regime di flessibilità (COM(2010)607 definitivo) (Doc. XVIII-bis, n. 27).

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.

Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale,
trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare per l’attuazione del fe-
deralismo fiscale, con lettera in data 1º dicembre 2010, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 3 comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante
«Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione
dell’articolo 119 della Costituzione», la prima relazione semestrale sullo
stato di attuazione della predetta legge delega n. 42 del 2009
(Doc. XVI-bis, n. 3).

Il predetto documento sarà stampato e distribuito.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Vizzini Carlo

Introduzione del reato di omessa denuncia di richiesta estorsiva (2493)

(presentato in data 09/12/2010);

Ministro interno

(Governo Berlusconi-IV)

Nuove disposizioni in materia di sicurezza pubblica (2494)

(presentato in data 13/12/2010).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Di Nardo Aniello ed altri

Modifica all’articolo 9 della Costituzione per l’introduzione del concetto
di ambiente (2438)

previ pareri delle Commissioni 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

(assegnato in data 13/12/2010);
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2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Lauro Raffaele ed altri

Istituzione del contratto di mutuo sostegno (2425)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 11ª
(Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 13/12/2010);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

sen. Thaler Ausserhofer Helga

Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, relative
alla parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regola-
mentati (2328)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia)

(assegnato in data 13/12/2010);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

sen. Pichetto Fratin Gilberto

Disposizioni in materia di utilizzazione dei premi non riscossi delle lotte-
rie nazionali ai fini della tutela e della valorizzazione del patrimonio arti-
stico e culturale italiano (2409)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 13/12/2010);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

sen. Cursi Cesare ed altri

Disposizioni concernenti il riconoscimento della qualifica di piccola e me-
dia impresa ai soggetti operanti nel settore dello spettacolo (2434)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª
(Finanze e tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche del-
l’Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 13/12/2010);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

sen. Poli Bortone Adriana

Disposizioni in materia di abolizione del canone di abbonamento alle ra-
dioaudizioni e alla televisione (2399)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª
(Finanze e tesoro)

(assegnato in data 13/12/2010);
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8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

sen. Pichetto Fratin Gilberto

Disposizioni in materia di istituzione di un servizio di assistenza sanitaria
provvisto di defibrillatori semiautomatici sulle navi e sui treni viaggiatori
a lunga percorrenza (2408)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 12ª
(Igiene e sanità)

(assegnato in data 13/12/2010);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

sen. Ceccanti Stefano

Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di re-
cupero di punti della patente a seguito di guida in stato d’ebbrezza (2436)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 12ª (Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni
regionali

(assegnato in data 13/12/2010);

9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

sen. D’Alia Gianpiero

Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dei formaggi freschi a
pasta filata e della mozzarella di bufala (2433)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche dell’Unione
europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 13/12/2010);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

sen. Thaler Ausserhofer Helga

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, in materia di congedo parentale obbligatorio per il padre lavoratore
in occasione della nascita del figlio (2410)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 13/12/2010);

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

sen. D’Alia Gianpiero

Modifiche all’articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in
materia di raccolta differenziata (1488)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª
(Finanze e tesoro)

(assegnato in data 13/12/2010);
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13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani (2472)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª
(Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), Com-
missione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 13/12/2010).

Indagini conoscitive, annunzio

In data 10 dicembre 2010, la 8ª Commissione permanente (Lavori
pubblici, comunicazioni) è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell’arti-
colo 48 del Regolamento, un’indagine conoscitiva sulle concessioni dema-
niali marittime ad uso turistico-ricreativo.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 di-
cembre 2010, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai
sensi dell’articolo 17, commi 2 e 4–bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400
– lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regola-
mento di riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Mini-
stro della difesa e disciplina dell’organismo indipendente di valutazione
della performance di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150» (n. 305).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è deferito alla 4ª Commissione permanente,
che esprimerà il parere entro il 12 gennaio 2011. Le Commissioni 1ª e 5ª
potranno formulare osservazioni alla Commissione di merito entro il 2
gennaio 2011.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 di-
cembre 2010, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai
sensi degli articoli 1, comma 3, e 45 della legge 4 giugno 2010, n. 96 – lo
schema di decreto legislativo recante: «Attuazione dei regolamenti (CE)
nn. 273/2004, 111/2005 e 1277/2005, come modificato dal regolamento
(CE) n. 297/2009, in tema di precursori di droghe» (n. 306).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è deferito alla 12ª Commissione perma-
nente, che esprimerà il parere entro il 22 gennaio 2011. Le Commissioni
1ª, 2ª, 6ª e 14ª potranno formulare osservazioni alla Commissione di me-
rito entro il 12 gennaio 2011.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 93 –

472ª Seduta 13 dicembre 2010Assemblea - Allegato B



Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
con delega allo sport, con lettera in data 16 novembre 2010, ha inviato,
ai sensi dell’articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la
relazione – ed i relativi allegati – sull’attività svolta dal Comitato Olim-
pico nazionale italiano (CONI), nell’anno 2009.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7ª Commissione perma-
nente (Atto n. 511).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 26
novembre 2010, ha inviato, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, della legge
20 marzo 1975, n. 70, la relazione – ed i relativi allegati – sull’attività
svolta dall’Aero Club d’Italia (AeCI), nell’anno 2009.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione perma-
nente (Atto n. 512).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 no-
vembre 2010, ha inviato, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto
legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, le relazioni d’inchiesta relative:

ad incidente aereo occorso in Val Cavena – Comune di Esine (BS)
il 16 agosto 2003 (Atto n. 514);

ad incidenti aerei occorsi in località Monte Campo dei Fiori (VA)
il 7 marzo 2008, in località Marina di Campo (LI) il 12 maggio 2007 e
presso l’aeroporto di Catania Fontanarossa il 15 giugno 2006 (Atto n. 515).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione perma-
nente.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 no-
vembre 2010, ha inviato, ai sensi dell’articolo 31, primo comma, della
legge 27 aprile 1982, n. 186, la relazione del Presidente del Consiglio
dei ministri, per l’anno 2009, sullo stato della giustizia amministrativa e
sugli incarichi conferiti a norma dell’articolo 29, terzo comma, della citata
legge n. 186 del 1982 (Doc. LXI, n. 3).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª Commissione perma-
nente.
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Autorità per l’energia elettrica e il gas, trasmissione di atti

Il Presidente dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con lettera
in data 25 novembre 2010, ha inviato una segnalazione in merito all’as-
setto proprietario e gestionale delle reti di trasmissione/trasporto del gas
naturale e dell’energia elettrica in occasione della pubblicazione del docu-
mento per la consultazione «Primi orientamenti in materia di disciplina
delle procedure di certificazione delle imprese che agiscono in qualità
di gestore di un sistema di trasporto del gas naturale o di trasmissione del-
l’energia elettrica» (di cui ai Capi IV, V, VI della Direttiva 2009/72/C, e
ai Capi III, IV, V della Direttiva 2009/73/CE).

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo
34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10ª e alla 14ª Com-
missione permanente (Atto n. 510).

Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali, trasmissione di atti

Il Presidente della Commissione di garanzia dell’attuazione della
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 3
dicembre 2010, ha inviato, in applicazione dell’articolo 13, comma 1, let-
tera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei seguenti verbali:

n. 876, relativo alla seduta del 4 ottobre 2010 (n. 150);

n. 877, relativo alla seduta dell’11 ottobre 2010 (n. 151);

n. 878, relativo alla seduta del 18 ottobre 2010 (n. 152);

n. 879, relativo alla seduta del 25 ottobre 2010 (n. 153).

I predetti verbali sono stati trasmessi, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11ª Commissione per-
manente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 19 novembre
2006, ha inviato le deliberazioni n. 56/CONTR/PRG/10, concernente gli
indirizzi e criteri di riferimento programmatico del controllo sulla gestione
per l’anno 2011, e n. 57/CONTR/PRG/10, recante il Programma di lavoro
per l’anno 2011, adottate dalle Sezioni Riunite in sede di controllo nell’a-
dunanza dell’11 novembre 2010 (Atto n. 509).

La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª Commissione perma-
nente.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 95 –

472ª Seduta 13 dicembre 2010Assemblea - Allegato B



La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle
Amministrazioni dello Stato – con lettera in data 29 novembre 2010, ha
inviato, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, la deliberazione n. 24/2010/G concernente «Costruzione, sistema-
zione e completamento di edifici pubblici statali ed altri immobili dema-
niali».

La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 8ª Commis-
sione permanente (Atto n. 513).

Corte di cassazione, trasmissione di ordinanze
su richieste di referendum

L’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di Cas-
sazione, con lettera in data 9 dicembre 2010, ha trasmesso, ai sensi degli
articoli 13 e 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, copia dell’ordinanza,
emessa in data 6 dicembre 2010, con la quale ha dichiarato la legittimità
delle richieste di referendum popolare sui seguenti quesiti:

n. 1 «Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali
di rilevanza economica. Abrogazione»;

n. 2 «Servizio idrico integrato. Forme di gestione eprocedure di af-
fidamento in materia di risorse idriche. Abrogazione»;

n. 3 «Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in
base all’adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione par-
ziale di norma»;

n. 4 «Norme limitatrici della gestione pubblica del servizio idrico.
Abrogazione parziale»;

n. 5 «Nuove centrali per la produzione di energia nucleare. Abro-
gazione parziale di nuove»;

n. 6 «Abrogazione della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di
legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Mi-
nistri a comparire in udienza penale».

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il
parere motivato ai fini del controllo sull’applicazione dei princı̀pi di

sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 2 dicembre 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 princı̀pi di sussidiarietà e di proporzionalità,
la proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2008/
203/CE, del 28 febbraio 2008, che applica il regolamento (CE) n. 168/
2007 per quanto riguarda l’adozione di un quadro pluriennale per l’Agen-
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zia dell’Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2007-2012
(COM (2010) 708 definitivo).

Ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è stato de-
ferito alla 1ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull’appli-
cazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere
motivato entro il termine del 13 gennaio 2011.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte
alla Commissione di merito entro il 6 gennaio 2011.

La Commissione europea, in data 13 dicembre 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 proporzionalità,
la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica al regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda i rapporti
contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (COM (2010)
728 definitivo).

Ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito
alla 9ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull’applica-
zione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere
motivato entro il termine del 24 gennaio 2011.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte
alla Commissione di merito entro il 17 gennaio 2011.

Mozioni

BIONDELLI, FINOCCHIARO, BASSOLI, ANDRIA, QUAGLIA-
RIELLO, CHIAROMONTE, CARLINO, GRANAIOLA, MOLINARI,
DEL VECCHIO, GARAVAGLIA Mariapia, ARMATO, SACCOMANNO,
BAIO, CASSON, SOLIANI, SERRA, GUSTAVINO, COSENTINO, PER-
TOLDI, RIZZI, TOMASSINI, BIANCONI, BOSONE, PIGNEDOLI, PO-
RETTI, SERAFINI Anna Maria. – Il Senato,

premesso che:

dall’8 al 10 ottobre 2010 si è svolto a Catania il IX Congresso In-
ternazionale di Autism Europe;

esso ha rappresentato un’opportunità di incontro per le persone af-
fette da disturbo dello spettro autistico, per i loro familiari e per i profes-
sionisti del settore al fine di condividere informazioni attendibili sui pro-
gressi della scienza e sulle migliori pratiche;

i disturbi dello spettro autistico (ASD), che rappresentano una con-
dizione altamente invalidante e a tutt’oggi ancora senza una definizione
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eziologica certa, costituiscono un rilevante problema di sanità pubblica vi-
sti i suoi effetti sulle persone che ne sono affette e sulle loro famiglie;

l’autismo, in particolare, è ormai considerato, secondo le indica-
zioni consolidate della letteratura internazionale, come una patologia pre-
coce del sistema nervoso centrale che determina una disabilità complessa
che colpisce pervasivamente la comunicazione, la socializzazione ed il
comportamento;

l’eziologia dell’autismo è, purtroppo, ancora scarsamente cono-
sciuta e non esistono trattamenti farmacologici mirati;

gli studi epidemiologici condotti sia negli Stati Uniti sia in Europa,
nell’ultimo decennio, riportano un generalizzato aumento delle diagnosi di
autismo, con una prevalenza fino a 8 su 1.000 del complesso dei disturbi
dello spettro autistico (fonte: Istituto superiore di sanità, 2009) e la lette-
ratura internazionale stima la nascita di un bambino con disturbi dello
spettro autistico ogni 150 nati;

in Italia, non esistono dati nazionali sulla frequenza dell’autismo
nella popolazione; le stime disponibili (Osservatorio autismo della Re-
gione Lombardia) indicano una prevalenza minima di 4,5 casi per 10.000;

le problematiche che le famiglie incontrano in questi casi sono le
più disparate: l’inadeguata informazione di base dovuta al’insufficiente
diffusione di campagne di sensibilizzazione e di divulgazione sul feno-
meno; la mancata applicazione di sistemi standardizzati di criteri per la
diagnosi dei casi di autismo, troppo spesso imprecisa e tardiva; la carenza
di competenze nei servizi per la presa in carico degli individui autistici
una volta divenuti adulti; la difficoltà di individuare percorsi terapeutici
standardizzati, riferendosi soprattutto ai diritti delle persone autistiche, di-
ritti che dovrebbero essere posti al centro del percorso terapeutico;

la complessità e l’eterogeneità delle sindromi autistiche richiedono
un significativo supporto alle famiglie per sostenere i processi di inclu-
sione scolastica e sociale delle persone con autismo;

è fondamentale l’esigenza di una più efficiente organizzazione
della rete di servizi sanitari specialistici, di diagnosi e trattamento, affin-
ché questi siano accessibili e omogeneamente diffusi in tutti i territori re-
gionali;

è, altresı̀, importante il ruolo del pediatra di base nei sistemi di va-
lutazione e screening al fine della diagnosi precoce,

impegna il Governo:

a promuovere, con adeguati finanziamenti, anche in collaborazione
con l’università, la ricerca nei vari aspetti, da quelli genetici ed eziologici
a quelli diagnostici e terapeutici;

ad adottare provvedimenti di carattere generale che impegnino le
Regioni a definire modelli organizzativi per la garanzia dei percorsi di
diagnosi, presa in cura e trattamento al fine di individuare standard dia-
gnostici e di trattamento adeguati alle ormai consolidate conoscenze inter-
nazionali più recenti;

a sostenere le politiche di miglioramento della qualità degli inter-
venti attraverso specifici percorsi di formazione;
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ad istituire, in collaborazione con le Regioni, un registro di preva-
lenza dei disturbi dello spettro autistico;

a promuovere forme di coordinamento e collaborazione tra le isti-
tuzioni interessate al fine di sostenere i processi di inclusione scolastica e
sociale delle persone con autismo;

a prevedere forme di politiche attive dirette ai familiari, dal punto
di vista sia del sostegno che dell’informazione e della formazione, avva-
lendosi anche dell’iniziativa delle associazioni di volontariato.

