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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente SCHIFANI

La seduta inizia alle ore 10,11.

Il Senato approva il processo verbale della seduta 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.

Informativa del Presidente del Consiglio dei ministri sugli esiti del
Consiglio europeo dell’8 e 9 dicembre 2011 e conseguente discussione

MONTI, presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell’econo-
mia e delle finanze. Il Governo non aderisce ad un europeismo idealistico,
ma è convinto che il rafforzamento delle istituzioni europee risponda al-
l’interesse nazionale. Ciò premesso, le misure adottate con il decreto-legge
sul consolidamento dei conti pubblici hanno conferito all’Italia la credibi-
lità necessaria per esprimere una posizione autonoma ed autorevole sulle
misure sistemiche necessarie ad affrontare una crisi di natura globale. Nel
vertice di Bruxelles della settimana scorsa, dopo che il governatore della
BCE Draghi ha suggerito una ridefinizione sostanziale delle politiche di
bilancio e degli impegni reciproci nell’area euro, il Consiglio europeo
ha preso decisioni di rilievo lungo tre direttrici: un quadro delle finanze
pubbliche più rigoroso e credibile; una governance delle politiche econo-
miche più chiara e funzionale; un rafforzamento degli strumenti di stabi-
lizzazione. L’Italia ha precisato che è difficile tracciare un confine netto
tra Stati virtuosi e Paesi peccaminosi, ricordando che la credibilità del
patto di stabilità è stata vulnerata anzitutto dalla mancata sanzione degli
sforamenti di Francia e Germania nel 2003. Ha chiesto quindi di affian-
care la disciplina più rigorosa delle regole di bilancio con poteri di inter-
vento più incisivi a tutela dell’euro, corroborati da mezzi adeguati ad evi-
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tare contagi finanziari. Sebbene il tema degli eurobond, sostenuto dal pre-
cedente Governo, non sia menzionato espressamente nelle conclusioni del
Consiglio europeo, la reciproca informazione sui programmi di emissione
del debito pubblico nazionale rappresenta il necessario presupposto per
l’adozione di questo strumento di cui si tornerà a discutere nel rapporto
che la Commissione presenterà entro il 31 marzo sulle modalità per appro-
fondire l’integrazione fiscale. Il Governo italiano ha precisato che l’istitu-
zione di eurobond non rappresenta uno strumento subdolo per aggirare la
disciplina fiscale, bensı̀ una leva indispensabile per rilanciare la crescita e
l’occupazione. Ha inoltre argomentato che la creazione di un mercato fi-
nanziario sul modello di quello esistente negli USA o in Giappone, con
bassi costi di transazione e sufficiente liquidità, risponde anche agli inte-
ressi della Germania. I risultati del vertice di Bruxelles in tema di stru-
menti di difesa dai rischi di contagio, pur non essendo all’altezza delle
aspettative italiane, non sono irrilevanti: sono state potenziate le risorse
del Fondo salva Stati che potranno essere mobilitate dalla BCE; è stata
accelerata l’entrata in funzione del meccanismo di stabilità; è venuta
meno la clausola del coinvolgimento del settore privato nelle perdite di
capitale. Venendo al tema delle tasse sollecitato dalla opposizione, la ridu-
zione del carico fiscale su imprese e famiglie può essere ottenuta attra-
verso la tassazione delle grandi transazioni finanziarie: mentre il Governo
precedente era contrario alla Tobin tax, il Governo in carica si è dichiarato
disponibile ad appoggiare la proposta avanzata da Francia e Germania.
Quanto all’autoesclusione della Gran Bretagna dall’integrazione fiscale,
è interesse dell’Italia che il Regno Unito resti saldamente nell’unione eco-
nomica europea per bilanciare l’asse franco-tedesco. Il Governo aveva
suggerito alle autorità inglesi di chiedere come contropartita per l’integra-
zione fiscale una maggiore apertura del mercato nei settori dell’energia,
dell’elettronica e dei servizi finanziari. La richiesta inglese dell’unanimità
in tema di regolamentazione finanziaria è risultata invece inaccettabile. Il
Governo si impegna a tornare in Parlamento per discutere gli indirizzi da
seguire in sede europea prima dei prossimi summit. (Applausi dai Gruppi

PdL, PD, UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI, CN-Io Sud-FS,
Per il Terzo Polo: ApI-FLI e Misto. L’intervento del Presidente del Con-

siglio viene ripetutamente interrotto dai senatori della Lega Nord Padania
che espongono cartelli e protestano vivacemente. Ripetuti richiami all’or-

dine del presidente Schifani, che sospende i lavori dalle 10,42 alle 10,54).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione.

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Dalla reazione negativa dei mercati
agli esiti del Consiglio europeo dell’8 e 9 dicembre si comprende che gli
impegni assunti dal Governo in quella sede non sono sufficienti, in quanto
a fronte dei pesanti sacrifici che si è accettato di imporre alle fasce più
deboli della società non si è avuta dall’Europa alcuna contropartita accet-
tabile. La trattativa è stata sbagliata in partenza, perché il Governo si è
presentato avendo già imposto al Paese una manovra recessiva, depressiva
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dei consumi, incentrata sull’aumento delle tasse e su nessun taglio di
spesa. Si è agito in modo iniquo sul fronte previdenziale, tagliando le pen-
sioni di anzianità e bloccando l’adeguamento all’inflazione per le pensioni
minime, si è penalizzato con inasprimenti fiscali il comparto del commer-
cio e quello dell’artigianato, che costituivano ancora un elemento di traino
dell’economia. Nello stesso tempo, però, si dà il segno di non voler inci-
dere sulla spesa pubblica clientelare, procedendo al finanziamento dell’as-
sunzione di lavoratori socialmente utili, di cui non si ravvisa alcuna neces-
sità, a Napoli e a Palermo, che il Gruppo della Lega Nord era riuscito,
nell’esame della legge di stabilità, a bloccare con la propria opposizione.
In questo modo l’obiettivo del pareggio di bilancio diventa un miraggio,
in quanto l’aumento delle tasse e della spesa pubblica, senza misure per
la crescita costituiscono la riproposizione della politica fallimentare dei
Governi Prodi. (Applausi dal Gruppo LNP e della senatrice Thaler Aus-
serhofer).

BONINO (PD). La presenza del Presidente del Consiglio in Aula
per rendere l’informativa sugli esiti del Consiglio europeo sulle finanze
pubbliche rappresenta per il Parlamento una novità da salutare con sod-
disfazione perché le posizioni e le decisioni da assumere, in una fase di
crisi drammatica, sul tema del futuro dell’Europa richiedono forte consa-
pevolezza e la più ampia condivisione. Consapevolezza e disponibilità
alla ricerca di condivisione che la Lega Nord, anche se solo da pochi
giorni priva di responsabilità di governo, ha ribadito oggi, con le inaccet-
tabili intemperanze poste in essere in Aula, di non possedere. Nel pro-
gramma delineato dal Governo, tuttavia, non si può non rilevare che a
fronte del rigore e dell’austerità che hanno informato la sua azione ini-
ziale, i prossimi mesi dovranno essere dedicati alle politiche della cre-
scita, dell’innovazione e della conoscenza. (Applausi dai Gruppi PD e
UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI).

PRESIDENTE. Poiché un’agenzia di stampa riporta frasi gravemente
ingiuriose pronunciate da un senatore del Gruppo della Lega Nord nei
confronti della Presidenza del Senato, avverte che saranno compiute le ve-
rifiche del caso i cui esiti sottoporrà al Consiglio di Presidenza.

VIESPOLI (CN-Io Sud-FS). Nel corso delle consultazioni presso la
Presidenza della Repubblica, le componenti politiche rappresentate nel
Gruppo hanno sottolineato come l’Esecutivo Monti dovesse essere un go-
verno di programma europeo, in quanto è evidente che la gravissima crisi
in atto richiede una risposta di dimensione non solo nazionale. Gli esiti del
Consiglio europeo dell’8 e 9 dicembre non possono però ritenersi soddi-
sfacenti in quanto sono mancate scelte forti, hanno prevalso gli egoismi
nazionali e non sono stati affrontati i nodi cruciali degli eurobond, della
crescita, del ruolo della Banca centrale europea. I tentennamenti dell’Eu-
ropa rendono più difficilmente accettabili i forti sacrifici che il Governo
italiano deve imporre ai propri cittadini. Indubbiamente la questione so-
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ciale è stata affrontata dal Governo in modo disorganico, sul tema della
previdenza si è agito solo per fare cassa, non si è proceduto alle riforme
strutturali da tempo attese, la specificità delle cause dell’arretratezza delle
aree disagiate del Paese non ha condotto a misure all’altezza dei problemi
da affrontare, come quello dell’occupazione al Sud polemicamente ma im-
propriamente richiamato dal senatore Garavaglia. Alla drammatica situa-
zione nazionale, peraltro, si risponde con un approccio tecnico e senza al-
cuna passione sociale. Ma tutto ciò è responsabilità del fallimento della
politica: dimostrando scollamento dalla società e dai suoi gravi problemi,
dopo aver ceduto ad un Governo tecnico il compito di affidare la criticità
epocale del momento economico e finanziario, il Parlamento ha saputo
produrre soltanto un atto di indirizzo volto a promuovere un percorso
che dovrebbe portare alla riduzione del numero dei parlamentari, laddove
sarebbe stato urgente procedere ad una modernizzazione istituzionale di
più ampio respiro. (Applausi dai Gruppi CN-Io Sud-FS e PdL. Congratu-

lazioni).