(1-00355)

Interpellanze

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

nel caso di social network, come Facebook, risulta di fatto impos-
sibile garantire la privacy, perché è l’utente stesso che immette volontaria-
mente i propri dati in rete, nel momento in cui compila il proprio profilo,
all’interno del quale possono essere presenti la propria foto, il nome e il
cognome, l’indirizzo, il tipo di lavoro, gli hobby ed altro. Tali informa-
zioni sono, peraltro, disponibili per ogni «amico» collegato alla rete vir-
tuale dell’utente. Benché alcuni utilizzino uno pseudonimo e, al posto
della foto personale, talvolta inseriscano la foto di un personaggio famoso
o un disegno, la maggior parte degli utenti sceglie comunque di presen-
tarsi con le proprie reali generalità;

l’iscrizione a un social network, come Facebook, comporta auto-
maticamente l’accettazione del contratto d’uso, che prevede, oltre alla ces-
sione al titolare del sito dei diritti d’uso dei contenuti immessi, la non re-
sponsabilità della società per i danni che l’utente può subire a causa del-
l’uso del sito stesso,

considerato che:

i social network prevedono un limite d’età per l’accesso e l’iscri-
zione, ma poiché non esiste alcun modo di verificare se l’età dichiarata
dall’utente corrisponda a quella reale, di fatto qualunque minore intelli-
gente può con facilità iscriversi, ad esempio, al sito di Facebook;

i minori e i giovani in generale immettono in rete dati sensibili con
facilità, sia perché non posseggono la stessa concezione della privacy delle
generazioni più vecchie, sia perché non ritengono che i dati sensibili co-
stituiscano una fonte di potenziali pericoli;

i minori possono essere fatti oggetto di bullismo attraverso la rete
(il cosiddetto cyberbullismo), sotto forma di aggressioni verbali e minacce
più o meno spinte, ma possono evitare di farne parola con i propri geni-
tori, con altri parenti, o con i conoscenti. Entra in gioco, infatti, un mec-
canismo di blocco psicologico dovuto, a seconda dei casi, alla paura che si
avverino le minacce ricevute, oppure al senso di vergogna per essersi ri-
trovati vittime impotenti della situazione;
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i minori possono anche essere fatti oggetto di attenzione sessuale

da parte di singoli individui o gruppi organizzati. Anche in questo caso

è possibile che i giovani non rivelino ad alcuno la situazione per senso

di vergogna o per il timore di punizioni da parte dell’adulto;

alcuni minori trascorrono molte ore nei collegamenti a uno o più

social network. Di per sé questo comportamento non provoca arresti dello

sviluppo o danni irreversibili a livello della personalità, ma, di fatto, limi-

tando le interazioni fisiche del minore con i coetanei e con il proprio con-

testo di vita, può condurre a una sorta di «analfabetismo emotivo», cioè

alla difficoltà – da parte del minore prima e dell’adulto poi – sia nel ge-

stire le complesse dinamiche di rapporto con le persone reali che nell’as-

sumersi la responsabilità delle conseguenze che le proprie parole e le pro-

prie azioni generano nell’altro,

si chiede di sapere se il Governo intenda intervenire:

1) per costringere i gestori dei siti a rendere ben evidente l’infor-

mativa relativa alle condizioni d’uso; a differenziare i livelli di consenso

al trattamento dati (compresa l’indicizzazione del profilo nei motori di ri-

cerca); a consentire all’utente la propria cancellazione dal sito tramite una

procedura chiara e di facile accesso (di recente anche Facebook ha reso

più semplice l’identificazione del procedimento cancellazione);

2) per incoraggiare gli utenti a usare uno pseudonimo al posto del

vero nome; a non immettere dati sensibili come la propria foto, il proprio

indirizzo, la propria sede di lavoro, le scuole o le università frequentate e

in genere tutti quegli elementi della propria biografia che possano consen-

tire la localizzazione dell’utente; ad accettare l’amicizia nell’ambito del

social network solo nel caso di persone già ben conosciute in contesti

reali;

3) per promuovere campagne di sensibilizzazione dei genitori, at-

traverso i media (TV e giornali), invitando le famiglie a non trascurare

la conoscenza di come i figli utilizzano la rete e a non rifuggire dal dia-

logo con loro;

4) per promuovere anche campagne di sensibilizzazione rivolte di-

rettamente ai minori e finalizzate all’uso responsabile e intelligente dei so-

cial network;

5) per costituire, quanto prima, un osservatorio nazionale e/o più

osservatori regionali finalizzati alla raccolta di informazioni e allo studio

delle attuali modalità di utilizzo della rete da parte dei giovani, nonché

incaricati di monitorare gli effetti delle nuove tecnologie sulla vita e sul

comportamento delle giovani generazioni;

6) per dotare i computer destinati ai minori, tramite predisposi-

zione già al momento dell’acquisto, di programmi-filtro con i quali gli

adulti possano limitare gli accessi a siti potenzialmente dannosi o non suf-

ficientemente sicuri.

(2-00291)
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LANNUTTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico e degli affari
esteri. – Premesso che:

in un articolo uscito sul quotidiano «la Repubblica» del 7 dicembre
2010, dal titolo: «Telecom, già nel 2003 l’allarme »spioni«», Walter Gal-
biati ci informa che è stata scoperta dal rapporto Deloitte «una denuncia
interna ignorata», e che ora il consiglio di amministrazione Telecom
deve decidere se procedere contro Tronchetti e gli ex amministratori, men-
tre per quanto riguarda le irregolarità nei pagamenti della security i danni
sono stati quantificati in 50 milioni;

secondo le prime indiscrezioni, uno dei punti salienti del «rapporto
Deloitte», come si legge nel citato articolo «un compendio di tutte le ano-
malie avvenute sotto la gestione di Marco Tronchetti Provera», sarebbe
«un audit di Telecom Italia finora mai emerso e che fin dal 2003 denun-
ciava l’abuso della »procedura semplificata« per i pagamenti effettuati
dalla Security»;

il dilemma, se procedere o meno all’azione di responsabilità contro
i vecchi vertici, «sarà probabilmente posto al consiglio di amministrazione
di Telecom Italia il prossimo 16 dicembre, quando sul tavolo dei consi-
glieri arriverà il »rapporto Deloitte«, o un sunto, insieme con due pareri
legali», rispettivamente «dallo studio Paul Hasting» e «dallo studio Bo-
nelli, Erede & Pappalardo», il cui compito sarà proprio quello di aiutare
i consiglieri a scegliere;

stando a tali prime indiscrezioni, il rapporto è diviso in quattro
parti. «La più corposa riguarda le vicende della Security, già in scena al
Tribunale di Milano. Oltre a ripercorrere il processo, i consulenti hanno
analizzato la società, la sua governance, chi ricopriva le varie funzioni
della Security e le procedure con cui si acquistava »sicurezza«. Queste
erano sostanzialmente di due tipi, una ordinaria e una semplificata e pro-
prio l’abuso della procedura semplificata sarebbe stata al centro di un au-
dit effettuato già nel 2003 da Maurizio Nobili, ai tempi uno dei revisori
aziendali. Un allarme caduto nel vuoto, visto che qui si potevano annidare
falle nel sistema. Di fatto poi la ricompensa delle fatture degli investiga-
tori privati Emanuele Cipriani e Marco Bernardini, tra i protagonisti dei
dossieraggi illeciti, è passata proprio attraverso questo canale. La cattiva
gestione della sicurezza avrebbe arrecato alla società danni riscontrabili
per circa 50 milioni di euro, mentre non sono stati quantificati da Deloitte
i danni di immagine e di reputazione. Una seconda parte si occupa della
questione Telecom Italia Sparkle, la frode Iva sul traffico telefonico inter-
nazionale. E lo fa non nel suo insieme, ma solo in un aspetto marginale,
perché la parte più corposa, anche dal punto di vista dei danni (circa 400
milioni di euro da risarcire al Fisco), è stata lasciata al Tribunale di Roma,
dove la società ha chiesto di costituirsi parte civile. Deloitte analizza il
traffico telefonico solo delle controllate di Singapore e di San Marino
di Telecom Italia Sparkle e denuncia le varie anomalie, ma lascia fuori
la controllante depotenziando di molto il valore finale degli eventuali
danni. Un terzo punto del rapporto passa in rassegna il caso delle sim
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card con intestazioni fittizie e giunge a stigmatizzare il sistema di con-
trollo dei rivenditori, i »dealer Telecom« lasciati spesso liberi di fare
quello che volevano. Deloitte ha conteggiato tra i 20/30 e i 60/70 milioni
di euro i danni subiti per la carenza di controllo nel commercio di sim
false. L’ultimo punto, infine, si occupa delle vendite anomale di servizi
premium e dei terminali, ponendo l’accento sugli aspetti gestionali e di
nuovo sulle procedure di controllo»;

considerato che:

durante gli anni della gestione Tronchetti Provera (2001-2006) in
Telecom Italia (TI) sono avvenuti fatti e circostanze, alcuni dei quali og-
getto di corpose inchieste della magistratura, che hanno contribuito a spo-
gliare il patrimonio dell’azienda telefonica. Veri e propri scandali, come lo
spionaggio, la sovrafatturazione di Telecom Italia Sparkle o la frode Iva
sul traffico telefonico internazionale, sono scrutinati dalle Procure della
Repubblica, mentre la dismissione del patrimonio immobiliare, circa 3,8
miliardi di euro trasferiti alla Pirelli RE a prezzi non proprio di mercato,
riaffittati a Telecom con contratti di affitto capestro, la dismissione di al-
cune partecipate estere, in particolare della Brasil Telecom, sembrano ri-
maste apparentemente fuori dalle indagini giudiziarie;

in un articolo pubblicato il 4 febbraio 2006 da «Il Corriere della
Sera», firmato da Rocco Cotroneo, veniva messo in luce un sistema
oscuro di relazioni in America Latina, al cui centro c’è Telecom Italia
America Latina. Si legge nel citato articolo: «Lo scenario è quello, deli-
catissimo, delle attività della holding italiana in Brasile, impegnata da
otto anni in una battaglia per il controllo di un grande operatore locale,
la Brasil Telecom. Le rivelazioni sono contenute in un reportage corredato
da documenti che verrà pubblicato dal settimanale "Veja". Ecco la rico-
struzione. Primavera del 2003»;

si legge ancora, in particolare: «Marco Tronchetti Provera, presi-
dente di Telecom Italia, decide di imprimere una accelerazione alla vi-
cenda Brasil Telecom. Telecom ha ereditato dalle gestioni precedenti la
quota di maggioranza, ma è sempre stata tenuta fuori dalla gestione. Da
anni il finanziere Daniel Dantas, abilissimo al momento di firmare i con-
tratti e fornito di buoni appoggi politici, gestisce Brasil Telecom con una
quota minima di azioni, molte scatole cinesi e tiene gli italiani ai margini.
Telecom ha già speso, invano, decine di milioni di dollari in avvocati e
consulenti. Per un’altra maldestra operazione precedente alla gestione Pi-
relli – quella nel portale Internet Globo.com – ha dovuto svalutare in bi-
lancio un investimento di 810 milioni di dollari addirittura del 97 per
cento. A causa delle leggi brasiliane, inoltre, la partecipazione nella tele-
fonia fissa mette a rischio le operazioni in quella mobile, dove la Tim si è
appena proposta come operatore nazionale: l’uomo scelto da Tronchetti
per sbrogliare la matassa brasiliana si chiama Naji Nahas, è un finanziere
libanese trapiantato in Brasile dove è noto come "megaspeculatore", ma
fino a qualche anno fa era considerato un bancarottiere. Nel 1989 è coin-
volto in un crac della Borsa brasiliana, condannato a restituire montagne
di azioni e a 24 anni di prigione. (...) È scelto da Telecom Italia come
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il mediatore per arrivare ad un accordo con Daniel Dantas. Secondo il set-
timanale »Veja« il 30 aprile del 2003 Telecom Italia firma a Nahas un
contratto di consulenza di 4.120.000 reais (all’epoca circa 1,3 milioni di
dollari), diviso in otto versamenti mensili da 515.000 reais. Tre giorni
dopo, però, viene liquidato in contanti. Il presidente di Telecom Italia
in Brasile, Giorgio della Seta, firma un ordine di prelievo di 3.250.000
reais cash da una agenzia della banca Bradesco a Rio de Janeiro e chiede
che siano consegnati a Nahas (questo, come gli altri documenti qui citati,
sono riprodotti oggi sul settimanale »Veja«). Un veicolo portavalori si im-
mette lungo i 400 chilometri dell’autostrada che separa Rio da San Paolo,
arriva a destinazione con il suo carico di oltre un milione di dollari, ma
non consegna il denaro né a Nahas né ad una banca. Arriva invece nella
sede di Pirelli-Telecom a San Paolo, nell’Alameda Santos, dove viene
preso in consegna da Ludgero Pattaro, responsabile delle relazioni istitu-
zionali di Telecom Italia in Brasile. Il prelievo per pagare Nahas, in con-
tante al posto delle rate pattuite, viene contabilizzato da Telecom. I
4.120.000 reais del contratto, al netto delle tasse, si riducono a
2.987.000. Per coprire la differenza tra questo valore e i 3.250.000 del
prelievo a Rio de Janeiro, il 20 maggio 2003 sempre della Seta firma
un aumento al compenso di Nahas. Lo stesso 7 maggio, scortato da go-
rilla, Ludgero Pattaro percorre in auto pochi isolati ed entra nell’hotel Re-
naissance dove ha prenotato qualche giorno prima la saletta di riunioni
Tokio. Alle 16,11 consegnato il denaro a qualcuno, paga l’affitto della
sala con 217 reais, saluta e torna in ufficio. A quel punto il denaro di Te-
lecom Italia, regolarmente contabilizzato, ha cambiato mano. Dove è fi-
nito? Una ricostruzione di quanto stava avvenendo in quei mesi nel
2003 è necessaria per cercare di rispondere. Telecom Italia ha già usato
tutte le cartucce in suo possesso per conquistare Brasil Telecom, bruciato
denaro e manager. Il nemico Dantas non cede. In Brasile, dove viene di
frequente, Tronchetti ha bisogno di appoggi su vari fronti. Molte delle de-
cisioni che riguardano le telefonia – qui come altrove – dipendono dal po-
tere politico e dalle authority di controllo. Un anno prima, nel 2002, in
Brasile aveva iniziato ad operare Tim e Telecom Italia dovette dimezzare
la propria partecipazione in Brasil Telecom, con un contratto put, cioè un
patto di riacquisto successivo, proprio con Daniel Dantas. Al momento di
restituire la quota, il finanziere brasiliano si era opposto»;

in un dispaccio datato 5 novembre 2007, dal titolo: «Dossier ille-
gali Telecom, tre nuovi arresti», la Reuters informa che, secondo fonti
giudiziarie, i carabinieri di Milano hanno arrestato tre persone nell’ambito
nell’inchiesta sui dossier illeciti Telecom. Si tratta di Angelo Iannone, ex
colonnello del Ros assunto in Telecom dall’ex-capo della sicurezza della
società, cioè Giuliano Tavaroli, agli arresti domiciliari, del tecnico infor-
matico Alfredo Melloni, già arrestato in passato nell’ambito della stessa
inchiesta, e di Roberto Rangoni Preatoni, figlio dell’immobiliarista Erne-
sto Preatoni;

le accuse per i tre vanno a vario titolo dall’associazione a delin-
quere all’accesso abusivo a sistema informatico e intercettazione telema-
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tica abusiva per la vicenda relativa alla guerra tra Telecom Italia e Brasil
Telecom, con episodi di hackeraggio informatico ai danni della «Kroll», la
più grande agenzia investigativa del mondo, secondo quanto riferito dalle
fonti. Telecom Italia, azionista di Brasil Telecom, aveva un contenzioso
con altri azionisti della società e nel luglio 2010 ha annunciato un accordo
per la vendita della sua quota;

secondo l’accusa, vittime dell’attività di hackeraggio e spionaggio
sarebbero state l’ex amministratore delegato di Brasil Telecom Carla Cico,
persone legate al fondo Opportunity di Brasil Telecom, altre legate alla
Kroll, i giornalisti Fausto Carioti e Davide Giacalone del quotidiano «Li-
bero», la società di consulenza Victory e gli avvocati dello studio Gior-
gianni, che cura interessi di Brasil Telecom. I reati contestati sono relativi
agli anni 2003-2005, dicono le fonti, spiegando che all’epoca la security di
Telecom di Tavaroli era venuta a sapere che la Kroll, su incarico di Brasil
Telecom, stava conducendo delle indagini su Telecom Italia. Viene cosı̀
deciso di organizzare una controffensiva, che si traduce in una «massiccia
attività di intercettazione», spiegano gli investigatori;

per quanto riguarda un eventuale coinvolgimento dei vertici di Te-
lecom, non ci sono state «chiamate in correità» negli interrogatori dei tre,
secondo quanto riferito da un investigatore. Gli inquirenti sostengono che
Iannone, molto amico dell’ex tecnico informatico e capo del cosiddetto
«Tiger team» per lo spionaggio Fabio Ghioni, ai domiciliari, pianificasse
e coordinasse gli attacchi, Preatoni mettesse a disposizione uomini e strut-
tura logistica, mentre Melloni forniva la propria abilità tecnica. Gli attac-
chi partivano da macchine in uffici della Telecom in dispinibiltà del Tiger
team, aggiungono le fonti, precisando che Preatoni sarebbe stato incastrato
da intercettazioni e fatture di una sua società;

l’inchiesta sui dossier illeciti, condotta dai pubblici ministeri Ni-
cola Piacente, Stefano Civardi e Fabio Napoleone, è partita nel settembre
2006 e riguarda la raccolta illegale di informazioni riservate da parte di
quelli che all’epoca erano dirigenti Telecom e ha condotto in carcere di-
verse decine di persone, in varie tornate di arresti;

in un dispaccio del 5 novembre 2007, dal titolo: «Inchiesta Tele-
com: volevano spiare anche Livolsi e Luttwak» l’agenzia di stampa
Agi, informa che: «c’erano anche il finanziare Ubaldo Livolsi e il politi-
logo Edward Luttwak nella lista delle persone che Alfredo Melloni, An-
gelo Iannone e Roberto Preatoni, arrestati nell’ambito dell’inchiesta mila-
nese sui dossier illeciti, volevano spiare. Entrambi sarebbero stati, in qual-
che modo, legati alla contesa tra Brasil Telecom e Telecom Italia: il primo
in quanto incaricato dall’ex Ad della società sudamericana di mediare, il
secondo nelle sue vesti di opinionista». «Dall’ordinanza firmata dal gip
Giuseppe Gennari», «si evince anche come l’agenzia investigativa
’Kroll’si accorse di essere vittima di intercettazioni telematiche abusive.
Alla fine del 2004, la ’Kroll’si rende conto delle incursioni telematiche
di un certo ’Good boy’(nome di battaglia di Melloni), e costruisce una
sorta di sito-esca in cui si parla del ’Progetto Tokyo’un dossier redatto
dalla stessa Kroll). ’Good boy’abbocca al sito-esca e la Kroll scopre, in
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seguito, che tutti i responsabili della sua struttura coinvolti nell’affare Bra-
sil Telecom sono stati spiati. Ispiratore dell’ordinanza è stato l’ex numero
uno della sicurezza di Telecom, Giuliano Tavaroli, le cui rivelazioni
hanno consentito di ricostruire alcuni dei tasselli mancanti nella ’spy
story’»;

già in un articolo pubblicato sul settimanale «Panorama» in data 24
ottobre 2006 dal titolo: «Brasil Telecom, caccia ai fondi riservati», Gia-
como Amadori parlava di «Spie, memoriali, intercettazioni illegali. Ri-
parte l’inchiesta sulla guerra per il controllo della società sudamericana
grazie a un’indagine su flussi di denaro molto sospetti». «Dal Lazio al
Brasile, con scalo a Milano. È questo il viaggio estivo che stanno facendo
gli inquirenti milanesi che indagano sulla fuga di dati riservati dai compu-
ter di Telecom Italia. Un itinerario che sta allargando gli orizzonti dei pm
e, presto, il numero degli indagati. L’ultimo capitolo della storia inizia a
marzo quando, per il cosiddetto Laziogate, vennero arrestate 16 persone,
tra detective privati, membri delle forze dell’ordine, dipendenti Telecom,
accusati, tra l’altro, di spiare alcuni politici romani. L’inchiesta coinvolge
pure Giuliano Tavaroli, ex responsabile della sicurezza di TI, e il suo
amico e investigatore di fiducia Emanuele Cipriani. Mentre indagano i
pm scoprono strani collegamenti, in particolare flussi di denaro, con il
feuilleton che riempı̀ le pagine dei giornali nell’estate 2004 e su cui la
procura lavora in modo riservatissimo da due anni: la guerra stellare per
il controllo di Brasil Telecom. Uno scontro senza esclusione di colpi
che contiene tutto: il mediatore libanese, la corte del presidente rosso, il
finanziere senza scrupoli, ex agenti della Cia e del Mossad, tangenti, so-
cietà di comodo, pupe e storie di lenzuola. Oltre ai servizi segreti italiani:
a luglio gli investigatori hanno sequestrato un dossier su Brasil Telecom in
un archivio zeppo di fascicoli delicati del nostro controspionaggio mili-
tare. Per risentire quella storia a fine luglio la procura ha convocato Ri-
chard Bastin, ex giornalista della Reuters, ex 007 dell’agenzia investiga-
tiva newyorkese Kroll, addetto alla sicurezza Telecom Italia, che non si
aspettava di dover intonare ancora una volta quel vecchio refrain sudame-
ricano. E invece ecco di nuovo le domande sull’inchiesta riguardante TI,
commissionata alla Kroll dall’allora presidente di Brasil Telecom Carla
Cico. Un’indagine che Bastin avviò, inventando pure il nome del dossier:
Tokyo. Un nome cosı̀, privo di particolari significati, per una vicenda di
spionaggio industriale senza precedenti in Italia. I pm hanno chiesto all’ex
capo di Kroll Italia del giorno in cui, seduto nel suo ufficio milanese di
piazza della Repubblica, si ingarbugliò e involontariamente informò Tava-
roli del rapporto Tokyo: la casa madre americana lo costrinse a dimettersi
e Tavaroli lo riassunse. Prima fece fare a Bastin il consulente, poi lo
chiamò in sede per leggere giornali, fare analisi e partecipare a un pro-
getto dal nome pomposo: »Misure antiterrorismo a difesa delle infrastrut-
ture critiche«»;

proseguendo nella ricostruzione dei fatti, come si legge nel citato
articolo pubblicato su «Panorama», «Tavaroli incontrò per tentare un ar-
mistizio Cico in un salotto ovattato dell’hotel Four Seasons. Alla fine
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del colloquio Tavaroli se ne andò e immediatamente intorno alla signora

si materializzarono, come geni della lampada, due agenti Kroll e un con-
sulente di Telecom dalla non chiara parte in commedia. Dall’altro lato
della strada però Tavaroli aveva piazzato alcuni investigatori privati che

fotografarono, ripresero e spiarono gli spioni. Negli stessi giorni altri
agenti Kroll avvicinarono, per trasformarli in informatori, ex dirigenti
TI, con la promessa di fiumi di denaro. Tra gli altri agganciarono l’inge-

gner Luciano Frascà, amministratore delegato di Daitelecom, una società a
capitale israeliano che aveva acquisito un ramo d’azienda di Finnmek spa
dove aveva investito pure il fratello di Marco Tronchetti Provera. A inizio

settembre un altro dirigente TI, Giampaolo Zambeletti, denunciò uno
strano episodio. Mentre era assente, un distinto signore si presentò a
casa sua con la scusa di parlargli. La moglie lo fece accomodare e l’uomo,

di nascosto, si infilò nella camera da letto per frugare nei cassetti. Poi si
dileguò senza aspettare il padrone di casa. Guarda caso uno dei capitoli
più velenosi del dossier Kroll riguardava proprio Zambeletti, che nei primi

anni Novanta ebbe qualche grattacapo con Tangentopoli. I carabinieri per
vederci chiaro a fine 2004 sentirono come persona informata sui fatti An-
gelo Jannone, ex pluridecorato colonnello del Ros dei carabinieri ed ex

responsabile della sicurezza di Telecom per l’America Latina, spedito
da Tavaroli a combattere la guerra brasiliana con Kroll e ritornato alla
base, dicono, spompato e deluso, dopo mesi di battaglia con gli americani,

rinforzati da ex uomini della Cia e del Mossad. Presto i magistrati lo ria-
scolteranno per rispondere a ulteriori domande. Inizialmente al suo posto
doveva volare in Brasile Adamo Bove, ex dirigente della security gover-

nance di TI, morto suicida il 21 luglio dopo essere stato sfiorato dall’in-
chiesta. All’epoca era coordinatore della security internazionale, ma rifiutò
la proposta di Tavaroli di trasferirsi oltreoceano. I magistrati vogliono ca-

pire meglio alcune cose. Per esempio come sia arrivato nelle mani di Ta-
varoli, nell’estate del 2004, il cd contenente il dossier Tokyo. Lui dice che
giunse in busta anonima, ma si indaga per capire se ci fu corruzione o un

attacco hacker. Tokyo è una miniera di informazioni, pettegolezzi e qual-
che calunnia. Come il capitolo riservato a Naji Nahas, chiacchierato uomo
d’affari libanese, personaggio vicino ai vertici Telecom, recentemente ac-

cusato dai media brasiliani di essere un collettore di tangenti per la storia
di una valigetta piena di contanti. La riscossione di un pagamento si giu-
stifica lui. E proprio sui pagamenti off-shore dei «consulenti» di Tavaroli,

un metodo che il dirigente adottava già in Pirelli, vogliono chiarirsi le idee
in procura. A quanto risulta a Panorama, quello è il sistema utilizzato per
ricompensare, tra gli altri, Luis Roberto De Marco, ex socio arrabbiato del

finanziere Daniel Dantas, l’avversario di TI nella scalata brasiliana: se-
condo i maligni, Dantas gli avrebbe portato via soldi e consorte. Le con-
sulenze venivano pagate attraverso una rete di subfornitori: per esempio la

società statunitense di investigazioni di John Paul Spinelli, ex capocentro
Cia in Somalia, o quella del suo vecchio collaboratore Marco Bernardini
con base a Londra. La maggior parte dei pagamenti li effettuava però la

Polis d’Istinto di Cipriani che incassava da TI molti milioni l’anno di
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commesse. Perché i consulenti non firmavano contratti direttamente con
Telecom si domandano ora gli investigatori? Il sospetto è che quel sistema
di pagamenti attraverso triangolazioni servisse a creare delle provviste ri-
servate da utilizzare in modo poco limpido. E cosı̀ sotto la lente degli in-
quirenti sono finite tutte le fatture delle società di investigazioni che
hanno collaborato con Telecom, compresa la prestigiosa Nardello &
Schwartz, con sedi a New York e Londra, pagata circa 500 mila euro
per i suoi report su Kroll. Sotto osservazione pure le operazioni della
Equa di Lugano, una società di informazione e sicurezza che, tra gli altri
servizi, pagherebbe la scorta personale di Tronchetti Provera»;

in un articolo pubblicato su «Il Corriere della Sera» del 23 settem-
bre 2006 dal titolo: «Il »pentito«: cosı̀ pagai in Brasile lobbisti, poliziotti e
mediatori», Luigi Ferrarella ricostruisce i pagamenti all’estero effettuati da
Mario Bernardini, ex agente del Sisde per conto di Telecom Italia: «Ho
avuto modo di effettuare pagamenti all’estero anche in relazione a incari-
chi ricevuti da Telecom con particolare riferimento a Telecom Brasile. In
sostanza io dovevo pagare miei informatori in Brasile e quindi, per non
fare risultare la provenienza del mandato (da Telecom, ndr) in un Paese
particolarmente difficile dove non vi è garanzia di riservatezza, io provve-
devo a incassare le fatture di Telecom presso il mio conto aperto presso
una società di Hong Kong, e poi effettuavo bonifici ai miei informatori».
È Mario Bernardini, l’ex agente del Sisde fino al 1997 (poi in causa con il
Servizio per ragioni economiche) utilizzato come detective privato dalla
security Pirelli-Telecom in subappalto della Global Service dell’ex agente
Cia Gianpaolo Spinelli, ad aprire, nei suoi interrogatori agostani valsigli il
non arresto in extremis, lo scabroso capitolo sudamericano»;

a riguardo si legge nel citato articolo: «la Procura riassume cosı̀:
Bernardini (il quale asserisce anche: »Per un certo periodo mi sono occu-
pato della scorta del presidente Tronchetti Provera, la quale mi risulta ve-
nisse pagata da Cipriani«), per i pm »ha dato conto di ulteriori episodi che
confermano il ricorso a mandati fittizi agli investigatori privati, diretti a
occultare trasferimenti di fondi per la costituzione di riserve all’estero ov-
vero prestazioni di altra natura«. (...) »Ad esempio pagamenti illeciti, ri-
sorse funzionali ad attività di spionaggio come la costituzione di società
di copertura, interferenze nella vita privata e professionale di esponenti
della grande finanza«. Bernardini riferisce che ad indicargli le persone
in Brasile che doveva pagare con questo sistema «era Angelo Jannone,
ex ufficiale dei Ros entrato in Telecom nel 2004». E relativamente ai con-
sulenti brasiliani che la Telecom italiana voleva ingaggiare con pagamenti
che però non li collegassero a Telecom Brasil, e che per questo fossero
intermediati da spregiudicati detective privati, Bernardini, si legge nel ci-
tato articolo, asserisce «Marcello Elias (...) è un avvocato di San Paolo
collettore dei soldi per una serie di personaggi politici e per appartenenti
alla Polizia Federale: Jannone mi disse che la sua attività andava ricom-
pensata. Marta Serrat è persona che lavorava per la Kroll, amica del
vice capo della Polizia Federale che vantava attività di lobby. George
Pose, detto Incubetor, è un investigatore locale. Ariel Umpierez è un ex
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ministro del Tesoro brasiliano». (...) «Circa 1 milione e 100 mila dollari»,
passano per il solo canale Bernardini che in Brasile valgono triplo «se si
considera che lı̀ il potere d’acquisto è 3 volte inferiore rispetto all’Italia»».
Intanto Jannone «inquadra l’attività propria e quella della sua azienda nel-
l’autodifesa di Telecom dagli attacchi portati a Tronchetti Provera dai suoi
soci brasiliani (Dantas-Cico) in Telecom Brasil tramite le contestate ille-
galità dell’agenzia investigativa usata dai brasiliani, la Kroll (...) »Pagare
l’avvocato Elias – spiega ad esempio Jannone – era un modo per pagare
anche Luis De Marco, persona molto influente in Brasile, molto amico dei
vertici dei foni pensione che erano soci in Brasil Telecom«»;