Presidenza della vice presidente BONINO

DINI (PdL). L’ultimo Consiglio europeo ha preso decisioni impor-
tanti, intese a rafforzare la governance economica del mercato unico e del-
l’area dell’euro, che certamente produrranno nel tempo effetti benefici per
la stabilità della moneta unica, attraverso regole comuni per la gestione
delle finanze pubbliche. È prevista una integrazione e una coesione mag-
giori, ma nello stesso si richiede un’ulteriore cessione di sovranità da parte
degli Stati membri. Tali misure necessitano tuttavia cambiamenti istituzio-
nali, devono essere tradotte in nuovi testi legislativi e, forse, in modifiche
ai trattati esistenti; peraltro, la mancata adesione del Regno Unito ai nuovi
accordi determinerà difficoltà giuridiche nell’utilizzo delle istituzioni co-
munitarie per attuare tali misure. Pur comportando una migliore gestione
dell’euro, le decisioni assunte non aiutano a superare nell’immediato il
problema dei debiti sovrani, come testimoniano le reazioni dei mercati: sa-
rebbero necessarie politiche più incisive anche rispetto al fondo salva
Stati. In tale contesto, le misure di austerità adottate dai vari Paesi non
saranno sufficienti e saranno necessari ulteriori interventi che ora la Ger-
mania e altri Paesi non sono disposti ad accettare, come ad esempio un’a-
pertura agli eurobond o ad un maggiore intervento dal parte della Banca
centrale europea, superando i timori di una marcata crescita dell’inflazione
che, in considerazione delle attuali tendenze recessive, non è all’orizzonte.
(Applausi dai Gruppi PdL, PD, UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-

PSI e Per il Terzo Polo: ApI-FLI. Congratulazioni).
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Presidenza del vice presidente NANIA

PEDICA (IdV). L’Italia dei Valori ha seguito l’andamento dell’ultimo
Consiglio europeo con attenzione e apprensione per l’Italia e per l’Europa,
ma anche con un sentimento di fiducia nei confronti di un rappresentante
del Governo autorevole e preparato. Considerando la difficoltà del mo-
mento, non ci si potevano aspettare risultati molto migliori di quelli con-
seguiti, tuttavia va criticato il metodo intergovernativo con cui sono stati
condotti i lavori del vertice. Andrebbe privilegiato un europeismo che con-
siderasse di più le esigenze dei cittadini e le istanze provenienti dal Par-
lamento europeo. Con l’eccezione della Gran Bretagna, i Paesi dell’U-
nione hanno comunque deciso di rafforzare il patto di stabilità e crescita,
facendo cosı̀ segnare una grande vittoria al rigorismo finanziario tedesco,
nel presupposto che la crisi dei debiti sovrani dell’eurozona nasca della
mancanza di disciplina fiscale e che per uscirne occorra prevenire i disa-
vanzi e rafforzare le sanzioni contro i Paesi indisciplinati. Secondo l’Italia
dei Valori, tale impostazione avrebbe dovuto accompagnarsi a misure per
la crescita e per la tutela del lavoro più incisive di quelle annunciate. Sul
piano interno il Governo dovrebbe allargare la platea dei destinatari del
decreto-legge n. 201 del 2011, consentendo cosı̀ di realizzare una nuova
programmazione dell’economia italiana; sul piano europeo dovrebbe in-
vece richiedere soluzioni più efficaci all’interno del quadro pattizio esi-
stente, nell’intento di costruire un’Europa più vicina ai popoli piuttosto
che alle banche e alle lobby. (Applausi dal Gruppo IdV).

RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). L’informativa resa dal Presi-
dente del Consiglio sugli esiti dell’ultimo Consiglio europeo e la sua di-
sponibilità a venire in Parlamento per rendere dichiarazioni preventive
prima di ogni vertice europeo sono atti inconsueti, che testimoniano
grande attenzione verso il Parlamento e invitano a riflettere sui comporta-
menti imbarazzanti tenuti dalla Lega in un’Aula parlamentare che deve
occuparsi di questioni vitali per il futuro dell’Italia e dell’Europa. Come
testimoniano le reazioni dei mercati e le valutazioni tecniche, le conclu-
sioni del Consiglio europeo non sono soddisfacenti rispetto al contesto
economico in cui sono maturate; il Presidente del Consiglio, tuttavia, ha
dato conto della direttrice di marcia assunta dall’Italia e, in maniera appro-
priata, ha fatto riferimento alle reali finalità degli eurobond e alle poten-
zialità che il mercato interno europeo può mettere in campo per la cre-
scita. Il cammino da percorrere per stabilizzare l’area dell’euro è difficile,
ma ora l’Italia è a pieno titolo nel contesto europeo che lo deve affrontare.
La scelta del primo ministro britannico Cameron è stata sofferta e, dopo i
primi apprezzamenti, ora viene criticata anche all’interno del suo Paese.
Positivi, in questo contesto, sono stati gli spunti di dialogo offerti dal Go-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– ix –

645ª Seduta (antimerid.) 14 dicembre 2011Assemblea - Resoconto sommario



verno italiano a quello del Regno Unito, cui forse sarebbe opportuno pro-
porre nuove politiche di integrazione, in particolare nell’ambito della po-
litica europea di difesa e sicurezza, coinvolgendo la Gran Bretagna nella
ristrutturazione degli strumenti militari. La natura giuridica dei nuovi ac-
cordi europei dovrà consentire la loro entrata in vigore anche senza il rag-
giungimento dell’unanimità dei Paesi aderenti, evitando cosı̀ che un sin-
golo Paese possa godere del potere di veto rispetto a decisioni che i tempi
impongono di prendere con velocità. Dopo l’ultimo Consiglio europeo si è
aperto un nuovo orizzonte, in cui l’Italia svolgerà un ruolo di primo piano
assieme alla Francia e alla Germania. (Applausi dai Gruppi Per il Terzo
Polo: ApI-FLI e UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI).

D’ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). La tempe-
stiva e chiara comunicazione del presidente Monti sull’esito del recente
Consiglio europeo consente al Parlamento italiano di partecipare attiva-
mente, insieme al Governo, alle decisioni assunte in sede europea. La dif-
ficile fase economica ha provocato ripercussioni sulla politica dell’Unione
europea, paralizzando l’azione dei Governi nazionali e rallentando quindi
il processo di integrazione, ma le decisioni adottate dal Consiglio europeo
consentono di intraprendere il giusto percorso per uscire dalla crisi. In tale
contesto, l’Italia, dopo avere risolto i contrasti politici interni, grazie al
presidente Monti recupera la propria tradizione europeista: respingendo
il disegno separatista perseguito dalla Lega Nord, riacquista una posizione
di forza nel consesso europeo e si avvia a dare il proprio fondamentale
apporto per la costruzione di un’Unione anche politica. Esprime solida-
rietà al presidente Schifani per le gravi offese ricevute da un senatore le-
ghista e chiede provvedimenti disciplinari esemplari. (Applausi dai Gruppi
UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI, Per il Terzo Polo:ApI-FLI,

PD e del senatore Pardi. Commenti dal Gruppo LNP).

VACCARI (LNP). La Lega Nord difende gli interessi dei lavoratori,
degli agricoltori, degli artigiani e dei pensionati, che sono vittime della
manovra economica proposta dal Governo, con la quale si impongono
più tasse ed in modo iniquo, si aumentano i costi dei carburanti, si colpi-
scono le pensioni, mentre non si fa nulla per perseguire l’evasione fiscale.
Perfino i sindacati hanno ritrovato una posizione unitaria nel contestare
l’iniquità della manovra, una vera e propria rapina di Stato i cui contenuti
la Lega Nord critica fortemente. Rileva come, presentandosi al Senato a
riferire sul vertice europeo, il presidente Monti abbia solo adempiuto ad
un dovere previsto per legge, sempre rispettato anche dal precedente Go-
verno. (Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni. Commenti dal
Gruppo PD).

AGOSTINI (PD). La presenza odierna in Aula del Presidente del
Consiglio conferma l’importanza del contributo che il Parlamento ed il
Governo italiani possono dare per aiutare l’Europa ad uscire dalla situa-
zione di crisi in cui è precipitata, risolvendo i problemi economici e riav-
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viando il processo di integrazione politica. Grazie all’attuale Governo, l’I-
talia – pur non essendo ancora uscita dalla crisi economica – non appare
più come un Paese in balia degli eventi ed in attesa di soccorso, ma è in
grado di risollevarsi con le proprie forze e di presentarsi come interlocu-
tore credibile degli Stati dell’eurozona. A tal fine, occorre perseguire con
determinazione il pareggio del bilancio, un principio che deve essere an-
che riconosciuto dalla Costituzione, tenendo però presente il criterio del-
l’equità, per evitare che il peso della manovra economica ricada sempre
sulle stesse componenti sociali. I destini dei singoli Paesi sono connessi
alle sorti dell’Unione europea, per cui è da respingere la visione del Pre-
sidente della Repubblica francese, che vorrebbe affidare la guida delle po-
litiche europee ad una ristretta cabina di regia: al contrario, partendo dalla
condivisione della politica monetaria e fiscale, occorre perseguire un’Eu-
ropa comunitaria, capace di rilanciare crescita e sviluppo, ad esempio at-
traverso lo strumento degli eurobond. (Applausi dal Gruppo PD. Congra-

tulazioni).

Presidenza del presidente SCHIFANI

BONDI (PdL). Il vertice di Bruxelles ha portato a soluzioni di com-
promesso, che tuttavia consentono all’Unione di avviarsi a risolvere i pro-
blemi che la affliggono, grazie all’intervento della Banca centrale europea
e del Fondo per la stabilità finanziaria, ma soprattutto alla decisione di fa-
vorire la convergenza delle politiche economiche dei vari Stati, anche at-
traverso clausole automatiche, in modo tale che l’unione economica sia
propedeutica a quella politica. L’Italia potrà dare un contributo fattivo an-
che in sede di modifica dei Trattati, riprendendo la propria vocazione eu-
ropeista, che risale a Spinelli e De Gasperi, nel cui solco si è espressa an-
che la politica estera dei Governi precedenti e della quale il Popolo della
libertà è convinto sostenitore. (Applausi dai Gruppi PdL e PD e del sena-

tore Peterlini).

PRESIDENTE. Alla luce dei riscontri eseguiti sul Resoconto steno-
grafico, ai sensi dell’articolo 67 del Regolamento pronuncia la censura
nei confronti del senatore Montani. Si riserva di proporre ulteriori misure
sanzionatorie al Consiglio di Presidenza.

Interventi su argomenti non iscritti all’ordine del giorno

CARLONI (PD). Confidando nella diversa sensibilità del Governo in
carica per il tema, sollecita la risposta scritta all’interrogazione 4-06368
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sulla concessione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari ai profu-
ghi provenienti dai Paesi dell’Africa e in particolare dalla Libia.

VACCARI (LNP). In considerazione dei sacrifici richiesti dal Go-
verno ai cittadini, richiama l’attenzione sulle spese per addobbi natalizi
sostenute dal Comune di Roma, che è peraltro commissariato.

PRESIDENTE. Saluta una delegazione dell’Assemblea legislativa
delle Marche e una rappresentanza di studenti (Applausi).

Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti
alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,40.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente SCHIFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,11).

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del

7 dicembre.

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

Comunicazioni della Presidenza

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

Informativa del Presidente del Consiglio dei ministri sugli esiti del
Consiglio europeo dell’8 e 9 dicembre 2011 e conseguente discussione
(ore 10,12)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: «Informativa del Presidente
del Consiglio dei ministri sugli esiti del Consiglio europeo dell’8 e 9 di-
cembre 2011».

Ha facoltà di parlare il presidente del Consiglio dei ministri e mini-
stro dell’economia e delle finanze, senatore Monti.

MONTI, presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell’econo-

mia e delle finanze. Signor Presidente, onorevoli senatori, sono particolar-
mente lieto di poter intervenire in questa Aula per riferire sulle conclu-
sioni del Consiglio europeo che si è tenuto a Bruxelles l’8 ed il 9 dicem-
bre. Intendo cosı̀ adempiere ad un obbligo che il Governo ha assunto con
il Parlamento, punto centrale di raccordo e di sintesi tra istanze nazionali e
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prospettiva europea; Parlamento, il cui ruolo diventa ancor più cruciale
per l’azione dell’Esecutivo e per il futuro del nostro Paese.

Europa, Italia, realtà territoriali, sono parti essenziali di un unico di-
segno di sviluppo, dal quale nessuno può essere escluso e nel quale cia-
scuno è chiamato ad essere protagonista.

Oggi mi trovo a prendere la parola a poco più di una settimana dal-
l’intervento in questa Aula in cui ho illustrato i provvedimenti urgenti di
politica economica adottati dal Governo domenica 4 dicembre. Questa
scansione temporale mostra quanto sia stretto in questa fase l’intreccio
tra dimensione nazionale e dimensione europea, come ho sottolineato
sin dal primo intervento in questa Aula il 17 novembre. Avevo indicato
allora come vi fosse una responsabilità dell’Italia nei confronti dei partner

europei perché il futuro dell’Europa dipendeva anche dalle scelte che l’I-
talia avrebbe fatto e dalla determinazione che avrebbe mostrato nell’af-
frontare la grave situazione economica e finanziaria.

Avevo anche sottolineato che la risposta ad una crisi che aveva na-
tura europea e globale dipendeva in ultima analisi dall’adozione di misure
sistemiche a livello europeo.

Da più parti è stato inoltre sottolineato come solo se l’Unione euro-
pea fosse stata in grado di prendere decisioni adeguate alla serietà e alla
gravità dei problemi, i sacrifici e le riforme che l’Italia si stava impe-
gnando ad attuare avrebbero potuto produrre i risultati attesi.

È in questo contesto che il Governo si è avvicinato al Consiglio eu-
ropeo, forte anche della presentazione dei provvedimenti di consolida-
mento fiscale e di riforme strutturali che sono stati positivamente accolti
dai partner europei e dalle istituzioni internazionali e che, come sapete,
sono in corso di esame in questo momento alla Camera e presto lo sa-
ranno al Senato.

Tutto ciò ha permesso al nostro Paese di arrivare al negoziato euro-
peo con maggiore credibilità e con la possibilità di esprimere e di vedere
ascoltate posizioni autonome sui vari punti dell’agenda europea.

La vigilia del Consiglio europeo è stata caratterizzata, come sapete
bene, da un crescendo di attese. Si è parlato dei 10 giorni che avrebbero
dovuto salvare l’euro ed anche di un certo dinamismo di iniziative diplo-
matiche.

I termini delle questioni in gioco venivano delineati in modo sintetico
ed efficace dal presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, che
nel suo intervento al Parlamento europeo del 1º dicembre suggeriva un fi-

scal compact, una ridefinizione sostanziale delle regole sulla disciplina
delle politiche di bilancio e degli impegni reciproci che i Paesi dell’area
euro hanno assunto nel partecipare alla moneta unica.

Se l’idea di procedere verso una Unione di stabilità fiscale sembrava
aggregare progressivamente un certo consenso, i suoi termini e le modalità
esatte rimanevano oggetto di impostazioni e aspettative contrastanti.

In particolare, i Governi francese e tedesco presentavano, in una let-
tera comune diffusa il 7 dicembre, una serie di azioni volte a rafforzare
l’architettura dell’Unione economica e monetaria, colmando le lacune ap-
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parse nel passato e introducendo regole comuni più ambiziose e più cre-
dibili. Aspetto centrale di questa proposta era la necessità di consolidare il
nuovo patto tra i Paesi membri della zona euro mediante una modifica dei
Trattati dell’Unione. In alternativa, nella lettera franco-tedesca si faceva
accenno alla possibilità di procedere con modifiche a livello intergoverna-
tivo con i soli Stati disposti a partecipare al nuovo patto.

La prospettiva di una revisione dei Trattati dell’Unione che coinvol-
gesse tutti i 27 Stati membri appariva però impervia, viste le riserve avan-
zate dal Regno Unito e da altri Stati membri.

MARAVENTANO (LNP). Presidente, deve parlare delle pensioni.

BRICOLO (LNP). È delle pensioni che deve parlare! (Proteste dal

Gruppo PD).

MONTI, presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell’econo-

mia e delle finanze. In tal senso, la relazione presentata prima del Consi-
glio europeo dal presidente Herman Van Rompuy, insieme al Presidente
della Commissione europea e al Presidente dell’Eurogruppo, delineava
un ampio spettro di proposte per dare corpo al patto di bilancio evocato
dal Presidente della Banca centrale e riequilibrare i due assi dell’Unione
economica e monetaria affiancando alla moneta unica un robusto pilastro
economico. Il Consiglio dell’8 e 9 dicembre si è aperto sullo sfondo di
questi interrogativi, ma anche della crescente consapevolezza dell’urgenza
di nuovi interventi per progredire verso un’Unione economica più forte e
salvaguardare la stabilità della zona euro.

Il Consiglio europeo ha dato risposte a questi interrogativi prendendo
decisioni di rilievo lungo tre direttrici di azione: la definizione di un qua-
dro più rigoroso e credibile per la disciplina delle finanze pubbliche, la
costruzione di una governance delle politiche economiche più chiara e
funzionale e il rafforzamento degli strumenti di stabilizzazione necessari
ad evitare che la crisi del debito sovrano si propaghi tra gli Stati della
zona euro, i cosiddetti firewall.

Per quanto riguarda il primo aspetto, il quadro più rigoroso e credi-
bile, nella dichiarazione annessa alle conclusioni del Consiglio europeo i
Capi di Stato e di Governo dell’area euro hanno convenuto su una serie
di elementi essenziali che dovranno caratterizzare il nuovo quadro di di-
sciplina al fine di assicurare il perseguimento di politiche di bilancio rigo-
rose ed evitare che si ripresentino in futuro squilibri.

A questo punto devo fare un’osservazione: esiste – esisteva già prima
del Consiglio europeo, ed è stata confermata – una certa divergenza di
prospettiva, nel senso che, a giudizio della Germania, il solo fatto di sta-
tuire con una modifica di Trattato un apparato di disciplina più forte e me-
glio sanzionato avrebbe tolto le ansie ai mercati e si sarebbe tradotto, già
nel breve termine, in un acquietamento delle tensioni. La visione di molti
altri Stati membri, tra cui la nostra, era differente, nel senso che sicura-
mente la credibilità della disciplina è un elemento essenziale, e io ho
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avuto modo di ricordare, non per excursus storico, ma per mettere le cose
nella loro giusta prospettiva, che i Paesi che avevano vulnerato la credibi-
lità del Patto di stabilità, facendo in modo con la loro pressione in Consi-
glio che ad essi non venissero applicate le sanzioni del Patto, erano stati
proprio la Germania e la Francia, nel 2003, e che quindi nessun Paese pic-
colo e periferico...

MARAVENTANO (LNP). Pensi ai lavoratori, Presidente.

VOCI DAI BANCHI DEL GRUPPO PD. Basta!

PRESIDENTE. Ma cosa c’è questa mattina? Abbiamo un po’ i nervi
tesi? Per cortesia, colleghi, possiamo consentire al Presidente del Consi-
glio dei ministri di rendere le sue dichiarazioni, fra l’altro chieste da molti
Gruppi di questo emiciclo? (Applausi dai Gruppi PD, IdV e PdL).

MONTI, presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell’econo-

mia e delle finanze. Quindi, intendo bene, signor Presidente, che oggetto
di questa riunione è appunto l’Europa e il Consiglio europeo. (Applausi

dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia.

MONTI, presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell’econo-
mia e delle finanze. Ecco perché... (Commenti dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. Colleghi, non mi piace questo atteggiamento. Devo
sospendere la seduta? Sarebbe un pessimo segnale che daremmo al Paese:
sospendere la seduta quando il Presidente del Consiglio sta rendendo delle
importantissime comunicazioni.

MONTI, presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell’econo-

mia e delle finanze. Ecco perché da parte italiana, se interessa conoscere
quale atteggiamento il Governo italiano ha tenuto in sede di Consiglio eu-
ropeo, oltre alla puntualizzazione di quali sono state le responsabilità del
passato – le gravi responsabilità del passato – e come quindi sia impossi-
bile tracciare il confine tra Paesi totalmente virtuosi e totalmente peccami-
nosi nell’ambito della zona euro, abbiamo insistito ugualmente, perché è
nostra convinzione e nostro interesse presentarci in questo senso, sull’im-
portanza di avere meccanismi di disciplina credibili, ma anche di dotare
l’Europa, l’area dell’euro, di tutti questi firewall, di tutti questi dispositivi
e poteri di intervento, corroborati da adeguati mezzi finanziari, per evitare
il contagio tra Paesi.