è invece Fabio Ghioni, «il controverso ex responsabile della sicu-
rezza informatica di Telecom», «indagato, a lanciare una pesante accusa
alla sua azienda riferendo (...) ai pm di una riunione in cui: "Tavaroli disse
ad Adamo Bove di segnare i telefoni del presidente Tronchetti, Buora
(l’amministratore delegato, ndr) e Marco De Benedetti (allora amministra-
tore delegato di Tim, poi uscito dal gruppo, ndr)". (...) "Segnare il numero
di una utenza – afferma Ghioni – comportava l’avvertimento in tempo
reale nell’eventualità in cui il telefono fosse stato inserito nelle schede
predisposte per le intercettazioni telefoniche dell’autorità giudiziaria"
(quelle legali, dunque). Traducono i pm: «Una sorta di ’cordone sanita-
rio’» per «trasformare cosı̀ le intercettazioni telefoniche, disposte dalle
Procure della Repubblica, da mezzo per raccogliere elementi di prova su-
gli indagati in strumento per comprendere su chi indaghino i pubblici mi-
nisteri». Se ancora non emergono casi documentati di intercettazioni abu-
sive nel senso di conversazioni telefoniche illegalmente registrate, Ghioni,
per difendersi dall’accusa (mossagli da Bernardini) di aver coordinato la
videosorveglianza di dipendenti Telecom, rivela l’esistenza di una «strut-
tura S2OC» teoricamente volta a difendere l’azienda da «incidenti telema-
tici», ma in realtà «potenzialmente capace di fare qualsiasi cosa, anche in-
tercettazioni vocali, poiché può entrare in tutti i sistemi, gestirli ed even-
tualmente dirottare le conversazioni su utenze loro in uso, con la possibi-
lità di cancellarne la traccia senza essere specificatamente autorizzati"»;

ai primi di ottobre 2006, la Telecom Italia di Tronchetti Provera
aveva presentato all’Anatel (l’autorità brasiliana per le comunicazioni),
il piano di riassetto delle proprie attività in Brasile. In particolare, Tele-
com Italia ha formalizzato all’Anatel un progetto per il trasferimento della
partecipazione in Brasil Telecom ad una newco, denominata Brasilco e de-
tenuta in un trust di diritto inglese. Con questa operazione Telecom Italia
cede la titolarità della partecipazione ed i relativi diritti di governance.
Quindi, in attesa della cessione definitiva, la quota controllata in Brasil
Telecom sarà gestita da un trust, il cui trustee è il Crédit Suisse. Il 18 ot-
tobre 2006, l’Anatel approva la proposta di trasferimento del 38 per cento
di Solpart (holding di controllo di Brasil Telecom) ad una newco – deno-
minata Brasilco Srl – detenuta in un trust di diritto inglese. La proposta,
era stata presentata il 9 ottobre 2006 da Telecom Italia per porre fine alla
sovrapposizione delle licenze mobili e long distance tra Tim Brasil e Bra-
sil Telecom,
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si chiede di sapere:

se al Governo risulti che, già nel 2003, esistesse una denuncia in-
terna sugli «spioni» ignorata da Telecom Italia compreso l’abuso della
«procedura semplificata» per i pagamenti effettuati dalla security, già in
scena al Tribunale di Milano;

se risultino le ragioni per le quali la Procura di Milano indaghi Pi-
relli e Telecom come persone giuridiche, senza accusare le persone che le
dirigevano, tenendo cosı̀ fuori i massimi vertici che hanno gestito Telecom
Italia dal 2001 al 2006, quali Marco Tronchetti Provera, Carlo Buora, Ric-
cardo Ruggiero, che si erano avvalsi in Brasile di Daniel Dantas, tre volte
arrestato in Brasile, e tre volte subito rilasciato;

per quale motivo Tronchetti Provera avesse scelto un consulente
brasiliano di origini libanesi, Naji Nahas, come facilitatore della vendita,
che usava farsi pagare in contanti, per milioni di dollari, al punto che oc-
correva mobilitare furgoncini blindati per i relativi trasferimenti;

se corrisponda al vero che il consulente di Tronchetti, incaricato
successivamente da Daniel Dantas, secondo la procura che lo ha arrestato,
di pagare tangenti al PT, il partito dell’ex presidente Lula (che avrebbe
chiesto la riapertura dell’inchiesta su quel che Telecom Italia ha combi-
nato in Brasile), mentre Dantas farebbe risalire la ragione dei suoi arresti
ad una vendetta per quel che ho raccontato ai magistrati di Milano;

se sia a conoscenza dell’attività corruttiva svolta in Brasile dai capi
di Telecom Italia, che ad avviso dell’interpellante non potevano non sa-
pere fatti e circostanze su un’importante società controllata, poi dismessa;

se risponda al vero che Giampaolo Zambeletti, mentre era assente,
ricevette una strana visita da un distinto signore che si presentò a casa sua
con la scusa di parlargli, e che si dileguò subito dopo di nascosto dopo che
la moglie lo aveva fatto accomodare dopo aver frugato nei cassetti della
camera da letto;

se corrisponda al vero che i carabinieri, a fine 2004, sentirono
come persona informata sui fatti Angelo Iannone, ex pluridecorato colon-
nello del Ros dei carabinieri ed ex responsabile della sicurezza di Telecom
per l’America Latina, spedito da Tavaroli a combattere la guerra brasiliana
con Kroll;

se sia vero che inizialmente, al suo posto, sarebbe dovuto andare in
Brasile Adamo Bove, ex dirigente della security governance di TI, che ri-
fiutò la proposta di Tavaroli di trasferirsi oltreoceano, e che poi è morto il
21 luglio 2006, in circostanze poco chiare, probabilmente legate agli scan-
dali della security internazionale e del dossieraggio illegale ordito dai ver-
tici della Telecom, probabilmente dallo stesso Tronchetti;

con quali canali sia arrivato nelle mani di Tavaroli, nell’estate del
2004, il cosiddetto contenente il dossier Tokyo, una miniera di informa-
zioni, compreso il capitolo riservato a Naji Nahas, chiacchierato uomo
d’affari di origine libanese, vicino ai vertici Telecom, accusato dai media

brasiliani di essere un collettore di tangenti;

quale sia stato il sistema utilizzato per ricompensare, tra gli altri,
Luis Roberto De Marco, ex socio del finanziere Daniel Dantas, l’avversa-
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rio di TI nella scalata brasiliana, e se le stesse consulenze siano state pa-
gate tramite una rete di subfornitori, come ad esempio la società statuni-
tense di investigazioni di John Paul Spinelli, ex capocentro della Cia in
Somalia, o quella del suo vecchio collaboratore Marco Bernardini con
base a Londra;

per quale ragione la maggior parte dei pagamenti venissero effet-
tuati dalla Polis d’Istinto di Cipriani, che incassava da TI molti milioni
l’anno di commesse, e quali fossero le ragioni che impedivano alla stessa
Telecom di Tronchetti Provera di effettuare contratti e rapporti diretti di
consulenza;

se tale sistema di pagamenti, tramite triangolazioni, non servisse a
costituire invece provviste riservate da utilizzare in modo poco limpido,
comprese le fatture delle società di investigazioni che hanno collaborato
con Telecom, come la prestigiosa Nardello & Schwartz, con sedi a New
York e Londra, pagata circa 500.000 euro per i suoi report su Kroll, o
le operazioni della Equa di Lugano, una società di informazione e sicu-
rezza che, tra gli altri servizi, avrebbe pagato la scorta personale di Tron-
chetti Provera;

se gli esborsi illeciti, quali le risorse funzionali ad attività di spio-
naggio come la costituzione di società di copertura, interferenze nella vita
privata e professionale di esponenti della grande finanza con pagamenti
che però non li collegassero a Telecom Brasil, come i centomila dollari
passati per il solo canale Bernardini non fossero serviti nell’autodifesa
di Telecom dagli attacchi portati a Tronchetti Provera dai suoi soci brasi-
liani (Dantas e Cico) in Telecom Brasil, tramite le contestate attività ille-
cite dell’agenzia investigativa usata dai brasiliani, la Kroll;

se risponda al vero che agenti Kroll abbiano avvicinato, per tra-
sformarli in informatori, ex dirigenti di TI, con la promessa di fiumi di
denaro, tra i quali l’ingegner Luciano Frascà, amministratore delegato di
Daitelecom, una società a capitale israeliano che aveva acquisito un
ramo d’azienda di Finnmek SpA dove aveva investito anche il fratello
di Marco Tronchetti Provera;

se risponda al vero che vi fossero anche il finanziare Ubaldo Li-
volsi e il politilogo Edward Luttwak nella lista delle persone che Alfredo
Melloni, Angelo Iannone e Roberto Preatoni, arrestati nell’ambito dell’in-
chiesta milanese sui dossier illeciti, volevano spiare, perché legati in qual-
che modo alla contesa tra Brasil Telecom e Telecom Italia, il primo inca-
ricato dall’ex amministratore delegato della società sudamericana di me-
diare, il secondo nelle vesti di opinionista;

se, nella vendita di Brasil Telecom, non siano state pagate consi-
stenti commissioni di intermediazione e, in caso affermativo, se tra i sog-
getti beneficati non ci possano essere i massimi vertici che hanno gestito
Telecom Italia dal 2001 al 2006;

quali misure urgenti il Governo intenda intraprendere per evitare
che abbiano a ripetersi fatti gravissimi di vera e propria spoliazione di
una grande azienda come Telecom Italia, che ha registrato un aumento
dell’indebitamento sotto la gestione Tronchetti Provera e un crollo delle
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quotazioni azionarie, azienda che ad avviso dell’interpellante è stata lette-
ralmente saccheggiata e depauperata.

(2-00292)

Interrogazioni

RUTELLI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca. – Premesso che:

la stampa ha riportato la notizia in base alla quale da oltre un anno
una ragazza quindicenne residente a Reggello (Firenze) sarebbe nell’im-
possibilità di seguire le lezioni di musica a causa di restrizioni di ordine
religioso imposte dal padre;

tali restrizioni avrebbero portato la giovane, di famiglia musul-
mana, a doversi assentare dalla scuola, e poi addirittura a dover presen-
ziare alle lezioni di musica con le orecchie tappate con una cuffia isolante,
a causa di un’interpretazione a giudizio dell’interrogante demenziale del
genitore, secondo cui l’ascolto della musica sarebbe illecito, o addirittura
immorale;

secondo quanto riportato dal «Corriere fiorentino», la preside della
scuola media statale avrebbe dichiarato che si tratta di «una soluzione
condivisa che accontenta sia gli insegnanti che i genitori; la vicenda
non va enfatizzata»;

se tali fatti venissero confermati si sarebbe di fronte ad un caso di
palese violazione della Costituzione, e dei diritti umani fondamentali di
questa giovane studentessa, ad un’equivoca interpretazione dei principi
di tolleranza e dei valori di accoglienza, ad una rinuncia intollerabile
dei doveri di educazione che spettano alla scuola italiana;

l’interrogante ritiene che il pluralismo sia a fondamento della cul-
tura italiana, e che in nessun modo lo si possa intendere come divieto ad
accedere alla cultura, o alla musica, o alle arti,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per
porre fine a tale situazione di fondamentalismo anti-educativo, incompati-
bile con la democrazia;

quali misure intenda prendere rispetto alla prolungata accettazione
da parte delle strutture scolastiche territoriali di una simile paradossale, in-
civile ed illecita situazione.

(3-01810)

MASCITELLI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e della sa-
lute. – Premesso che:

il Presidente della Regione Abruzzo e Commissario ad acta per il
piano di rientro della sanità regionale Gianni Chiodi ha annunciato il 6
dicembre 2010 che entro il 31 dicembre prossimo la Regione Abruzzo do-
vrà coprire un debito pari a 360 milioni di euro, contratto all’interno del
settore della sanità dal 2004 al 2007;
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il commissario Chiodi ha dichiarato che nel corso dell’incontro con
il tavolo tecnico di monitoraggio tenutosi in data 2 dicembre 2010 presso
il Ministero dell’economia e delle finanze, è emersa la necessità da parte
della Regione Abruzzo di provvedere alla copertura di un ulteriore disa-
vanzo pregresso, non attribuibile all’attuale gestione regionale e generato
dal mancato stanziamento, ad opera della gestione regionale di allora, di
quota parte del Fondo sanitario nazionale, destinato alle regioni, per gli
anni 2004 e 2005; l’ulteriore distrazione di risorse destinate al Servizio sa-
nitario regionale ammonta complessivamente a circa 230 milioni di euro
ed è stata operata dalla gestione regionale di allora a scapito del Fondo
sanitario per il 2004, per circa 95 milioni di euro, e per il 2005, per circa
135 milioni; tale deprecabile comportamento, tra l’altro reiterato nel
tempo, ha determinato un pesante aggravio della situazione debitoria e
dei disavanzi del Servizio sanitario regionale, oltre ad un’evidente indispo-
nibilità di risorse destinate all’erogazione del servizio sanitario ai cittadini
abruzzesi (e non solo);

in risposta all’atto di sindacato ispettivo 3-01224 presentato dal-
l’interrogante sull’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore
sanitario della Regione Abruzzo, il Sottosegretario di Stato per la salute
Martini ha illustrato che le riunioni congiunte del Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la
verifica dei livelli essenziali di assistenza si svolgono con cadenza trime-
strale, e che il 17 marzo 2010 si è tenuta la riunione di chiusura per l’anno
2009, che ha aggiornato il risultato di gestione 2007, 2008 e precedenti e
ha valutato il risultato 2009 ai fini di quanto previsto dall’art. 1, comma
796, della legge n. 296 del 2006;

in conformità con il decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il commissario Chiodi
avrebbe dovuto provvedere entro il mese di giugno 2010 alla conclusione
della procedura di ricognizione dei debiti, predisponendo un piano che in-
dividuasse modalità e tempi di pagamento, ma lo stesso Commissario ha
annunciato a mezzo stampa solo in questi giorni le cifre del deficit sani-
tario dell’Abruzzo, cifre, peraltro, incerte e contraddittorie, almeno con-
frontando quanto dichiara Chiodi in Abruzzo e quanto dice il sub-commis-
sario Baraldi a Roma;

dopo il monitoraggio nazionale e regionale, con ben due piani va-
rati da due Giunte regionali e dopo due commissari, non esiste ancora un
censimento definitivo dello stato delle cose, condizione conoscitiva neces-
saria per risanare e situazione che mette a rischio per la Regione l’attribu-
zione in via definitiva delle risorse finanziarie legate al fondo sanitario na-
zionale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario intervenire per-
ché venga fatta chiarezza e riferire al Parlamento circa il conseguimento
degli obiettivi previsti dal Piano di rientro dal debito della sanità abruz-
zese e sulle possibilità effettive di ripianamento dei deficit e debiti;
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se, considerando quanto riportato in premessa in merito alla viola-
zione del decreto-legge n. 78 del 2009 da parte del presidente Chiodi, non
considerino grave l’inadempienza del Commissario ad acta, e tale da giu-
stificarne la revoca.