Da qui, la nostra insistenza per il potenziamento del Fondo europeo
di stabilità finanziaria e del meccanismo europeo di stabilità, per il quale è
stata decisa un’anticipazione dell’entrata in funzione.
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Un ulteriore tassello di questo nuovo quadro di un’Europa nella quale
tutti i Paesi ritengono necessaria una maggiore azione a monte è una re-
ciproca informazione ex ante sui programmi degli Stati membri per l’e-
missione del debito pubblico. Qui posso dire una parola su un tema
caro a molti di noi, sul quale già il Governo precedente aveva preso
una posizione forte di proposta, molto condivisa, mi è parso, dall’opposi-
zione, cioè quello degli eurobond. Nelle conclusioni del Consiglio euro-
peo, anche leggendole attentamente, non troverete la parola «eurobond»,
neppure nella versione «stability bond», che la Commissione europea
aveva proposto.

Tuttavia, segnalo due finestre aperte verso questo tema, che sarà no-
stra cura coltivare già nel breve periodo.

La prima è la previsione di un meccanismo consistente proprio in
questa reciproca informazione ex ante tra Stati membri sui programmi
di emissione del loro debito pubblico. Il quadro informativo è il presuppo-
sto per avere, un giorno, una joint issuance, un’emissione in comune di
titoli del debito pubblico. Si tratta, quindi, di un passo nella direzione au-
spicata. L’altra considerazione è che le conclusioni del Consiglio europeo
prevedono la presentazione entro marzo da parte del presidente Van Rom-
puy, del presidente Barroso e del presidente dell’eurogruppo Juncker di un
rapporto sui modi in cui approfondire l’integrazione fiscale, l’unione fi-
scale. Ebbene, in sede di Consiglio europeo vi è stata una lunga discus-
sione sul ruolo degli eurobond, degli stability bond, in questa integrazione
fiscale, e si è deciso alla fine di non far figurare il riferimento agli euro-
bond, né ad altri specifici temi di questa... (Commenti dal Gruppo LNP).

BRICOLO (LNP). Non avete deciso niente!

MARAVENTANO (LNP). Pensate ai lavoratori!

PRESIDENTE. Vi invito a smetterla, colleghi. Non siamo in uno sta-
dio! (Commenti dal Gruppo PD). Colleghi, vi prego di non replicare.

Prego, signor Presidente.

MONTI, presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell’econo-

mia e delle finanze. Grazie, signor Presidente. È stato deciso, onorevoli
senatori, che nel rapporto che sarà presentato entro il 31 marzo sarà di-
scusso il tema degli eurobond.

DAVICO (LNP). Se ci sarà ancora, Presidente!

MONTI, presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell’econo-

mia e delle finanze. Sono un po’ sorpreso che membri autorevoli del pre-
cedente Governo, che tanto si è speso in sede europea, e della maggio-
ranza che lo sosteneva...
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BRICOLO (LNP). Parli delle tasse! (Commenti dal Gruppo LNP. Il

senatore Bricolo si alza in piedi).

PRESIDENTE. Senatore Bricolo, proprio lei. Mi stupisco che, nono-
stante sia presidente di Gruppo, intervenga in questo modo. Peraltro, sono
iscritti a parlare due componenti del suo Gruppo, il senatore Massimo Ga-
ravaglia e il senatore Vaccari, che avranno modo di replicare alle dichia-
razioni del Presidente del Consiglio. (Commenti dal Gruppo LNP).

Senatore Bricolo, non si faccia richiamare proprio lei, da Presidente
di Gruppo. Sarebbe il colmo.

Prego, signor Presidente.

MONTI, presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell’econo-
mia e delle finanze. Da questo punto di vista sto valorizzando un aspetto
sul quale si è speso il Governo precedente, con un grande consenso del-
l’opposizione precedente. Scusatemi se valorizzo il Parlamento. (Applausi

dai Gruppi PD, PdL, IdV, CN-Io Sud-FS, UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-
MRE-PLI-PSI, Per il Terzo Polo:ApI-FLI. Applausi ironici dal Gruppo

LNP).

L’Italia ha molto insistito, attraverso la mia persona, in questo Con-
siglio europeo per sottolineare che nell’emissione di eurobond non si cela
un modo subdolo per evitare la disciplina finanziaria, ma vi è esplicita-
mente un messaggio forte per favorire la crescita economica e per fare
in modo che l’Europa, essendo un continente sempre più integrato, non
si infligga da sé il male di rinunciare ad avere un grande mercato finan-
ziario, con la trasparenza, la liquidità e i bassi costi di transazione che
conseguono a un grande mercato finanziario, cosa di cui dispongono gli
Stati Uniti e, in parte, il Giappone. Non si vede perché l’Europa, che si
sforza di unirsi sempre di più, debba poi privarsi dei relativi benefı̀ci.

Sotto questo profilo, mi sono rivolto al cancelliere tedesco soste-
nendo che non vi è ragione di temere che negli eurobond si celi una sfida
alla disciplina finanziaria, ma si veicola attraverso l’eurobond anche una
cosa molto gradita ai tedeschi (dobbiamo quindi spiegare ai tedeschi
che è anche nel loro interesse): evitare che, come residuo finale di una
non politica dell’emissione del debito pubblico in comune, la Banca cen-
trale europea debba caricarsi di titoli scadenti dei Paesi periferici.

Mi permetto di dire, dal punto di vista metodologico, anche perché
vorrei sapere se il Senato concorda con questa posizione oppure no, che
altro è, semplicemente, come certo è facile e magari appagante fare in
casa nostra, scagliarsi contro la supremazia di certi grandi Paesi e presen-
tare proposte in modo tale che ci sia la assoluta sicurezza che vengano
respinte; altro è, viceversa, cercare di argomentare anche dal punto di vi-
sta di quei Paesi che è non solo nell’interesse europeo e non solo nell’in-
teresse nostro, ma anche nell’interesse loro andare in queste direzioni. È
un lavoro pedagogico in Europa che forse, in passato, l’Italia non ha molto
tentato ma che io considero sia parte dei nostri doveri. (Applausi dai
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Gruppi PdL, PD, UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI e CN-Io

Sud-FS. Commenti della senatrice Maraventano. Richiami del Presidente).

PRESIDENTE. Dobbiamo continuare cosı̀?

MONTI, presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell’econo-
mia e delle finanze. Accanto alla disciplina di bilancio e accanto alla pro-
spettiva che si è aperta per gli eurobond, per quanto riguarda il rafforza-
mento degli strumenti di difesa (questi firewall), ho detto che il risultato
non è stato all’altezza delle nostre aspettative, per ora, ma che è stato, tut-
tavia, abbastanza significativo, e vorrei brevemente riassumerlo.

In primo luogo, sono stati decisi passi avanti verso il rafforzamento
della operatività del Fondo europeo di stabilizzazione finanziaria, il cosid-
detto fondo salva-Stati, sia attraverso il potenziamento della sua dotazione
di risorse, sia affidando alla Banca centrale europea il compito di operare
come agente del Fondo nella collocazione delle sue emissioni sui mercati
internazionali. La Banca centrale europea è più agile operativamente e ha
maggiori capacità ed esperienze e, quindi, potrà mobilitare meglio quelle
risorse che sono state conferite al Fondo europeo di stabilizzazione finan-
ziaria. Veniva prima chiesto cosa abbiamo deciso: queste sono decisioni
molto concrete, credo.

In secondo luogo, viene accelerata l’entrata in funzione del meccani-
smo europeo di stabilità, il cui trattato istitutivo entrerà in vigore non ap-
pena sarà stato ratificato da un numero di Stati membri che detengono il
90 per cento degli impieghi di capitale finanziario. Questo punto sembra
tecnico, ma ricorderete che in passato, in decisioni di questo tipo, bastava
che la Slovacchia, ad esempio, come è avvenuto, bloccasse il processo e
tutta l’Europa era bloccata. Passare dal 100 per cento al 90 per cento degli
impieghi di capitale finanziario come requisito di ratifica consente di pro-
cedere più velocemente.

Viene inoltre a cadere la clausola del coinvolgimento del settore pri-
vato (il famoso private sector involvement), che era stata identificata come
uno degli elementi che avevano causato ulteriori turbolenze sui mercati in-
ternazionali. Voglio ricordare a questo Parlamento, che è giustamente cosı̀
sensibile, come anche il Governo, ad evitare che un puro concerto bilate-
rale franco-tedesco guidi e domini l’Europa, che fu in una conversazione
bilaterale tra il presidente Sarkozy e il cancelliere Merkel a Deauville, di-
versi mesi fa, che venne deciso, e poi un po’ troppo diligentemente traspo-
sto sul piano degli altri 25 Stati membri, di coinvolgere, in un modo pre-
ciso, rigoroso e determinato, il settore privato nelle perdite in conto capi-
tale a seguito di interventi verso Paesi in difficoltà. Ebbene, che adesso i
27 Stati abbiano deciso che quella pratica viene tolta di scena significa
anche dare il seguente messaggio costruttivo e collaborativo: signor Presi-
dente, signora cancelliere, potete fare degli errori. È meglio che agiamo
con una consultazione preventiva tra tutti. (Applausi dal Gruppo PdL,

PD, UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI e CN-Io Sud-FS).
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A questo riguardo, visto che ho la fortuna di avere qui accanto a me
il Ministro degli affari esteri, il Ministro per gli affari europei, oltre al
Vice Ministro dell’economia e delle finanze, approfitto per dire una parola
forse più generale sulla nostra politica europea: siamo molto interessati ad
utilizzare pienamente il posto che ci è stato offerto di occupare di recente,
accanto alla Francia e alla Germania, in un concerto di nucleo interno del-
l’Unione economica e monetaria europea. (Commenti del senatore Bri-

colo. Repliche dal Gruppo PD).

BRICOLO (LNP). Parli delle tasse!

PRESIDENTE. Senatore Bricolo, ma che c’entrano le tasse? Stiamo
parlando del Consiglio europeo. (Vivaci commenti dal Gruppo LNP).

Senatore Bricolo, lei è presidente di Gruppo. (I senatori del Gruppo
LNP sollevano dei cartelli recanti le scritte: «Basta tasse», «Giù le mani

dalle pensioni», «Non è una manovra è una rapina». Generali commenti).

Per cortesia, togliete questi cartelli. Chiedo agli assistenti parlamen-
tari di togliere quei cartelli.

Senatore Bricolo, la richiamo all’ordine! Faccia togliere questi car-
telli, nella sua qualità di presidente di Gruppo. Faccia togliere questi car-
telli! (Vivaci proteste dal Gruppo LNP. Proteste dai Gruppi PD e IdV).

Senatore Bricolo, la richiamo all’ordine per la seconda volta. Basta!

Togliere questi cartelli! (Vivaci proteste dal Gruppo PD).

Senatore Calderoli, la richiamo all’ordine. Tolga quel cartello.

Basta, basta; basta, questa è una sceneggiata veramente mortificante
per il Senato! (Vivaci proteste dal Gruppo LNP).

MONTANI (LNP). Sei un pagliaccio! (Vivaci commenti dal Gruppo

PD).

VOCE DAL GRUPPO PD. Buffone!

MONTANI (LNP). Sei un pagliaccio! (Vivissime proteste. Invettive
dal Gruppo LNP. Richiami del Presidente).

PRESIDENTE. Basta! Non costringetemi a prendere provvedimenti
disciplinari. Basta! (Vivissime proteste del senatore Montani).

La richiamo all’ordine per la seconda volta. (Vivaci proteste dal
Gruppo LNP).

MONTANI (LNP). Sei un pagliaccio! (Generali commenti).

PRESIDENTE. Sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 10,42, è ripresa alle ore 10,54).

Riprendiamo i nostri lavori.
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Onorevoli colleghi, vi prego di prendere posto, per consentire al Pre-
sidente del Consiglio di proseguire il suo intervento.

Prego, presidente Monti.

MONTI, presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell’econo-

mia e delle finanze. La ringrazio, signor Presidente.

Stavo dicendo che la politica del Governo consiste certamente nel-
l’accompagnare nel modo più incisivo possibile le elaborazioni franco-te-
desche e, tuttavia, nel far valere in quella sede il più possibile una visione
di metodo comunitario e di valorizzazione delle istituzioni comunitarie, di
nuovo non per puro idealismo europeistico, ma perché riteniamo che sia
anche interesse nazionale dell’Italia che siano delle istituzioni comunitarie
forti, capaci di imporre il rispetto del diritto comunitario a tutti.

Se posso approfittare – forse non dovrei – del richiamo alle tasse, che
in modo colorito mi è stato rivolto, colgo l’occasione per dire che in sede
europea uno dei modi per arrivare a non dico «basta tasse», che sarà im-
possibile, ma a meno tasse su chi produce e a meno tasse sulle famiglie è
anche quello di avere una fiscalità estesa anche al mondo della finanza e
della grande finanza. Mi sto richiamando al monito «meno tasse» che ho
sentito e letto dicendo come in sede europea si sia sottolineato che un
modo per avere meno tasse sulle imprese e sulle famiglie sia anche quello
di non considerare al di là di ogni ipotesi la tassazione sulle grandi ope-
razioni finanziarie.

Vorrei segnalare – questa è una decisione europea – che ho notificato
in sede europea che l’Italia è disposta a cambiare la propria posizione.
L’Italia tradizionalmente e il precedente Governo italiano, in particolare,
in sede europea avevano tenuto una posizione, a differenza di Francia e
Germania, contraria all’ipotesi della tassazione sulle transazioni finanziare.
Mi riferisco alla famosa Tobin tax. Ebbene, dopo attenta valutazione, ab-
biamo segnalato che l’Italia è pronta a riconsiderare questa posizione e a
unirsi a quelli che vorrebbero, naturalmente sul piano europeo (almeno eu-
ropeo), una adeguata tassazione sulle transazioni finanziarie. (Alcuni sena-

tori del Gruppo LNP conversano). E sono sicuro che non sfugge a nes-
suno – non sfugge a nessuno tra quanti ascoltino (Applausi dai Gruppi

PdL, PD e UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) – che questo è
uno dei modi per poter realizzare – lo ripeto – non già il «basta tasse»,
ma il «meno tasse» sulle famiglie e le imprese.

Riprendendo quanto stavo prima dicendo (e concludo rapidamente,
signor Presidente), ho fatto qualche accenno agli strumenti di rafforza-
mento del potere di intervento per evitare i contagi finanziari; rafforza-
menti che – a giudizio dell’Italia – sono ancora insufficienti, ma che in
ogni caso ci sono stati. Da questo punto di vista vorrei dire che gli Stati
dell’area euro e anche altri Stati membri dell’Unione si sono dichiarati di-
sposti a mettere a disposizione del Fondo monetario internazionale, me-
diante accordi bilaterali, ulteriori 200 milioni di euro affinché il Fondo
possa disporre di un volume di risorse adeguato a fronteggiare eventuali
episodi di crisi.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 9 –

645ª Seduta (antimerid.) 14 dicembre 2011Assemblea - Resoconto stenografico



Una parola vorrei ancora dire – e di nuovo ciò è espressione della
linea di politica europea, ma anche di politica economica, che il nostro
Governo intende seguire – sulla posizione della Gran Bretagna rispetto
ai 26.

Come sapete, il Consiglio europeo si è concluso con una decisione
che noi avremmo preferito poter evitare, e cioè che la modifica di Trattato
per andare verso una più matura unione fiscale avrà luogo, certamente tra
tutti i Paesi dell’eurozona, cioè 17 Stati membri, non per la Gran Breta-
gna, e, nel giro di qualche ora, si è chiarito – ed è stato molto interessante
vedere questo, perché si è visto dove sta il magnete d’Europa: sta da que-
sta parte della Manica, non dall’altra – che tutti e nove gli Stati membri
che accompagnano la Gran Bretagna nel non far parte attualmente della
zona euro – sono dieci in tutto e la Gran Bretagna ha fatto quella scelta
– hanno deciso che sottoscriveranno la modifica di Trattato.

Questo determinerà quindi una Unione europea che sarà 26 più uno.
Ciò – voglio metterlo in prospettiva – non significa che la Gran Bretagna
non fa più parte dell’Unione europea, bensı̀ che ha scelto una ancor più
chiara autoesclusione dai meccanismi di approfondimento dell’integra-
zione – un giorno anche politica, in qualche misura – che interessano l’U-
nione monetaria europea.

Che posizione ha tenuto l’Italia su tale questione? Io ho svolto un
ruolo attivo, perché credo che sia interesse dell’Italia – di nuovo – sia
come nostra visione europea, sia come nostro interesse nazionale, che
un grande Paese come la Gran Bretagna, che ha certi aspetti in comune
con il nostro e che serve anche come bilanciamento geopolitico in Europa
all’asse franco-tedesco, resti il più possibile dentro le varie attività dell’U-
nione europea.

In questo senso, avevo avuto colloqui nelle settimane precedenti con
il primo ministro Cameron (ripetutamente), con il cancelliere dello scac-
chiere, o ministro del tesoro, Osborne e con il vice primo ministro Clegg
proponendo loro la seguente considerazione: visto che vi si chiederà di
sottoscrivere anche voi una modifica del Trattato, visto che molti di noi
(Italia in testa) preferiscono un Trattato a 27 anziché a 26 (anche per man-
tenere integro l’impianto comunitario) e visto che voi britannici, che
obiettivamente non avrete vita facile nel vostro Parlamento nell’apportare
una modifica al Trattato (considerata la sensibilità che ha ogni tema euro-
peo nel vostro Parlamento), volete chiedere delle compensazioni, un
prezzo per aderire all’idea di modificare il Trattato, ho detto che tutto di-
pende dal prezzo che chiedete. E il linguaggio mercantile non è estraneo
alle orecchie britanniche. (Commenti del sentore Torri).

Allora perché non chiedete – ho suggerito loro dopo aver consultato
anche i polacchi e altri Stati membri oggi non nell’euro – un rafforza-
mento ulteriore, forte, del mercato unico europeo, che è l’elemento che
i 27 Paesi hanno in comune, chiedendo maggiore apertura, per esempio,
nel mercato dell’energia, superando certe situazioni ancora semimonopoli-
stiche che ci sono in Francia, o nel mercato dei servizi, o in quello del
commercio elettronico? Perché non ci chiedete di fare più Europa in que-
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ste cose che a voi interessano anche commercialmente, che interessano
Danimarca, Svezia, Polonia e altri Paesi fuori dalla zona euro e che costi-
tuirebbero beneficio e stimolo anche per noi Paesi della zona euro? Se ci
chiedeste ciò l’Italia appoggerebbe questa richiesta, perché sarebbe una ri-
chiesta che voi fate per mandare giù la pillola per voi amara della modi-
fica del Trattato, ma portando un contenuto di progresso dell’integrazione
con la richiesta: più mercato unico. Se, invece, ci chiedete, come conces-
sione da fare a voi affinché vi degnate di sottoscrivere una modifica del
Trattato, di darvi delle deroghe sulla regolamentazione finanziaria, per
esempio, perché vi interessa proteggere la City di Londra, allora noi
non ci staremo. (Commenti della senatrice Maraventano).

In seduta il primo ministro Cameron ha chiesto qualcosa che appar-
teneva al genere che io stesso avevo dichiarato non accettabile per noi e
per gli altri Paesi dell’eurozona, perché volevano cautelarsi chiedendo che
per il futuro le modifiche della regolamentazione europea sulla finanza do-
vessero essere decise all’unanimità. Questo vuol dire caricarsi di una soma
indebitamente pesante in una materia che, viceversa, richiede rapida evo-
luzione alle esigenze mutevoli nel tempo. Per cui Francia, Germania, Italia
e tanti altri hanno detto di no, considerando la richiesta inaccettabile, e
cosı̀ c’è stata la spaccatura tra uno e 26.

Volevo però doverosamente informarvi che questa è stata la nostra
posizione, che corrisponde ad uno spirito di apertura e non a un desiderio
di escludere nessuno, e corrisponde ad uno spirito di realizzazioni concrete
nel cammino comunitario.

Penso, signor Presidente, che, benché l’agenda del Consiglio europeo
sia stata più ricca di cosı̀, posso fermarmi qui. (Commenti dal Gruppo

LNP. Applausi ironici del senatore Monti Cesarino). La mia ultima parola
– è una parola importante – riguarda la crescita. (Commenti dal Gruppo
LNP). Questo Consiglio europeo e tanti altri Consigli europei (ai quali
non partecipavo ancora, evidentemente) in questa fase di crisi dell’euro-
zona sono stati dedicati alla gestione di crisi finanziarie. Questo comporta
il rischio che l’Europa si dimentichi che dopo tutto il principale problema
è quello della crescita, è quello dell’occupazione. Noi vediamo la que-
stione eurobond anche in quella prospettiva, e soprattutto pensiamo che
sia doveroso da parte dell’Europa, con il contributo di tutti, avere uno
strumentario di politica economica più orientato verso la crescita, che
non significa – cosı̀ come abbiamo detto qui con riferimento al nostro
Paese – più crescita attraverso maggiore disavanzo. (Commenti dal
Gruppo LNP). Né l’Italia, né l’Europa se lo possono permettere... (Com-

menti del senatore Bricolo).