(3-01812)

LANNUTTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dell’economia e delle finanze e degli affari esteri. – Premesso che:

secondo un articolo de «La Stampa» pubblicato il 13 dicembre 2010
«Una setta di banchieri decide le sorti del mondo. Sono nove, si riuni-
scono il terzo mercoledı̀ del mese, controllano tutta la finanza». Secondo
un articolo dello stesso giorno de «la Repubblica» è un club segreto:
«Stessi nomi, stessi vizi, una storia che sembra condannata a ripetersi e
col finale che rischia di essere già scritto: l’impunità. Stavolta è l’intero
mondo dei titoli derivati – finanza »tossica« che ebbe un ruolo cruciale
nella crisi del 2008 – l’oggetto delle loro congiure. Una vera e propria
»cupola« di grandi banchieri che esercita un potere esclusivo di controllo
su questo mercato. Fuori da ogni trasparenza, e al riparo da ogni concor-
renza. »Il terzo mercoledı̀ di ogni mese – il New York Times rivela –
nove membri di una élite di Wall Street si riuniscono a Midtown Manhat-
tan. I dettagli delle loro riunioni sono coperti dal segreto. Rappresentano
Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, Citigroup, Bank of America,
Deutsche Bank, Barclays, Ubs, Credit Suisse«. Ufficialmente, i nove ban-
chieri di questo potentissimo comitato d’affari hanno il compito di »salva-
guardare la stabilità e l’integrità« su un mercato che muove ogni giorno
migliaia di miliardi di dollari. Di fatto, il club dei nove »protegge gli in-
teressi delle grandi banche che ne fanno parte, perpetua il loro dominio,
contrasta ogni sforzo per rendere trasparenti i prezzi e le commissioni«.
La denuncia raccolta dal New York Times viene dal massimo organo di
vigilanza. La fonte più autorevole all’origine dell’inchiesta è Gary Gen-
sler, capo della Commodity Futures Trading Commission»;

si legge ancora nel citato articolo de «La Stampa»: «Nove ban-
chieri delle più importanti istituzioni finanziarie di Wall Street si riuni-
scono (...) nel Distretto finanziario di Manhattan per assicurarsi il con-
trollo e la floridezza del mercato che più preoccupa la Casa Bianca: quello
dei derivati. L’amministrazione Obama ha tentato invano di sottoporli a
rigidi controlli nella recente riforma finanziaria varata dal Congresso, e
Paul Volcker, l’ex presidente della Federal Reserve consigliere dello Stu-
dio Ovale, ne è il critico più aspro, indicandoli come un mercato che
"sfugge a ogni regola" e continua a minare la stabilità di Wall Street
dopo aver già contribuito alla crisi del settembre 2008. Ma le pressioni
di Casa Bianca e Congresso hanno una debole eco nelle riunioni che ve-
dono attorno ad un tavolo banchieri di giganti come JP Morgan Chase,
Goldman Sachs, Deutsche Bank e Morgan Stanley interessati soprattutto
a mantenere il controllo di scambi annuali per molti trilioni di dollari
che sfuggono a ogni supervisione visto che i derivati sono prodotti finan-
ziari in gran parte non quotati in Borsa. Dunque vengono scambiati priva-
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tamente e spesso registrati nei bilanci in maniera cosı̀ ambigua da sugge-

rire sospetti di illeciti. È proprio per indagare sul possibile rischio di frodi

capaci di mettere a rischio la stabilità delle maggiori banche – e dunque i

risparmi di milioni di cittadini – che il ministero della Giustizia di Wash-

ington ha creato una task force investigativa, il cui titolare Robert Litan ha

scoperto il segreto del "club del mercoledı̀" finito ieri sulla prima pagina

del New York Times. A dare corpo all’indagine sono state le testimo-
nianze raccolte fra gli alti funzionari di Bank New York Mellon, fondata

nel 1784, che hanno consentito di ricostruire come la loro richiesta di en-

trare nel "club del mercoledı̀" – che porta il nome di Ice Trust – sia stata

rifiutata dai nove banchieri sulla base della convinzione che "la domanda

non era sostenuta da un sufficiente volume di scambi di derivati durante

l’anno". "Si tratta di una risposta assurda perché siamo una delle banche

da più tempo attive nel Distretto finanziario" ha fatto presente Sanjay
Kannambadi, ceo della sussidiaria creata da Bank New York Mellon per

entrare nell’Ice Trust, secondo il quale "il vero motivo per cui ci hanno

tenuti fuori è la volontà di mantenere alti margini di profitto e di non con-

dividere con altri la redazione delle regole che governano questo tipo di

scambi". Di fronte a tale ricostruzione Robert Livan non ha fatto altro

che riscontrare la possibile creazione di un gruppo finanziario impegnato
a gestire il mercato dei derivati con metodi non pubblici, sollevando lo

scenario di qualcosa che assomiglia a una setta segreta di banchieri nel

cuore di Wall Street per gestire i prodotti derivati che continuano a essere

quelli capaci di garantire i maggiori profitti economici»;

si legge ancora: «Gary Gensler, presidente della Commodity futu-

res trading commission incaricata di regolare gli scambi della maggio-
ranza dei derivati, suggerisce la necessità di "una maggiore supervisione

sull’operato delle banche" al fine di scongiurare il rischio di intese non

pubbliche destinate ad "aumentare i costi per tutti i cittadini americani".

Ma i membri del "club del mercoledı̀" respingono tali accuse, affermando

l’esatto contrario. "Il sistema creato consente di ridurre i rischi esistenti in

questo mercato e fino a questo momento la cooperazione fra noi si è ri-

velata un successo" ha dichiarato al New York Times una portavoce di
Deutsche Bank, lasciando intendere che il super-club svolge quelle man-

sioni di controllo che la riforma finanziaria non è riuscita ad assegnare

ad alcuna istituzione»;

considerato che:

la crisi dei mutui sub-prime, iniziata il 7 luglio 2007 negli Stati
Uniti, prestiti allegramente elargiti a richiedenti privi di reddito sufficiente

per la loro solvibilità e che non sarebbero mai stati restituiti, oltre a pro-

durre una delle più grandi bolle immobiliari negli Usa, ha contagiato le

borse di tutto il mondo con titoli cartolarizzati privi di una minima trac-

ciabilità ed immessi nei circuiti finanziari e nelle borse di tutto il mondo,

per precise responsabilità della triade costituita da banche di affari, agen-

zie di rating, in conflitto di interessi per rapporti azionari incestuosi e
autorità vigilanti;
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la creazione del denaro dal nulla con i prodotti derivati, pari ad ol-
tre 700.000 miliardi di dollari a fronte di un Pil di 55.000 miliardi di dol-
lari, ha favorito la speculazione che ha generato, nella crisi sistemica, la
distruzione di ben 30 milioni di posti di lavoro;

i Governi di tutto il mondo, per salvare le banche, dopo il falli-
mento di Lehman Brothers, sono stati costretti a fornire oltre 4.000 mi-
liardi di dollari ad un sistema bancario che utilizza quei fondi e la liqui-
dità a basso costo per i tassi di interessi bassissimi, per fare profitti con il
leverage e la leva finanziaria dei derivati, incassando laute stock option ed
elevate prebende,

si chiede di sapere:

se al Governo risulti corrispondente al vero che i rappresentanti di
Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, Citigroup, Bank of America,
Deutsche Bank, Barclays, Ubs e Credit Suisse si riuniscono in segreto per
speculare con il trading sui derivati e sui destini del mondo per conseguire
profitti enormi sulla pelle dei mercati, dei risparmiatori, degli investitori
ed azionisti del mercato globale;

se il Governo non ritenga doveroso porre nelle riunioni ai vertici
internazionali i gravissimi problemi di ripetute speculazioni planetarie
con gli strumenti derivati, con l’unica finalità di conseguire profitti enormi
per gli stessi banchieri autori del trading;

se le banche che speculano sulla sovranità degli Stati depauperando
la ricchezza delle nazioni, non debbano essere depennate dalla lista del
Ministero dell’economia e delle finanze per le operazioni internazionali
alle quali vengono assegnate funzioni di collocamento dei titoli del debito
pubblico italiano ed altre similari;

quali misure urgenti il Governo intende intraprendere, in coordina-
mento con gli altri Governi del G20, per impedire che questa ristretta
«cricca» di finanzieri, che l’interrogante definisce bankster, possa conti-
nuare ad attentare alla ricchezza economica delle nazioni ed al sudato ri-
sparmio dei cittadini.

(3-01814)

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

ZANDA, GASBARRI, COSENTINO, RANUCCI. – Al Presidente
del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell’interno e della giustizia. – Pre-
messo che:

negli ultimi giorni i quotidiani hanno riportato la notizia delle 854
assunzioni a chiamata diretta fatte negli ultimi due anni dall’Atac e da
Trambus, aziende municipalizzate che si occupano del trasporto pubblico
a Roma;

le assunzioni sono state fatte senza valutare i livelli di professiona-
lità e di preparazione in coerenza con gli incarichi assunti, ma esclusiva-
mente sulla base dei vincoli familiari, sentimentali, di amicizia e di appar-
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tenenza politica con esponenti dell’amministrazione di centro-destra che
governa il Comune di Roma;

da quanto si apprende dai quotidiani, analogo sistema di chiamata
diretta per «motivi familiari» riguarda anche l’Ama, l’azienda della rac-
colta dei rifiuti di Roma, dove negli ultimi due anni e mezzo sono state
assunte oltre 1.300 persone (su un totale di 7.000), delle quali solo 544
selezionate in base a test e prove;

è del 9 dicembre 2010 la notizia delle dimissioni del caposcorta del
sindaco Gianni Alemanno, Giancarlo Marinelli, che ha rimesso l’incarico
dopo che si è saputo che il figlio era stato assunto dall’Atac e la figlia
dall’Ama;

il sindaco Alemanno ha affermato di non sapere che il suo capo-
scorta avesse una figlia, salvo poi essere fotografato al matrimonio di que-
st’ultima;

anche la fidanzata e la segretaria dell’Assessore al traffico, Sergio
Marchi, sono state assunte all’Atac per chiamata diretta;

si tratta di un vero e proprio sistema clientelare, definito dai quo-
tidiani «parentopoli», sul quale la Procura di Roma e la Corte dei conti
hanno già aperto un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità penali
o erariali;

premesso inoltre che:

l’elenco dei nominativi che segue (riportato dal settimanale «L’E-
spresso» in edicola dal 10 dicembre 2010), relativo a persone assunte a
vario titolo nell’amministrazione comunale e nelle società controllate dal
Comune di Roma, dà la misura della gravità e della, a giudizio degli in-
terroganti, «arrogante» impunità con cui i vertici del Campidoglio hanno
dato vita nel corso degli anni ad un torbido sistema clientelare;

nell’elenco figurano ex militanti di Terza posizione, dei Nuclei ar-
mati rivoluzionari (NAR), di Forza Nuova, di Avanguardia nazionale, non-
ché naziskin vicini a Gennaro Mobkel;

l’ex componente dei NAR, Francesco Bianco, arrestato e proces-
sato per rapine ed omicidi, lavora alla sezione «NAR» (Nucleo ammini-
strativo rimessa) dell’Atac;

l’ex componente di Terza posizione, Gianluca Ponzio, arrestato ne-
gli anni ’80 per rapina e possesso di armi, è a capo del Servizio relazioni
industriali dell’Atac;

Riccardo Mancini, vicino al sindaco Alemanno, processato nel
1988 insieme al leader di Avanguardia nazionale e condannato ad un
anno e nove mesi di reclusione per violazione della legge sulle armi, è
a capo di Eur SpA, società controllata dal Campidoglio e dal Ministero
dell’economia e delle finanze;

nel mese di novembre, Mancini ha assunto con contratto a tempo
indeterminato Dario Panzironi, figlio di Franco Panzironi vicino al sindaco
Alemanno e amministratore delegato dell’Ama;

Stefano Andrini, condannato a quattro anni e otto mesi di reclu-
sione (poi ridotti a tre anni) per tentato omicidio nel 2009 venne nominato
amministratore delegato di Ama Servizi ambientali, carica che ha mante-
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nuto fino a quando è stato coinvolto nell’inchiesta sugli affari della banda
capeggiata da Gennaro Mobkel;

Loris Facchinetti, ex leader di Europa civiltà, movimento parami-
litare di estrema destra, fermato per «reticenza nell’inchiesta di Piazza
Fontana», è delegato del sindaco Alemanno per il Mediterraneo, nonché
«esperto» di «Politiche internazionali» della fondazione di Alemanno;

anche Claudio Corbolotti, arrestato nel 2004 per gli scontri avve-
nuti fuori dallo stadio Olimpico in occasione del derby Roma-Lazio, la-
vora al Comune di Roma;

lo scandaloso elenco potrebbe continuare ancora a lungo,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga doveroso ed urgente rendere conto dei
gravi atti compiuti dal Comune di Roma e dal suo sindaco e se non ri-
tenga altresı̀ opportuno che il sindaco Alemanno rassegni al più presto
le sue dimissioni al fine di chiarire la sua posizione ed il suo coinvolgi-
mento in questa vicenda;

quale sia la valutazione politica del Governo su una vicenda indi-
cativa di una gestione, tutt’altro che trasparente, delle più importanti
aziende municipalizzate di Roma e sull’uso improprio fatto del denaro
pubblico a danno della professionalità e della serietà delle aziende, nonché
del decoro e dell’immagine della città di Roma.

(3-01811)

NEROZZI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI,
ICHINO, PASSONI. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso
che:

il 15 giugno 2009, i lavoratori del ramo I.T. di Eutelia SpA sono
stati trasferiti alla Agile Srl, controllata della stessa Eutelia e, nello stesso
giorno, la stessa Agile è stata ceduta al gruppo Omega;

la Eutelia SpA, a seguito della cessione alla Agile Srl, ha proce-
duto ad una riduzione del personale, trasferendo quasi 2.000 lavoratori,
tra quadri, operai ed impiegati – molti di più rispetto a quelli inizialmente
determinati – con milioni di euro di debito in una società con capitale so-
ciale di 96.000 euro;

lo scorso 23 dicembre il Tribunale fallimentare ha ordinato il se-
questro cautelativo del gruppo Omega nominando tre custodi cautelari;

con sentenza depositata in data 14 gennaio 2010, il Tribunale di
Roma, sezione lavoro, ha dichiarato antisindacale la condotta di Eutelia
SpA e di Agile Srl, in relazione alla mancata informativa in ordine al nu-
mero dei lavoratori coinvolti nella cessione, condannando le società con-
venute alla rimozione degli effetti della cessione del ramo di azienda I.T.
da Eutelia ad Agile ed al pagamento degli stipendi dei lavoratori; con que-
sta sentenza, i dipendenti tornerebbero di nuovo in capo ad Eutelia, che
ovviamente, al pari di Omega, si ritroverebbe nella situazione di non poter
pagare un personale che ritornerebbe di oltre le 2.000 unità, rispetto alle
attuali 400-450 unità;
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allo stato attuale non è ancora stato eseguito il dispositivo della ci-
tata sentenza e le aziende Agile ed Eutelia, dopo l’intervento deciso della
magistratura, sono commissariate e in amministrazione straordinaria;

il 15 dicembre la magistratura dovrà pronunciarsi in secondo grado
sulla cessione di ramo da Eutelia ad Agile e la successiva acquisizione del
pacchetto azionario da parte di Omega;

parte del management Eutelia/Agile/Omega è stata oggetto di mi-
sure cautelari;

l’operazione di cessione di ramo di azienda non aveva alcun con-
notato industriale atteso che Agile prima della cessione non presentava de-
biti e aveva un margine di circa il 30 per cento sulle attività che deteneva;