PRESIDENTE. Colleghi, senatore Bricolo!

MONTI, presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell’econo-
mia e delle finanze. Ma significa più crescita, e anche crescita verde, at-
traverso le adeguate riforme strutturali, come quelle che sono portate, per
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quanto riguarda l’Italia, all’attenzione del Parlamento con le misure che
abbiamo adottato il 4 dicembre. (Commenti della senatrice Maraventano).

Io, anche e soprattutto constatato il vivo interesse che la grandissima
parte di quest’Aula ha manifestato per il tema europeo, mi riprometterei,
se lei, signor Presidente, lo riterrà opportuno, se il Senato lo riterrà oppor-
tuno, nelle occasioni future di intrattenermi con voi, se possibile (capisco
che questa è un’esigenza in tempi normali: questa volta non è stato pos-
sibile), in via preventiva rispetto ai Consigli europei.

Grazie mille per la vostra attenzione. (Applausi dai Gruppi PdL, PD,

UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI, CN-Io Sud-FS, Per il Terzo
Polo:ApI-FLI e Misto).

VOCI DAL GRUPPO LNP. Vergogna! Vergogna!

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull’informativa del
Presidente del Consiglio dei ministri.

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

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Signor Presidente, cercherò di ri-
spettare... (Numerosi senatori del Gruppo PD abbandonano l’Aula. Vivaci
commenti dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. Prego, senatore Garavaglia, faccia il suo intervento.

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Aspetto che escano.

PRESIDENTE. Sono i suoi colleghi che glielo impediscono. Se loro
le consentono di parlare...

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Non vorrei disturbare i colleghi
mentre...

PRESIDENTE. I senatori sono già quasi tutti usciti. Prego, senatore
Garavaglia.

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Non vorrei disturbare la maggio-
ranza mentre parla l’opposizione. Sa com’è, siccome siamo l’unica oppo-
sizione, abbiamo solo questa piccola incombenza. (Commenti dal Gruppo

LNP).

PRESIDENTE. Prego.

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Saranno i mercati, professori, a de-
cidere se quello che è stato fatto in Europa sarà corretto, giusto, suffi-
ciente o meno. Per ora i mercati dicono che non basta. Anche Barroso
ha dichiarato proprio oggi che i risultati del Vertice pongono seri dubbi.

D’altronde lei, professor Monti, ha sbagliato quanto meno strategia:
non si va a una trattativa con il contratto già firmato. (Applausi dal
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Gruppo LNP). Lei è andato svendendo i sacrifici di pensionati, imprendi-
tori, piccole imprese con un contratto già firmato, non portando a casa
nulla. (Commenti del senatore Giaretta. Proteste dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. Senatore Giaretta, per favore, lasciamo parlare il se-
natore Garavaglia!

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Non si preoccupi, Presidente, sa
com’è: siccome siamo 25 su 300, giustamente la maggioranza fa la sua
parte.

PRESIDENTE. Sı̀. Ma se voi urlaste meno, forse il rapporto si riequi-
librerebbe.

GARAVAGLIA Massimo (LNP). È sempre colpa nostra, ovviamente!

Come stavo dicendo, una trattativa fatta cosı̀ per forza va male: ha
già svenduto tutto, e quindi non poteva portare a casa nulla. Ma cosa
c’è in questo contratto? Purtroppo, ci sono solo tasse e nessun taglio di
spesa. Questo è un problema. L’unico taglio di spesa che c’è nella mano-
vra è il taglio alle pensioni. (Applausi dal Gruppo LNP).

BOLDI (LNP). Bravo!

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Pensioni di anzianità: «Hai lavorato
e versato contributi per quarant’anni? Facci il favore di lavorare altri sei
anni gratis». E soprattutto si registra il mancato adeguamento all’infla-
zione. Questa è veramente una carognata, permettetemi il termine: sale
l’inflazione anche per il super-aumento della benzina e anche per il su-
per-aumento dell’IVA, ma le pensioni non potranno salire.

Riporto un esempio molto semplice: una ragazza che conosco ha
aperto da un anno un negozio di fiori. Da noi in Padania di nero non
se ne fa: batte tutti gli scontrini. Le arriva la cartella esattoriale. Non
ha in cassa i soldi sufficienti per pagare. Chiede aiuto alla madre che le
dice: mi dispiace, purtroppo per la pensione dovrò aspettare ancora un
paio di anni. Questa ragazza piange, ma non sa ancora che cosa avete de-
ciso nella manovra. Avete deciso che per artigiani, commercianti, questa
piccola sacca che ancora aveva tenuto un po’ l’occupazione in crescita,
i contributi salgono al 42 per cento, avete anche messo loro un bollo di
100 euro sul conto corrente. Cosı̀ quelli piccolini ci pensano su e chiudono
subito la «cler». Soprattutto con questa manovra avete depresso terribil-
mente la domanda. Voi sapete, professori, quanto contano le aspettative!
È evidente che una manovra del genere crea aspettative fortissime di re-
cessione. Basta fare un giro per negozi. Tutti girano ma non comprano
nulla.

BONINO (PD). E prima compravano?
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GARAVAGLIA Massimo (LNP). Questo è il risultato della vostra
devastante manovra. Pagano alla fine sempre i soliti: pagano quelli che
hanno la partita IVA aperta, paga chi ha lavorato quarant’anni e chi la-
vora. Paga insomma il Nord.

Ma non dovevate tagliare la spesa? Avevamo capito che questo Go-
verno aveva come obiettivo il taglio della spesa. Un esempio molto sem-
plice: il Governo rifinanzia l’assunzione di lavoratori socialmente utili a
Napoli e a Palermo: 100 milioni di spesa pubblica clientelare, 100 milioni
buttati via. Vi sembra che i Comuni di Napoli e Palermo avessero bisogno
di uno, dico di un dipendente in più? È evidente che questo è contro il
buonsenso. (Applausi dal Gruppo LNP). Voi tagliate le pensioni, anche
le più basse, e andate ancora ad assumere personale a Napoli e Palermo.
Questo grida vendetta tanto che, quando c’era la Lega Nord, nell’ultima
legge di stabilità quell’emendamento non è entrato per la nostra opposi-
zione. Ci volevano i professori per ripartire con la giostra.

Le tasse sono bellissime, diceva Padoa-Schioppa. Lei oggi dice che il
fisco è amico e più equo. Insomma, è la stessa cantilena. Del resto, po-
tremmo chiamare questo Governo Prodi III. La continuità non è solo po-
litica: più tasse e più spesa pubblica. Non basta? Metteremo ancora più
tasse. La contiguità è anche fisica: quanti sconosciuti Sottosegretari che
vediamo arrivare si trovano poi con la fila di colleghi del PD che vanno
a salutarli!

L’unica cosa chiara di questa manovra, cari professori, è che porta
tasse, e per questa via, purtroppo, la recessione. Purtroppo, temiamo che
le previsioni secondo le quali il prossimo anno ci sarà un calo del PIL
dello 0,5 per cento siano ottimistiche, e il nostro non è pessimismo ma
ottimismo informato. Cosı̀, anche il miraggio del pareggio di bilancio si
allontana. Dovrete fare un’altra manovra aggiuntiva: l’ennesima! Non si
cresce, professori, con le tasse: o davvero pensate che si possa fare cre-
scita vendendo il Viagra alle Coop?

Chiudo con una citazione: il compianto Guido Carli, al momento di
entrare nell’euro, disse che con l’euro ci saremmo messi la corda al collo,
mantenendo però la mano sul nodo. Il nodo è la politica fiscale, è la de-
cisione di bilancio. Voi, professori, avete tolto la mano dal nodo e l’avete
data alla Commissione europea, e cosı̀ ci impiccate: impiccate il Paese.
(Applausi dal Gruppo LNP e della senatrice Thaler Ausserhofer).

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

BONINO (PD). Signor Presidente, colleghi, io credo che questa in-
formativa del Presidente del Consiglio sui vertici europei vada salutata
come una novità positiva alla quale non eravamo abituati. Ed è forse pro-
prio a questa novità, perché non eravamo abituati a sentir parlare di Eu-
ropa in queste Aule, che dobbiamo una serie di intemperanze irresponsa-
bili e fuori luogo cui abbiamo assistito. Io invece la saluto come una no-
vità, perché credo che la posta in gioco, quella del futuro dell’Europa, ne-
cessiti della condivisione e della consapevolezza dell’intero Paese e delle
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sue istituzioni, consapevolezza che è di tutta evidenza, anche considerando
le scene cui assistiamo in quest’Aula, manca totalmente, e manca da parte
di una forza politica che è stata al Governo fino a dieci giorni fa e che ha
portato il Paese a questo risultato. (Applausi dai Gruppi PD e UDC-SVP-
AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). L’accordo con Bruxelles lo ha nego-
ziato il Governo Berlusconi, fino a prova del contrario, e trovo franca-
mente ridicole, per non dire di peggio, le sceneggiate scomposte su un
tema che dovrebbe invece appassionare tutti con grande serietà e rigore.

In secondo luogo, Presidente, voglio dirle che capisco tutto e penso
che forse non si poteva fare meglio. Credo però che nei prossimi mesi do-
vremo lavorare perché l’Unione dell’autorità e del rigore possa diventare
anche l’Unione della crescita, dell’innovazione e della conoscenza, e
penso che questo possa solo avvenire con il metodo comunitario, coinvol-
gendo Commissione, Parlamento e Corte di giustizia. Da questo punto di
vista, ritengo che lei troverà al suo fianco, se ben informato, l’intero Par-
lamento e l’intero Paese. (Applausi dai Gruppi PD e UDC-SVP-AUT:UV-

MAIE-VN-MRE-PLI-PSI).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di proseguire con il dibat-
tito, per dovere di cronaca, ovviamente riservandomi di approfondire la
questione, vi informo che è uscito un dispaccio dell’agenzia Ansa nel
quale si cita un senatore della Lega che avrebbe manifestato espressioni
estremamente e gravemente ingiuriose nei confronti di questo Presidente.

Mi riservo, naturalmente, di verificare sul Resoconto della seduta e
sulla registrazione audio la veridicità di queste espressioni, che mi auguro
non siano state manifestate. Ove dovesse essere il contrario, naturalmente,
mi riservo di sottoporre eventuali valutazioni al Consiglio di Presidenza.
Ma mi auguro fortemente che ciò non sia avvenuto, nell’interesse della
trasparenza e dell’autorevolezza di questa istituzione. (Applausi).

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

VIESPOLI (CN-Io Sud-FS). Signor Presidente, signor Presidente del
Consiglio, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, prima di svilup-
pare alcune rapide considerazioni e valutazioni sull’informativa del Presi-
dente del Consiglio, mi permetto di rivolgere una riflessione ad un collega
come il senatore Massimo Garavaglia, del quale ho molta stima.

Ho apprezzato la prima parte delle sue considerazioni, relativa alla
questione sociale e al modo in cui tale questione viene affrontata. Lo ab-
biamo già detto anche nel corso di precedenti occasioni di dibattito tenu-
tisi in quest’Aula con il Governo Monti: esiste il rischio di non avere af-
frontato la questione sociale nella sua dimensione organica e complessiva,
e di avere determinato una condizione per cui anche alcune riforme strut-
turali, che andavano e vanno delineate e definite, decontestualizzate ri-
spetto ad una più ampia revisione e modernizzazione del welfare italiano,
hanno determinato quel che non si è mai determinato e che tutti abbiamo
sempre chiesto si evitasse, e cioè che sul tema della previdenza si facesse
cassa e non soltanto una riforma di carattere strutturale.
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Quindi, queste considerazioni e queste valutazioni sono corrette. Mi
permetto di dire al senatore Garavaglia che quel riferimento alla vicenda
di Napoli e Palermo è di fatto più un rilievo autocritico che critico, perché
in realtà su di essa il Governo è esattamente in continuità con i Governi
che lo hanno preceduto, di centrodestra e di centrosinistra. Tutti do-
vremmo sforzarci piuttosto di affrontare tale questione, (Applausi ironici
del senatore Monti Cesarino) e di farlo non sul terreno della continuità
dell’assistenzialismo, ma della capacità di guardare a quei bacini di disa-
gio, consolidato nel corso degli anni per colpa di una classe dirigente me-
ridionale irresponsabile nella gestione di certe questioni occupazionali e
sociali, in termini di politiche attive per determinare il percorso verso il
reinserimento produttivo. Ma trovare quell’argomento per immaginare di
rivangare una questione territoriale che è bene affrontare in maniera più
responsabile da parte di tutti credo sia un errore che ho ritenuto opportuno
e utile evidenziare per correttezza dei rapporti e dei riferimenti anche tem-
porali in termini di responsabilità.

Ciò detto, signor Presidente del Consiglio, fin dall’inizio, in sede di
consultazioni con il Presidente della Repubblica, prima ancora che il suo
Esecutivo si insediasse, noi ritenemmo di evidenziare la necessità di un
Governo di programma europeo, perché avevamo consapevolezza che den-
tro la crisi fosse necessario un livello di risposta che non poteva riguardare
soltanto la dimensione nazionale, ma doveva allargarsi anche alla dimen-
sione europea, essa stessa causa e, al contempo, concausa della crisi e del-
l’incapacità di dare una risposta all’altezza della crisi. Sicché avevamo
pensato di definire l’Esecutivo che si andava a delineare come un Governo
di programma europeo, perché è a quel livello che bisogna determinare
quelle scelte. Però, signor Presidente del Consiglio, lei converrà anche
che la «prova del 9» cui facemmo riferimento in un precedente dibattito
parlamentare, cioè la prova dell’8 e del 9 dicembre, ha dato risultati
che non possono considerarsi soddisfacenti, perché la consapevolezza
della crisi ancora non è stata tale da determinare quelle scelte forti che
l’Europa avrebbe dovuto mettere in campo: ancora una volta sono pre-
valse timidezze ed egoismi di carattere nazionale che impediscono a tali
risposte di avere le dimensioni, qualità e capacità necessarie.

Lei stesso lo ha dovuto evidenziare, quando, pur sottolineando i passi
in avanti che si sono determinati, ha sottolineato che tuttavia la crucialità
della crisi ancora non è stata affrontata rispetto al tema degli eurobond,
della crescita e della questione del ruolo e dell’importanza fondamentale
della BCE. È allora evidente che da questo punto di vista, signor Presi-
dente, divenga ancora più complesso quell’intreccio cui lei ha fatto corret-
tamente riferimento tra dimensione europea e dimensione nazionale, per-
ché è chiaro che di fronte ad una manovra cosı̀ forte, di impatto sociale
cosı̀ significativo e rilevante, l’intreccio con l’indecisionismo europeo
rende ancor più difficile ritenere che l’Italia, dopo che ha posto in essere
con senso di responsabilità questo enorme sacrificio con la manovra che il
suo Governo ha proposto, possa ritrovarsi di fronte a un’Europa che è in-
vece incapace di assumersi le proprie responsabilità, un’Europa senza
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anima, senza visione, senza strategia. Il che rende poi sul terreno nazio-
nale comprensibile, se non giustificabile, interrogarsi sul perché di questi
sacrifici: finalizzati a quale visione, a quale prospettiva, a quale strategia,
se non riusciamo a determinare quella capacità europea di consentire le
risposte di cui abbiamo bisogno?

Sicché, signor Presidente del Consiglio, è evidente che da questo
punto di vista molto ancora deve essere fatto per conciliare questo rinno-
vato protagonismo nazionale con la responsabilità che l’Europa politica
ancora non esprime e non manifesta. È cosı̀, signor Presidente.

Dobbiamo aggiungere che in questa occasione, nella quale il Presi-
dente del Consiglio fa riferimento all’informativa sugli esiti del Consiglio
europeo, egli fa anche riferimento, seppur non come inevitabilmente i
tempi avrebbero consentito e determinato, alla manovra e alla concretezza.

Presidenza della vice presidente BONINO (ore 11,29)

(Segue VIESPOLI). Infatti, ciò che appare, signor Presidente del
Consiglio, è che da una parte vi è la dimensione europea, che evapora
sempre di più e non diventa vita vissuta e concretezza, e dall’altra ci
sono i morsi della manovra e la fisicità della crisi. In questa contraddi-
zione, sembra quasi che noi non riusciamo a partecipare in maniera vis-
suta ai drammi e alle angosce che questa crisi determina. Anche la tecni-
cità della risposta, quindi, senza la passione civile, senza la mobilitazione
complessiva, senza la capacità di far sentire un disegno condiviso, dimo-
stra una sorta di altezzosità e di autoreferenzialità, quasi che ci fosse uno
scostamento sempre maggiore tra i problemi delle persone e le scelte, le
soluzioni, le tecnicalità, ma anche l’intermediazione della politica.

Non è colpa del suo Governo, ma del fatto che partiti e forze politi-
che non riescono a recuperare il proprio ruolo, anche nella dimensione
parlamentare. Non vi è questa capacità. (Applausi dai Gruppi CN-Io

Sud-FS e PdL).

Si dovrebbe fare un’informativa al Parlamento per ricordare che di
fronte alla crisi si era immaginato che se la cessione di sovranità che la
politica faceva nei confronti di un Governo emergenziale aveva la sua mo-
tivazione nella criticità epocale sul terreno economico e finanziario, tutta-
via la politica si riappropriava degli spazi per avere capacità, insieme e in
un clima di rinnovata responsabilità, di guardare all’altro elemento fonda-
mentale per affrontare la crisi, cioè le questioni istituzionali, del processo
decisionale, della semplificazione e della modernizzazione istituzionale.
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Signor Presidente del Consiglio, me lo lasci dire: lei in venti giorni

ha fatto quello che ha potuto, e ognuno può esprimere una sua valutazione

di merito, come si dovrà fare in sede di discussione approfondita della ma-

novra; ma noi in questi venti giorni siamo stati soltanto in grado di par-

torire un sorta di inciucio neopopulista, per deliberare di avviare un per-

corso volto a promuovere in tempi rapidi l’esame e l’eventuale approva-

zione di disegni di legge costituzionale concernenti la riduzione del nu-

mero dei parlamentari. Abbiamo motivato il Governo tecnico, che merita

di governare questo Paese perché la politica non è all’altezza del suo com-

pito di governo, né possiede il respiro e la capacità di riformare le istitu-

zioni. (Applausi dai Gruppi CN-Io Sud-FS e PdL. Congratulazioni).

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

DINI (PdL). Signora Presidente, signor Presidente del Consiglio, l’ul-

timo Consiglio europeo al quale lei ha partecipato ha preso decisioni im-

portanti, che lei ci ha illustrato. Sono decisioni intese, in primo luogo, a

rafforzare la governance economica dell’Europa, del mercato unico e del-

l’area dell’euro, e certamente produrranno nel tempo effetti benefici per la

stabilità, attraverso regole comuni per la gestione delle finanze pubbliche

dei singoli Paesi. Comportano una maggiore integrazione e una maggiore

coesione che, come provano gli avvenimenti degli ultimi tempi, sono ne-

cessarie. Di pari passo, comportano una ulteriore cessione di sovranità da

parte dei Paesi membri.

Tuttavia, come lei ha sottolineato, signor Presidente, queste misure e

queste regole comportano cambiamenti istituzionali tali che, oltre a dover

essere scritte (e non sono state ancora scritte), necessitano di essere tra-

dotte in nuovi testi legislativi e, forse, in modifiche ai trattati esistenti.

E questo richiederà tempo, prima che esse possano entrare in vigore. Oltre

ai mesi (e certamente dobbiamo sperare che non siano anni) necessari per

la loro entrata in vigore, rimane aperto il problema posto dalla non ade-

sione del Regno Unito, che lei ha richiamato, e, di conseguenza, la diffi-

coltà giuridica di utilizzare le istituzioni comunitarie per l’attuazione di

queste misure.