dopo il primo mese i lavoratori non hanno percepito più lo stipen-
dio fino alla presentazione dell’istanza di fallimento, anche a seguito della
quale non è stato possibile da parte dei lavoratori l’ottenimento integrale
delle loro spettanze;

la gravissima situazione dell’azienda ha fatto progressivamente ve-
nir meno commesse importanti di imprese e istituzioni pubbliche;

il piano industriale presentato al Ministero in indirizzo dai commis-
sari di Agile prevede, oltre alla cessione di parte delle attività, un mante-
nimento in servizio di 373 dipendenti nel business dell’I.T., 90 per mana-

gement, servizi e call center e 1.015 dipendenti non allocati. Si prevede il
pensionamento di 300 dipendenti, l’uscita volontaria di altri 200 per altro
impiego o per il reimpiego in lavori socialmente utili, e circa 500 persone
coinvolte in processi formativi;

per tali lavoratori si prevedono grossi disagi e difficili prospettive
lavorative future circostanza che determinerebbe la perdita di altissime
professionalità che, se non impiegate all’interno dell’azienda, difficilmente
troverebbero una collocazione e riqualificazione nel mercato del lavoro;

sono state presentate richieste alla Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri da parte dei lavoratori interessati al fine di attribuire un punteggio di
miglior favore nelle gare d’appalto per le associazioni temporanee d’im-
presa con all’interno aziende in amministrazione straordinaria e per le
aziende che assumono lavoratori in cassa integrazione straordinaria da
aziende in crisi;

sono state presentate richieste dai lavoratori interessati, nel corso
del confronto al Ministero, al fine di ottenere un punteggio di miglior fa-
vore nelle gare d’appalto per le aziende che assumono lavoratori pre-
miando la professionalità e l’anzianità degli stessi;

considerato, altresı̀, che:

gli investimenti sulla banda larga previsti dal Governo dovrebbero
interessare anche Agile Eutelia e le professionalità ivi impiegate che po-
trebbero essere pienamente utilizzate per interventi informatici ed al con-
tempo, o in alternativa, essere riqualificati da operatori informatici a ope-
ratori telefonici aumentandone l’appetibilità sul mercato del lavoro;

la riattribuzione di Agile ad Eutelia consentirebbe una più positiva
gestione di Agile determinandosi un’amministrazione straordinaria con
maggiori possibilità di successo atteso che nel momento in cui si sta par-
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lando finalmente di banda larga, con iniziative pubbliche e private, una
società che dovesse detenere sia l’infrastruttura materiale (Eutelia) che l’e-
rogazione e strutturazione dei servizi legati ai contenuti, sarebbe sicura-
mente in posizione fortemente competitiva sul mercato,

si chiede di sapere:

quali siano gli intendimenti del Governo sulla situazione di Agile
ed Eutelia;

quali iniziative per interventi strutturali a favore dell’occupazione
il Ministro in indirizzo intenda assumere alla luce di quanto descritto;

quali iniziative intenda assumere al fine di predisporre ammortizza-
tori sociali a tutela dei lavoratori interessati;

quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di riattivare le op-
portune sedi negoziali, che vedano la partecipazione di tutti i soggetti in-
teressati ad una soluzione positiva dello stato di crisi dell’azienda, consi-
derata in tutte le sue articolazioni, convocando un tavolo con le organiz-
zazioni sindacali, le amministrazioni locali e le regioni interessate, le im-
prese pubbliche committenti e l’imprenditoria qualificata, anche allo scopo
di garantire il mantenimento della struttura aziendale, della totalità delle
attività ad essa legate e della piena tutela occupazionale.

(3-01813)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FERRANTE. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

il 22 novembre 2010 si è costituito ad Isola delle Femmine (Pa-
lermo) il comitato di volontariato denominato «Comitato per la salute e
la sicurezza dei cittadini» per opporsi all’installazione nell’ex base Nato
di Isola delle Femmine di un’antenna radar TDWR per il rilevamento
del fenomeno del wind-shear nello scalo aeroportuale «Falcone-Borsel-
lino» di Palermo;

è importante evidenziare che, come si può leggere nei documenti
di protesta del suddetto comitato, la protesta non è «contro l’installazione
del Radar», ma è volta piuttosto a richiedere lo spostamento del radar in
un sito dove non crei problemi alla salute dei cittadini e risulti più funzio-
nale all’aeroporto di Palermo;

in breve questo significa che i cittadini di Isola delle Femmine, pur
condividendo la necessità di fornire lo scalo «Falcone-Borsellino» di ta-
lune innovazioni tecnologiche che possano garantire maggiore sicurezza
per i passeggeri, ritengono altresı̀ necessario che tali tecnologie rispettino
le normative regionali, nazionali e comunitarie in tema di tutela dell’am-
biente e della salute umana e siano inserite nel territorio in modo da re-
care il minore impatto possibile sotto qualsiasi profilo e risultare quindi
frutto di una valutazione che sia il meno pregiudizievole possibile per i
territori interessati;
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entrando nel merito della questione si trovano contrapposti, da una
parte, l’ENAC e l’ENAV e, dall’altra, il Comune di Isola delle Femmine
fin dal 2006, anno in cui l’ENAV ha presentato all’amministrazione co-
munale il progetto relativo all’installazione del radar presso l’ex base
Nato e verso cui l’amministrazione comunale, a seguito delle molteplici
perplessità emerse in ordine ai possibili effetti nocivi alla salute derivanti
dall’esposizione continuativa nell’arco della giornata al campo elettroma-
gnetico prodotto dal radar, si è opposta con ogni strumento amministra-
tivo e giudiziario (si veda contenzioso TAR di Palermo avverso D.Dir.
364709) ed in ultimo legittimando la società civile a promuovere l’azione
popolare;

l’antenna in questione ha una potenza di 250.000 Watt che irradie-
rebbe con frequenza pulsata (quindi non sempre costante e misurabile) con
un raggio di circa 6,3 chilometri in direzione dell’aerostazione, attraver-
sando tutto il centro abitato di Isola delle Femmine e una parte conside-
revole di quello di Capaci e Carini con un fascio di onde elettromagneti-
che di una certa rilevanza considerato che un ripetitore per telefoni cellu-
lari ha una potenza di circa 20 Watt;

inoltre, il sito in cui si vorrebbe installare l’antenna radar non ri-
sulta essere idoneo in quanto l’impianto non garantisce il monitoraggio di
tutto il perimetro aeroportuale, non dando copertura a circa il 30 per cento
delle piste;

a tal proposito si sottolinea che il Presidente della Regione Sici-
liana, con decreto del 14 dicembre 2009, ha istituito una Commissione
con il compito di verificare – a tutela della salute degli abitanti di Isola
delle Femmine- la compatibilità del sistema radar wind-shear con le nor-
mative vigenti in materia, in ordine all’ottimizzazione e minimizzazione
discendenti dall’esposizione ai campi elettromagnetici;

tale Commissione, a seguito degli studi e del parere reso dal-
l’ARPA Sicilia (che ha giustamente applicato il cosiddetto principio della
precauzione), ha considerato la scelta di siti alternativi per l’installazione
dell’antenna che rispondano ai criteri di ottimizzazione e di minimizza-
zione delle influenze dei campi radar sulla popolazione residente;

nonostante il parere dell’ARPA Sicilia, fatto molto grave, si regi-
stra l’ostinazione degli organi competenti all’avvio della sperimentazione
nell’aerostazione di Palermo, ad installare a tutti i costi l’impianto meteo
nell’unico sito «ritenuto» idoneo;

inoltre, nel corso della trasmissione «Report» andata in onda il 21
novembre 2010 si è altresı̀ trattato dell’incidente aereo occorso a Palermo
il 24 settembre 2010, dando conto dei ritardi nell’assistenza delle 143 per-
sone coinvolte, del fatto che in tale circostanza i soccorritori non fossero
capaci di capire se l’aereo fosse sulla pista, sugli scogli o in mare e del
fatto che, da una prima lettura delle scatole nere, si attribuisce l’incidente
ad un possibile errore umano o della strumentazione di bordo e al progetto
wind-shear;

tutta questa vicenda prima poteva essere considerata solo grottesca,
ma dopo il servizio di «Report», dal quale emergerebbe che dietro la vo-
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lontà di installare l’antenna ci siano solo grandi speculazioni finanziarie e
interessi al di sopra di ogni comprensione popolare, sta prendendo una fi-
sionomia a giudizio dell’interrogante quantomeno oscura e sospetta;

è importante evidenziare che, cosı̀ come annunciato, il 26 novem-
bre 2010, dal Direttore dell’ENAV Massimo Garbini, dovrebbero iniziare i
lavori per l’installazione materiale del radar nell’ex base Nato di Isola
delle Femmine, decisione che non tiene in nessun conto il parere del-
l’ARPA Sicilia né tanto meno le giuste, e motivate, rimostranze dei citta-
dini di Isole delle Femmine,

si chiede di conoscere:

quali siano le reali necessità di installare un radar TDWR nel ter-
ritorio di Isola delle Femmine, in particolare se la localizzazione proposta
dall’ENAV abbia o meno la visibilità del 100 per cento della pista dell’ae-
roporto e, in caso negativo, con quali argomenti sia stata giustificata una
scelta difforme dal principio di ottimizzazione;

se i Ministri in indirizzo siano al corrente delle conclusioni della
Commissione sull’installazione del sistema radar denominato «Antenna
Wind Shear» istituita dal Presidente della Regione Siciliana, e se sia con-
diviso o meno il parere negativo su tale installazione e se siano a cono-
scenza del parere negativo fornito dall’ARPA Sicilia nell’ambito delle au-
dizioni della commissione regionale;

quali siano le ditte appaltatrici e subappaltatrici coinvolte nel pro-
getto di installazione, se siano ravvisabili potenziali conflitti d’interesse,
se le società coinvolte abbiano prodotto la relativa certificazione antimafia
e se il progetto della realizzazione del radar TDWR abbia ricevuto tutte le
autorizzazioni anche sotto il profilo della tutela ambientale.

(4-04255)

ARMATO. – Ai Ministri dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca e per i beni e le attività culturali. – Premesso che:

le università di Urbino, Palermo e Torino hanno attivato anni fa il
corso di laurea in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni
culturali (classe 41) e, successivamente, il corso di laurea specialistica
in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (classe 12/S);

i due corsi di studio sono stati organizzati integrando i percorsi for-
mativi come se si trattasse di un percorso quinquennale avente come unico
obiettivo la formazione di restauratori di beni culturali mobili che sap-
piano affrontare le problematiche relative al restauro, con consapevolezza
scientifica e nel rispetto del contesto storico ed artistico di inserimento del
manufatto;

in particolare, i laureati sono in grado di occuparsi di restauro dei
dipinti su supporto ligneo e tessile, delle sculture lignee, dei materiali la-
pidei e derivati, delle superfici decorate dell’architettura;

considerata la specificità dei corsi, è stato scelto di caratterizzarli
con una consistente attività di laboratorio affidata a docenti a contratto
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provenienti dall’istituto centrale per il restauro (ICR), anche per garantire
una formazione in sintonia con le linee-guida del Ministero per i beni cul-
turali. Ad essi si aggiungono i docenti delle discipline scientifiche e uma-
nistiche, regolarmente incardinati nell’ateneo nei settori scientifico-disci-
plinari di competenza;

la validità dei due corsi di studio è documentata anche dal fatto
che gli atenei sono stati segnalati, nelle delibere del consiglio universitario
nazionale del 12 settembre 2008 e del 14 gennaio 2009, tra quelli per i
quali esso ha espresso parere favorevole a disposizioni transitorie;

oggi gli stessi Atenei sono fortemente interessati ad attivare la lau-
rea magistrale a ciclo unico, di recente istituzione, diretta alla formazione
di restauratori cosı̀ come prevista dal regolamento di cui al decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali 26 maggio 2009, n. 87;

non è stato adottato il previsto decreto da parte del Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca con la nuova tabella per l’of-
ferta formativa per le discipline del restauro in modo da consentire l’avvio
dei nuovi corsi nell’anno accademico 2010-2011;

non risulta attivato il comitato tecnico del Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca e del Ministero per i beni e le attività
culturali previsto nel decreto che dovrebbe valutare i requisiti e il passag-
gio dal vecchio e nuovo ordinamento;

sarebbe opportuno il riconoscimento del titolo di restauratore per
chi si è laureato in queste università, portando avanti fin dalla loro costi-
tuzione nell’anno accademico 2000-2001 percorsi formativi del tutto in li-
nea con l’istituto centrale del restauro e delle altre istituzioni per le quali
invece sembra si riconosca il titolo con i recenti provvedimenti assunti;

considerato che:

alla Camera dei deputati è stata presentata l’interrogazione 5-02469
con la quale si chiedeva di sapere quali fossero le intenzioni ed i tempi
previsti per la costituzione del comitato tecnico del Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca e del Ministero per i beni e le attività
culturali richiamato in premessa ed i modi ed i tempi per l’emissione di
una nuova tabella per l’offerta formativa e se non si ritenesse giusto,
con prossimi provvedimenti, anche normativi, equiparare i laureati delle
università di Urbino, Palermo e Torino descritti in premessa alle istituzioni
per le quali è previsto il riconoscimento automatico del titolo di restaura-
tore;

il sottosegratario Giuseppe Pizza, in risposta alla citata interroga-
zione ha dichiarato che è in via di definizione l’istruttoria preordinata al-
l’emanazione del decreto interministeriale di costituzione della Commis-
sione tecnica di cui al decreto ministeriale n. 87 del 2009, tenuta a valu-
tare il possesso dei requisiti relativi ai futuri percorsi abilitanti,

si chiede di sapere se non sia opportuno portare a conclusione in
tempi brevi la costituzione della Commissione tecnica e della tabella ine-
rente all’attività formativa, che ancora risultano non compiuti.

(4-04256)
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GIARETTA. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

i progetti di Educazione allo sviluppo (EAS) sono previsti dalla
legge n. 49 del 1987 sulla cooperazione allo sviluppo come complemento
qualificante delle attività nei PVS. (art. 2, lettera h) e m));

di conseguenza fino ad ora i progetti EAS hanno avuto un rilievo
non marginale nell’attività complessiva del settore ricevendo finanzia-
menti attorno al 10 per cento del totale delle risorse disponibili;

per l’anno 2010 sono stati approvati finora solo quattro progetti
EAS per un valore complessivo di 700.000 euro, di cui oltre la metà
per organizzare la Conferenza internazionale sul ruolo della società civile
per la pace in Afghanistan;

molti altri progetti sono stati presentati, istruiti e non hanno avuto
alcuna risposta né positiva, né negativa, nonostante in alcuni casi siano
stati ridefiniti in base alle osservazioni formulate dal Ministero degli affari
esteri e alcune Organizzazioni non governative hanno ritirato altri progetti
per consentire l’approvazione di interventi per l’educazione allo sviluppo,

l’interrogante chiede di conoscere:

perché nell’anno 2010 siano stati approvati solo quattro progetti di
Educazione allo Sviluppo, di cui uno legato alle missioni militari all’e-
stero, pur in presenza di molti progetti già istruiti e portati all’attenzione
del comitato direzionale e in presenza di disponibilità di bilancio per que-
sta voce;

per quale motivo ai presentatori dei progetti non siano state comu-
nicate, come previsto dalle norme vigenti, le ragioni delle mancate appro-
vazioni;

se non si ritenga che l’assenza di progetti EAS costituisca una me-
nomazione dello spirito e della lettera della legge n. 49 del 1987 sulla
cooperazione allo sviluppo.

(4-04257)

FLUTTERO. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

l’Italia, analogamente a quanto tentato dalla Francia nel 2006, con
i commi 1129 e 1130 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006, ha messo
al bando i sacchi in plastica tradizionali a favore di quelli realizzati con
materiali biodegradabili a partire, dopo una proroga di un anno, dal 1º
gennaio 2011;

la Commissione europea ha già bocciato il decreto francese per il
suo effetto lesivo della libera circolazione nel mercato comunitario di un
manufatto – lo shopper in plastica – perfettamente in linea coi parametri
indicati dalla direttiva n. 94/62/CE packaging & packaging waste e dalla
direttiva 2008/98/CE;

anche per tali motivi, la Spagna ha posposto l’obbligo di utilizzo di
soli sacchi biodegradabili al 2015;

gli shopper biodegradabili, pur essendo al pari di quelli in plastica
in linea con le norme europee, hanno caratteristiche tali da risultare meno
performanti dal punto di vista della impermeabilità e resistenza mecca-
nica;
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la recente emergenza rifiuti in Campania avrebbe avuto ripercus-
sioni sanitarie gravissime se i cittadini non avessero utilizzato sacchetti
in polietilene per conferire i propri rifiuti nei cassonetti. Il tradizionale
sacchetto in plastica, infatti, possiede caratteristiche di impermeabilità e
resistenza meccanica senza paragoni e, in questa ed in altre situazioni,
ha dimostrato di essere la migliore opzione di contenimento, trasporto e
conferimento dei rifiuti domestici;

da più parti si sottolineano i complessi e non risolti problemi de-
rivanti dalla reazione al contatto con i cibi dei materiali biodegradabili
e dalla presenza di additivi chimici di sintesi nella composizione delle bio-
plastiche che possono creare problemi in fase di compostaggio,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle possibili implica-
zioni igienico-sanitarie derivanti dalla messa al bando degli shoppers non
biodegradabili;

se disponga di studi terzi sulle caratteristiche reologiche e igienico-
sanitarie dei materiali utilizzati per la produzione dei sacchi biodegrada-
bili;

se, alla luce di quanto in premessa, non intenda attivarsi presso le
sedi opportune per chiedere che sia posposta l’entrata in vigore della
norma per consentire la piena realizzazione del programma sperimentale
già previsto dalla legge n. 296 del 2006 e mai realizzato e che potrebbe
essere finalizzato ad individuare uno standard che tuteli l’ambiente e la
salute pubblica.

(4-04258)

BUTTI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze, dello sviluppo

economico e delle infrastrutture e dei trasporti – Premesso che:

da alcune settimane, anche sui principali quotidiani nazionali è ap-
parsa una campagna pubblicitaria Alitalia ad avviso dell’interrogante a dir
poco sconcertante;

la pubblicità, in vista delle prossime festività natalizie, invita a re-
galare viaggi piuttosto che cravatte;

si tratta di una pubblicità comparativa a dir poco assurda, poiché
non è possibile proporre un paragone tra due prodotti di cosı̀ diverse ca-
ratteristiche;

numerosi imprenditori del tessile abbigliamento hanno natural-
mente già manifestato perplessità in merito alle pubblicità apparse anche
su numerose riviste a tiratura nazionale oltre che negli aeroporti;

l’interrogante ha in particolare raccolto il malcontento di numerosi
titolari di aziende tessili non solo della provincia di Como. Ricordiamo
che Como è leader del settore manifatturiero, per quanto riguarda la con-
fezione di cravatte e altri pregiati accessori;

la campagna pubblicitaria di Alitalia costituisce a tutti gli effetti un
grave danno d’immagine per l’industria manifatturiera, che viene ridicoliz-
zata attraverso un’improbabile comparazione pubblicitaria;
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vale la pena ricordare, prima delle note vicissitudini aziendali, che
Alitalia è stata ripetutamente finanziata dal denaro dei cittadini italiani e
che per il suo salvataggio e conseguente start-up il Governo è stato deter-
minante nella difesa dei posti di lavoro di Alitalia stessa;

a differenza quindi della nostra compagnia di bandiera, un altro
settore che è orgoglio del made in Italy come il tessile abbigliamento
ed accessori non ha mai goduto della stessa attenzione e degli stessi incen-
tivi concessi non solo ad Alitalia ma, ad esempio, anche al settore del-
l’auto e degli elettrodomestici;

al Tessile accessorio Como (Tac) è arrivato solo il sostegno, peral-
tro contenuto, che è stato possibile ottenere a seguito dell’insistente e rei-
terato lavoro di alcuni parlamentari, tra cui l’interrogante; comunque nulla
in confronto alle concessioni corrisposte ad Alitalia;

è vergognoso che un asset italiano come Alitalia faccia pubblicità
a danno di un altro asset strategico come quello dell’industria tessile;

il comparto tessile soffre purtroppo già la crisi congiunturale e non
ha certo bisogno che aziende finanziate dallo Stato ne approfittino con un
marketing assurdo e dannoso,

si chiede di sapere:

quali misure intendano adottare i Ministri in indirizzo al fine di
modificare al più presto l’attuale campagna pubblicitaria di Alitalia;

se non sia il caso di sollecitare, sempre nel rispetto del libero mer-
cato, l’intervento delle competenti autorità di garanzia per fare piena luce
sulla vicenda.

(4-04259)

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

(4-04260)
(Già 2-00287)

POLI BORTONE. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e del-
l’interno. – Premesso che:

l’amministrazione provinciale di Lecce con delibera n. 44 del 1º
ottobre 2010 ha espresso la volontà di procedere ad una operazione di
sale and lease back, vendendo due immobili di proprietà dell’amministra-
zione provinciale stessa ad una società di leasing per 7.000.000 di euro
(oltre 750.000 euro di spese a carico dell’amministrazione) ed impegnan-
dosi a restituire le somme in ratei per 20 anni e con diritto di riacquisto
per 15 milioni di euro (cifra che corrisponde al doppio del prezzo di ven-
dita);

la delibera ha generato un grosso dibattito durante il quale molte
sono state le perplessità espresse sulla validità dell’operazione, sia per l’o-
nerosità oggettiva della stessa, sia per la finalità delle somme ottenute «,
per coprire debiti e buchi di bilancio» provenienti dalla precedente ammi-
nistrazione;
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a quanto risulta all’interrogante, l’assessore competente, richiesto,
ha risposto di aver avuto dalla Corte dei conti di Bari assicurazione che
l’operazione fosse legittima;

sia la Corte dei conti della Lombardia che quella della Basilicata si
sono espresse già in forma assolutamente contraria all’ipotesi formulata
dall’amministrazione provinciale di Lecce, sostenendo non solo la illegit-
timità dell’operazione (se non fatta esclusivamente per nuovi investimenti)
ma anche la responsabilità degli amministratori che hanno votato a favore
della stessa e che sarebbero condannati a risarcire il danno procurato con
un onere pari a 5 volte il danno stesso,

si chiede di sapere se risponda al vero il fatto che la Corte dei conti
di Bari abbia pienamente rassicurato l’amministratore provinciale di Lecce
e da quali atti risulterebbe tale valutazione positiva.

(4-04261)

POLI BORTONE. – Ai Ministri per i beni e le attività culturali e del-

l’ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

l’amministrazione comunale di Maglie (Lecce) intende localizzare
il nuovo collettore della fogna bianca nell’area del sito archeologico di
San Sidero;

l’area è conosciuta per le sue straordinarie emergenze archeologi-
che (specchie, dolmen, menhir, tombe di epoca tardo-antica e medievale),
nonché per il rinvenimento di reperti preistorici;

la Sovrintendenza dovrebbe esprimere il suo parere vincolante, per
evitare che il Comune perseveri nel suo intento di individuare l’area del
sito quale sede per i lavori terminali della fogna,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano pronta-
mente intervenire, nell’ambito delle proprie competenze, per scongiurare
una tale ipotesi, lesiva dell’interesse dei cittadini, della salvaguardia del-
l’ambiente e della valorizzazione delle potenzialità turistiche del territorio.

(4-04262)

ICHINO. – Ai Ministri per la pubblica amministrazione e l’innova-
zione e per i beni e le attività culturali. – Premesso che:

a quanto risulta dai dati pubblicati dalla Scuola superiore della
pubblica amministrazione (SSPA) nella sezione dedicata agli «incarichi
esterni», la stessa Scuola ha stipulato due contratti di consulenza con la
dottoressa Francesca Temperini, che prevedono rispettivamente: un «inca-
rico di ricerca per la predisposizione di uno studio su metodologia di co-
municazione istituzionale via web», per il periodo che va dal 3 febbraio
2010 al 30 aprile 2010, e per un compenso pari a 20.000 euro; un incarico
di «progettazione, in accordo con il Ministero per i beni e le attività cul-
turali del programma di parte speciale da svolgere nel corso del ciclo for-
mativo destinato ai nuovi dirigenti del Ministero», per il periodo che va
dal 1º giugno 2010 al 31 dicembre 2010, e un compenso pari a 40.000
euro;
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non risulta che la dottoressa Francesca Temperini abbia compe-
tenze scientifiche o didattiche specifiche particolari, in relazione all’og-
getto delle due consulenze affidatele;

è fatto notorio che la dottoressa Francesca Temperini ha svolto
l’incarico di segretario particolare del ministro Bondi, con incarico all’in-
terno degli uffici di diretta collaborazione del Ministero,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano inopportuno il conferimento
da parte della SSPA di un incarico a una persona legata al ministro Bondi
da un rapporto professionale fondato al massimo grado sulla fiduciarietà
(trattandosi, nel caso, del delicato incarico di segretario personale) in or-
dine a un obiettivo che costituisce una funzione amministrativa a carattere
ordinario; è infatti di tutta evidenza che la progettazione delle attività for-
mative rientra tra le attività della Direzione generale per l’organizzazione,
l’innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni
sindacali del Ministero, in base a quanto disposto dall’art. 4, comma 2,
lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007,
che pone in capo a tale Direzione la realizzazione dei piani di formazione
del personale dell’amministrazione;

quali siano le ragioni che motivano una spesa aggiuntiva per un
prodotto che deve essere ordinariamente realizzato dalla struttura del Mi-
nistero;

se sia stato il Ministro a richiedere tale progettazione ovvero se sia
stata la SSPA a ritenere di dover sviluppare tale iniziativa e in base a
quali considerazioni di opportunità;

quali elementi curriculari qualificano la dottoressa Francesca Tem-
perini come esperto in materia di progettazione formativa.

(4-04263)

MASSIDDA. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso
che:

il sistema delle emittenti televisive locali è fondamentale per ga-
rantire nelle diverse regioni un’informazione libera e plurale, per comuni-
care ai cittadini, specie delle categorie più disagiate, tutte le notizie poli-
tiche, sociali e di cronaca del territorio;

in particolare in Sardegna, in considerazione della complessità oro-
grafica dell’isola e della distribuzione territoriale degli abitanti, le emit-
tenti regionali rivestono un ruolo di primo piano: garantiscono una pun-
tuale informazione sui temi regionali e concorrono alla salvaguardia di
cultura e identità locali, sono inoltre un importante volano per l’economia
e la ricerca tecnologica;

la popolazione sarda, in particolare quella delle categorie più disa-
giate, gli anziani ed i malati cronici, ha nelle emittenti locali il principale
canale per reperire informazioni e quindi partecipare alla vita politica e
sociale;
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visto che:

la numerazione del cosiddetto LCN, cioè la posizione dell’emit-
tente sul telecomando di casa, che è già stata assegnata alle emittenti del-
l’area 3 (Piemonte, Lombardia, eccetera) ed in questi ultimi giorni è stata
anche assegnata alle emittenti sarde, sulla base di una delibera dell’Auto-
rità di garanzia per le comunicazioni (AGCOM) ha riservato alle emittenti
nazionali i primi nove numeri e costringerà le televisioni locali a posizio-
narsi dal 10º al 19º posto, ledendo cosı̀ un loro diritto ad essere presenti
nei primi 9 numeri del telecomando, ovviamente più facilmente accessi-
bili, diritto conquistato, particolarmente in Sardegna, in 30 e più anni di
lavoro ed investimenti;

in questi giorni si moltiplicano le segnalazioni, in particolare della
popolazione anziana ed in generale delle categorie più disagiate, del feno-
meno del cosiddetto refreshing, che viene eseguito periodicamente su gran
parte dei decoder installati sui televisori, che annulla la sintonizzazione
manuale dei canali impostata dagli utenti, riportando alle numerazioni sta-
bilite dal Ministero anche quei decoder sui quali l’utente ha scelto di dare
una numerazione dei canali di propria scelta; ledendo in tal modo la pri-
vacy e la libertà degli utenti, mettendo in confusione le fasce più deboli
della popolazione e costringendo molti utenti a spese aggiuntive per inter-
venti tecnici di ripristino;

si moltiplicano altresı̀ segnalazioni che anche sui televisori di
nuova generazione, con decoder incorporato, l’apparecchio stabilisce in
partenza, senza bisogno di richiedere la sintonizzazione automatica, la nu-
merazione delle nazionali nei primi 9 numeri, che viene reinstallata ad
ogni accensione, impedendo di fatto di modificare questa numerazione
per eventualmente adattarla alla numerazione di scelta dell’utente,

l’interrogante chiede di sapere:

se innanzitutto si ritenga di dover intervenire per garantire la nu-
merazione LCN «storica» dei canali in Sardegna all’interno dei primi
nove numeri del telecomando;

se corrisponda a verità che il software dell’LCN è stato lanciato ed
aggiornato sui decoder mediante tecnologie gestite, non dal Ministero
dello sviluppo economico o dall’AGCOM, ma dalle maggiori emittenti na-
zionali, che attraverso il sistema del refreshing di fatto monopolizzano
abusivamente l’uso del televisore, impedendo o rendendo difficoltosa la
libertà di scelta degli utenti, tutto questo con il tacito benestare del Mini-
stero stesso;

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno riportare a legittimità
la tecnologia dell’LCN, facendola gestire, come è naturale, dagli organi
del Ministero preposti alla gestione delle frequenze televisive;

se si reputi opportuno, quindi, ribadire il pieno diritto di ciascun
utente di riordinare a proprio piacimento i canali diffusi sulla televisione
digitale terrestre, definendo una volta per tutte illeciti tutti i fenomeni e le
tecnologie, come il refreshing, che impediscono l’esercizio della libertà di
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scelta dell’utente televisivo e tendono a prevaricare tale scelta a favore
delle emittenti nazionali.

(4-04264)

LANNUTTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

il gruppo Bilderberg (detto anche conferenza o club Bilderberg) è
un incontro annuale per inviti, non ufficiale, di circa 130 partecipanti, la
maggior parte dei quali sono personalità influenti in campo economico,
politico e bancario. I partecipanti trattano una grande varietà di temi glo-
bali, economici, militari e politici;

il gruppo si riunisce annualmente in hotel o resort di lusso in varie
parti del mondo, normalmente in Europa, e una volta ogni quattro anni
negli Stati Uniti o in Canada. Ha un ufficio a Leida nei Paesi Bassi;

le discussioni che si svolgono durante queste conferenze non sono
mai registrate o riportate all’esterno e pertanto questi incontri sono stati
oggetto di critiche ed anche di varie teorie del complotto. Il gruppo Bil-
derberg è stato a lungo sospettato, da alcuni, di essere una società segreta
di tipo massonico;

il gruppo Bilderberg nasce nel 1952, ma prende questo nome solo
nel 1954, quando il 29 maggio un gran numero di politici e uomini d’af-
fari si riunı̀ a Oosterbeek, in Olanda, all’hotel Bilderberg, da cui il nome
di questa organizzazione. Da allora le riunioni sono state ripetute una o
due volte all’anno. Un elenco parziale dei suoi membri è: Sofia di Grecia,
Bernard Kouchner, David Rockefeller, Bernardo d’Olanda, Étienne Davi-
gnon (ex commissario europeo), Carlo d’Inghilterra, Juan Carlos di Spa-
gna, Beatrice d’Olanda, Henry Kissinger;

molti partecipanti al gruppo Bilderberg sono Capi di Stato, Ministri
del tesoro e altri politici dell’Unione europea, ma prevalentemente i mem-
bri sono esponenti di spicco dell’alta finanza europea e anglo-americana. I
partecipanti si distinguono in diverse categorie, ma principalmente in due:
coloro che sono membri permanenti dell’organizzazione e coloro che pos-
sono essere invitati come spettatori o relatori. Tra i relatori ricorrenti ci
sono alcuni giornalisti dell’«Economist»;

nel maggio 2000, il gruppo Bilderberg è stato definito, durante una
discussione al Parlamento europeo, quale «gruppo di riflessione politica di
tendenze decisamente conservatrici»;

l’ultimo incontro del 2010 ha avuto luogo dal 3 al 6 giugno a Sit-
ges in Spagna e tra i partecipanti ci sarebbero stati alcuni esponenti ita-
liani illustri quali Franco Bernabè, amministratore delegato di Telecom
Italia, ex presidente dell’Eni; Fulvio Conti, numero uno dell’Enel; John
Elkann, presidente della Fiat; Mario Monti, presidente dell’università Boc-
coni e, in passato, commissario della UE; Tommaso Padoa Schioppa, ex
Ministro dell’economia; Gianfelice Rocca, presidente di Techint; Paolo
Scaroni, amministratore delegato dell’Eni;
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considerato che:

il Bilderberg opera nel segreto assoluto e per 50 anni non si è sa-
puto nemmeno che esistesse. Solo di recente ha aperto un sito realizzato in
grande economia e che dice di fatto pochissimo. Non si conoscono le sue
finalità, i suoi membri, curiosamente, non vantano l’appartenenza al
gruppo nei curricula vitae. Quando il club si riunisce in seduta plenaria
ai giornalisti non è permesso avvicinarsi;

tra i promotori del gruppo Bilderberg ci sono Bernhard van Lippe-
Biesterfeld, presidente del Bilderberg fino a quando nel 1976 diede le di-
missioni per lo scandalo di una tangente da 1,1 milioni di dollari dalla
Lockheed Corporation per la vendita di aerei caccia all’aviazione olan-
dese; Joseph Retinger, economista polacco, il quale fu tra i fondatori e se-
gretario generale fino al 1952 dell’United european movement presieduto
da Winston Churchill e finanziato dall’ACUE (American Committee for
United Europe);

a molti membri è consentito di non apparire in alcun modo, nem-
meno nei documenti interni. Arrivano, partecipano ma della loro presenza
non rimane traccia. Ad esempio, secondo fonti ad avviso dell’interrogante
credibili, nel 2008 i più alti esponenti del Governo statunitense partecipa-
rono al summit che si svolse a Chantily, in Virginia; ma negli elenchi i
loro nomi non appaiono. Cosı̀ è molto probabile che molti altri personaggi
abbiano partecipato al vertice in Spagna. Secondo liste informali ci sareb-
bero stati anche Mario Draghi, Domenico Siniscalco e Romano Prodi, che
comunque sarebbero stati invitati;

come riferisce l’inviato Charlie Skelton, l’ex segretario della Nato,
Willy Claes, membro del Bilderberg negli anni ’90, «ogni partecipante ri-
ceve un documento e si ritiene che i membri lo usino per determinare le
politiche nelle rispettive aree di influenza»;

le misure di sicurezza usate durante gli incontri sono state impo-
nenti, e tutta la zona è stata presidiata. Alex Jones, impegnato a girare
un documentario sul gruppo Bilderberg, è stato identificato e arrestato
dalla polizia appena sbarcato all’aeroporto di Ottawa, rilasciato solo
dopo interrogatorio. James Tucker sostiene che al meeting ci sia stata
una forte frattura fra la compagine americana favorevole alla guerra in
Iran e la fazione europea che invece era contraria alla soluzione militare;

alla riunione del 2006, nonché a quella svolta tra il 31 maggio ed il
3 giugno 2007 ad Istanbul (Turchia), hanno partecipato, tra gli altri, gli
italiani: Franco Bernabè, amministratore delegato di Telecom Italia,
John Elkann, vice presidente di Fiat SpA, Mario Monti, presidente dell’u-
niversità Luigi Bocconi, Tommaso Padoa Schioppa, Ministro dell’econo-
mia, Paolo Scaroni, attuale amministratore delegato dell’Eni SpA, Giulio
Tremonti, fra l’altro allora vice presidente della Camera dei deputati;

a quanto risulta all’interrogante, il gruppo ha svolto i seguenti in-
contri: 29-31 maggio 1954: Oosterbeek, Olanda; 18-20 marzo 1955: Bar-
bizon, Francia; 23-25 settembre 1955: Garmisch-Partenkirchen, Germania
dell’Ovest; 11-13 maggio 1956: Fredensborg, Danimarca; 15-17 febbraio
1957: St Simons Island, Georgia, USA; 4-6 ottobre 1957: Fiuggi, Italia;
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13-15 settembre 1958: Buxton, Inghilterra; 18-20 settembre 1959: Yesil-
köy, Turchia; 28-29 maggio 1960: Bürgenstock, Svizzera; 21-23 aprile
1961: St Castin, Canada; 18-20 maggio 1962: Saltsjöbaden, Svezia; 29-
31 maggio 1963: Cannes, Francia; 20-22 marzo 1964: Williamsburg, Vir-
ginia, USA; 2-4 aprile 1965: Villa d’Este, Italia; 25-27 marzo 1966: Wie-
sbaden, Germania dell’Ovest; 31 marzo-2 aprile 1967: Cambridge, Inghil-
terra; 26-28 aprile 1968: Mont Tremblant, Canada; 9-11 maggio 1969:
Marienlyst, Danimarca; 17-19 aprile 1970: Bad Ragaz, Svizzera: 23-25
aprile 1971: Woodstock, Vermont, USA; 21-23 aprile 1972: Knokke, Bel-
gio; 11-13 maggio 1973: Saltsjöbaden, Svezia; 19-21 aprile 1974: Me-
gève, Francia; 25-27 aprile 1975: &esme, Turchia; 22-24 aprile 1977
(nel 1976 non ci fu alcuna conferenza poiché il principe Bernhard fu coin-
volto nello scandalo Lockheed): Torquay, Inghilterra; 21-23 aprile 1978:
Princeton, New Jersey, USA; 27-29 aprile 1979: Baden, Austria; 18-20
aprile 1980: Aachen, Germania dell’Ovest; 15-17 maggio 1981: Bürgen-
stock, Svizzera; 14-16 maggio 1982: Sandefjord, Norvegia; 13-15 maggio
1983: Montebello, Canada; 11-13 maggio 1984: Saltsjöbaden, Svezia; 10-
12 maggio 1985: Rye Brook, New York, USA; 25-27 aprile 1986: Glenea-
gles, Scozia; 24-26 aprile 1987: Villa d’Este, Italia; 3-5 giugno 1988:
Telfs-Buchen, Austria; 12-14 maggio 1989: La Toja, Spagna; 11-13 mag-
gio 1990: Glen Cove, New York, USA; 6-9 giugno 1991: Baden-Baden,
Germania; 21-24 maggio 1992: Evian-les-Bains, Francia; 22-25 giugno
1993: Atene, Grecia; 3-5 giugno 1994: Helsinki, Finlandia; 8-11 giugno
1995: Zurigo, Svizzera; 30 maggio-1º giugno 1996: Toronto, Canada;
12-15 giugno 1997: Lake Lanier, Georgia, USA; 14-17 maggio 1998:
Turnberry, Ayrshire, Scozia; 3-6 giugno 1999: Sintra, Portogallo; 1º-4 giu-
gno 2000: Genval, Bruxelles, Belgio; 24-27 maggio 2001: Gothenburg,
Svezia; 30 maggio-2 giugno 2002: Chantilly, Virginia, USA; 15-18 mag-
gio 2003: Versailles, Parigi, Francia; 3-6 giugno 2004: Stresa, Italia; 5-8
maggio 2005: Rottach-Egern, Monaco, Germania; 8-11 giugno 2006: Ot-
tawa, Canada; 31 maggio-3 giugno 2007: Istanbul, Turchia; 5-8 giugno
2008: Chantilly, Virginia, USA; 14-16 maggio 2009: Atene, Grecia;

dall’articolo pubblicato su «La Voce delle Voci» il 5 luglio 2010 si
apprende che il gruppo Bilderberg avrebbe avuto un ruolo determinante
«dalle sciagure »avvertimento«, come quella di Smolensk, alla pianifica-
zione degli eventi mediatici destinati a deviare l’attenzione dell’opinione
pubblica mondiale». Inoltre che il gruppo, attualmente, avrebbe «due pro-
getti nell’armiere: l’eliminazione di Barack Obama ed il progressivo im-
poverimento del ceto medio, »reo« di voler contestare le scelte delle élites
finanziarie sulle sorti del mondo»;

in particolare l’articolo citato, sull’appuntamento 2010 «che si è te-
nuto dal 3 al 6 giugno nel sontuoso Hotel Dulces a Sitges, località turistica
poco distante da Barcellona», riferisce che «i leader dei colossi editoriali
erano numerosi e tutti molto influenti: cominciamo proprio da un italiano,
l’amministratore delegato Telecom Franco Bernabè. Con lui, l’AD di Eu-
rope 1, il francese Alexandre Bompard, l’editore dell’austriaco Der Stan-
dard Oscar Bronner, il numero uno della Washington Post Company Do-
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nald Graham. E ancora, John Micklethwait, editore dell’Economist, Mat-

thias Nass, delegato dalla propietà di Die Zeit, Denis Oliviennes a

nome dell’azionariato de Le Nouvel Observateur, Martin Wolf, editore as-

sociato ed analista del Financial Times, oltre a Vendeline Bredow ed Ed-

ward McBride, corrispondenti dell’Economist ed unici due giornalisti am-

messi, ma solo per una sorta di ufficio stampa del summit»;

l’articolo continua ponendo l’accento sulla conseguente «copertura

dell’informazione a prova di bomba» che ha caratterizzato l’evento in-

sieme alle pesanti blindature per i varchi terrestri ed aerei della location

per l’intera durata dei tre giorni. «Fra gli altri italiani – assente per impe-

gni governativi l’altrimenti assiduo Giulio Tremonti – c’erano gli imman-

cabili Romano Prodi, Tommaso Padoa Schioppa (quest’ultimo elencato fra

gli ospiti ufficiali in veste di presidente di Notre Europe, aderente alla UE,
ma in realtà reso ancor più influente dalla recente investitura al vertice

della finanziaria d’affari sovranazionale Promontory); e poi John Elkan

e il governatore di Bankitalia Mario Draghi, altro habitué dei Bilderberg.

Le uniche indiscrezioni riguardanti i punti strategici sul tappeto que-

st’anno filtrano attraverso Charles Skelton del Guardian, una vita alle cal-

cagna dei padroni occulti del potere. In estrema sintesi, fra gli obiettivi da
annientare ci sarebbero ora tutti gli appartenenti alla middle class, che gli

oligarchi considerano »una minaccia« ai loro ordini del giorno, anche per

le nuove consapevolezze diffuse proprio in questo ceto attraverso la rete.

A maggio, nel corso del Consiglio per le Relazioni Estere a Montreal, uno

fra i »padri« di Bilderberg, Zbigniew Brzezinski, aveva messo in guardia i

partner dai pericoli del »risveglio politico globale«, autentico ostacolo per

i fautori del governo mondiale»;

Skelton, inoltre, a quanto si legge nell’articolo, ribadisce che «»At-

traverso la promessa «di una rivoluzione postindustriale», alleata con

«un’economia verde» (...) in realtà risulteranno paralizzate le economie

una volta prospere e la popolazione mondiale diventerà povera al punto

che la principale preoccupazione non sarà più quella di protestare contro

la riunione di 200 elitari presso una località di villeggiatura di lusso, ma
quella di come arrivare alla fine del mese«. Altro scopo che può decisa-

mente dirsi già a buon punto. Il 3 giugno scorso, dinanzi al Parlamento

europeo, lo storico Daniel Estulin è stato ancor più esplicito: »L’idea die-

tro ognuna di queste riunioni Bilderberg è di creare quello che loro stessi

chiamano «L’aristocrazia del proposito», sul modo migliore per gestire il

pianeta tra le élite dell’Europa e del Nord America«. In altre parole, »la

creazione di una rete di enormi cartelli, più potente di qualsiasi nazione
sulla Terra, destinata a controllare i bisogni vitali del resto dell’umanità,

ovviamente dal loro punto di vista privilegiato, per il bene di noi tutti,

la classe inferiore o «The Great Unwashed», come loro ci definiscono«»;

considerato infine che, ad avviso dell’interrogante, la partecipa-

zione di Mario Draghi ai vertici di Bilderberg, che spesso decide la desta-

bilizzazione dell’ordine monetario e delle finanze, è incompatibile con la
carica di governatore della Banca d’Italia,
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si chiede di sapere:
se il Governo non intenda, vista la partecipazione agli incontri del

gruppo Bilderberg di Ministri ed esponenti dei vertici di aziende pubbliche
italiane, favorire, nelle opportune sedi, la massima trasparenza delle riu-
nioni considerato che la riservatezza maniacale alimenta il sospetto e il
mistero in democrazia è malsano;

se risulti al Governo che, come evidenziato dallo storico Daniel
Estulin, l’intenzione del gruppo Bilderberg sarebbe quella di creare «l’ari-
stocrazia del proposito» destinata a controllare i bisogni vitali del resto
dell’umanità, ovviamente dal loro punto di vista privilegiato;

poiché in maggio, nel corso del Consiglio per le relazioni estere a
Montreal, uno fra i «padri» di Bilderberg, Zbigniew Brzezinski, aveva
messo in guardia i partner dai pericoli del «risveglio politico globale», au-
tentico ostacolo per i fautori del governo mondiale, se risulti che tra gli
obiettivi da annientare ora sono compresi tutti gli appartenenti alla middle

class, che gli oligarchi considerano «una minaccia» ai loro ordini del
giorno, anche per la nuova consapevolezza diffusa proprio in questo
ceto attraverso la rete;

se negli incontri riservati non vengano decisi anche i rapporti di
affari tra i banchieri, i governatori delle banche centrali e i «capitani di
industria» ed i «vari faccendieri» che possono cosı̀ effettuare allegre spe-
culazioni.

(4-04265)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-01814, del senatore Lannutti, su riunioni riservate di una ristretta
cerchia di rappresentanti delle principali istituzioni finanziarie di Wall
Street.
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