Quindi, signor Presidente, le decisioni del Consiglio europeo, forte-

mente volute dalla Germania della signora Merkel, porteranno in futuro

a una migliore gestione dell’Unione europea e dell’euro, ma certamente

non aiutano a superare, immediatamente o nell’immediato, il problema

dei debiti sovrani dei Paesi euro, tant’è che i mercati non hanno reagito

positivamente al loro annuncio.

Ben altro sarebbe necessario fare per superare la crisi dell’euro. Lo

stesso aumento del Fondo di stabilizzazione, quello che si definisce fondo

salva-Stati, sarà utilizzato in futuro con forti dosi di condizionalità, ancora

da precisare.
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Presidenza del vice presidente NANIA (ore 11,35)

(Segue DINI). A questo riguardo, signor Presidente del Consiglio,
neppure le forti misure di austerità per il riequilibrio dei conti pubblici
che vengono adottate dai diversi Paesi dell’euro, a cominciare da quelle
proposte dal suo Governo che saranno approvate dal nostro Parlamento
nei prossimi giorni, possono essere sufficienti.

Noi vogliamo sperare che il pacchetto di misure proposte e adottate
dall’Italia sia apprezzato dai mercati per la serietà e il rigore, una volta
che queste misure saranno valutate insieme ai fondamentali economici
del nostro Paese. Purtroppo, i nostri sacrifici, pur necessari per il raggiun-
gimento del pareggio di bilancio, probabilmente nel 2013, forse non baste-
ranno.

Per risolvere la crisi dell’euro sarebbero e sono necessari altri inter-
venti da parte dell’Europa dell’euro che Germania e altri Paesi non sem-
brano disposti ad accettare. Purtroppo, i suoi giusti suggerimenti in Con-
siglio europeo per creare meccanismi che permettano di mettere al sicuro
l’euro non sono stati presi in seria considerazione. Lei ha detto che la pa-
rola eurobond, per esempio, non appare nelle decisioni del Consiglio, né
tanto meno appare un linguaggio di apertura per un maggior ruolo di in-
tervento da parte della Banca centrale europea che, invece, al momento
sarebbe necessario.

Desidero, signor Presidente, esprimere il mio pieno apprezzamento
per la posizione da lei assunta al Consiglio europeo, con l’augurio che
le linee di azione da lei proposte in Europa possano trovare maggiore
ascolto e consenso in un prossimo futuro. Dico in un prossimo futuro poi-
ché è da temere che, in assenza di sostanziali miglioramenti sui mercati, e
sui mercati del debito sovrano, sarà necessario tornare presto al tavolo
delle decisioni europee, convinto come sono che anche la Germania della
signora Merkel desideri la sopravvivenza dell’euro, che è asse portante
dell’integrazione europea e per la quale la stessa Germania si è sempre
impegnata.

Si convincerà, la Germania, credo, superando tra l’altro i timori di
inflazione (inflazione che certamente non è all’orizzonte; anzi, dovremmo
preoccuparci di più delle tendenze recessive nelle nostre economie), per-
mettendo all’Europa di agire più decisamente per mettere veramente al si-
curo l’euro. (Applausi dai Gruppi PdL, PD, UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-

VN-MRE-PLI-PSI e Per il Terzo Polo:ApI-FLI. Congratulazioni ).

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

PEDICA (IdV). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio,
rappresentanti del Governo, colleghi senatori, ho ascoltato con attenzione
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le parole del Presidente del Consiglio e lo ringrazio per l’opportuno ag-
giornamento che ha voluto dare a questo Parlamento sulle conclusioni a
cui il Consiglio europeo scorso è addivenuto.

Personalmente, signor Presidente del Consiglio, devo dirle che ho se-
guito con attenzione, nonché con molta apprensione, l’andamento dei la-
vori del Consiglio europeo. Certamente, oltre all’apprensione per gli esiti
di un summit particolarmente importante non solo per l’Italia, ma anche
per l’Europa tutta, c’era anche la fiducia, soprattutto rispetto al passato,
nei confronti di un rappresentante del Governo autorevole, preparato, ca-
pace di porre i propri temi all’ordine del giorno dell’agenda europea.

Indubbiamente, considerando la difficile situazione economico-poli-
tica che ha preceduto il Consiglio europeo, non potevamo aspettarci molto
di più rispetto a quello che è stato fatto. Ciò non significa però che ab-
biamo ottenuto quanto avremmo voluto. Tuttavia, credo che difficilmente
avremmo potuto ottenere di meglio laddove lei avesse scelto di abbrac-
ciare posizioni differenti. Mi rendo conto benissimo della complessità
della situazione nella quale ha dovuto operare. Leggendo l’introduzione
del dossier sul Consiglio europeo dello scorso 9 dicembre, devo dire
che fa veramente paura il rigore applicato nei quattro punti indicati.

Senza stare troppo a dibattere sull’importanza – tuttavia sicuramente
elevata – della decisione di procedere senza la Gran Bretagna e con un
patto per la sola eurozona, a nome dell’Italia dei Valori voglio palesare
l’insofferenza per questo metodo di conduzione intergovernativo, e all’in-
terno di esso duale, delle politiche dell’Unione. Metodo sbagliato, come
quello franco-tedesco oggi appare, in tutta la sua forza o in tutta la sua
debolezza.

L’europeismo che vorremmo, quello che lei conosce bene essendo
stato autorevolissimo membro della Commissione Prodi, è quello che do-
vrebbe tener conto molto di più delle esigenze dei cittadini europei, delle
sue regioni, centrali e periferiche, delle istanze provenienti dal Parlamento
europeo, da istituzioni, quali Commissioni e Consiglio, fortemente raffor-
zate con il Trattato di Lisbona, ma ancora in ombra e poco efficaci, tanto
da essere rimesse nuovamente discussione.

Leggendo il documento ufficiale conclusivo del Consiglio europeo,
signor Presidente del Consiglio, non nascondo di aver fatto fatica a capire
cosa si fosse deciso: otto pagine di principi che sembrano più la prefa-
zione di un nuovo Trattato di Lisbona che la conclusione di un cosı̀ im-
portante Consiglio europeo. Anche per questo la ringrazio: la ringrazio
per aver confermato diversi dubbi circa la concreta efficacia di questo in-
contro, oltre che delle sue concrete conseguenze.

Su di esse vorrei esprimere qualche considerazione. I Paesi dell’U-
nione, con l’eccezione della Gran Bretagna, hanno deciso per una linea
di continuità rispetto al rafforzamento del Patto di stabilità e crescita.
Non si può certo dire che non sia stata una grande vittoria tedesca e
del rigore teutonico. Tuttavia, signor Presidente del Consiglio, il presuppo-
sto che ha ispirato questa decisione è rappresentato dalla convinzione che
la crisi europea del debito nasca dalla mancanza di disciplina fiscale e che
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per uscirne sia necessario prevenire i disavanzi e rafforzare le sanzioni
contro i Paesi indisciplinati.

Molti economisti, come lei saprà e con i quali noi dell’Italia dei Va-
lori conveniamo, ritengono si tratti di un’analisi grossolana alla quale si
rischia che seguano effetti recessivi su tutta la zona euro.

L’Italia dei Valori resta dell’idea che, seppur necessario proseguire
efficacemente il rigore di bilancio, abbassare la soglia per i deficit ecces-
sivi dal 3 allo 0,5 per cento non sia una grande soluzione. Può andare
bene, ma non è sufficiente. È già avvenuto in passato, anche se con cifre
differenti, ma con esiti non certo positivi. Soprattutto pensiamo che i pro-
blemi dell’Europa non nascano da deficit eccessivi, ma che al contrario
essi siano il risultato della recessione internazionale, alla quale occorre-
rebbe rispondere con più Europa, con più politica dell’Unione, con più
soddisfazione dei bisogni dei cittadini dell’Unione e con meno, molto
meno «Unione intergovernativa» e criteri sanzionatori di puro stile ragio-
nieristico.

Facendo una similitudine con la situazione interna del nostro Paese,
anche per l’Europa direi «ben venga il Governo dei professori, dei tecnici,
di chi almeno non potrà commettere errori tanto gravi quanto in passato»;
tuttavia, il fine ultimo deve comunque essere il miglioramento delle con-
dizioni di vita dei cittadini e una più omogenea redistribuzione dei redditi.
Lo ripeto, signor Presidente; il miglioramento delle condizioni di vita dei
cittadini di questo Paese, a cui teniamo molto. E non mi sembra che que-
sto sia il vostro fine ultimo.

Ad opinione dell’Italia dei Valori, signor Presidente, per rafforzare la
zona euro non c’era e non c’è bisogno di andare a modificare i Trattati,
basta applicare, se ce ne è la volontà, le clausole di flessibilità già previ-
ste. Per questo comprendiamo, ma non condividiamo, la corsa all’accordo
intergovernativo.

Come detto, oltre al rigore dei conti, oltre l’unione della fiscalità che
esce fuori da questo Consiglio europeo, sarebbe stata opportuna una deci-
sione più politica che, scegliendo il meglio per tutti i cittadini dell’Europa,
avrebbe potuto curarsi un po’ meno del futuro dell’ingente risparmio tede-
sco, al quale si chiede di salvare l’Europa stessa. Vorremmo quindi un’Eu-
ropa con meno banche e più europei.

In relazione al problema del debito pubblico e dell’importantissimo
sviluppo occupazionale, infine, signor Presidente del Consiglio, riteniamo
che le soluzioni indicate a Bruxelles, e che lei ci ha cortesemente illustrato
di persona, non siano che una goccia nel mare del mercato e della sua
crisi.

Mantenere come portante la soluzione del rapporto debito e PIL al di
sotto del 60 per cento, cosı̀ come le pompose affermazioni di principio re-
lative al mercato del lavoro, alla sua implementazione, rappresentano per
l’Italia dei Valori una ricetta antica la cui dubbia utilità è stata già dimo-
strata dai fatti di questi ultimi quindici anni di Europa.

Concludo, signor Presidente, invitandola, sul piano nazionale, a rive-
dere il più possibile i destinatari di un decreto – il decreto-legge n. 201 –
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che rischia di salvare l’Italia giusto per il tempo di placare la burrasca
delle Borse, ma non certo per un periodo di tempo utile a riprogrammare,
in maniera corretta, l’impostazione della settima potenza economica del
pianeta.

Sul piano europeo, signor Presidente, pur ben consci delle difficoltà
alle quali lei va incontro quando si reca a Bruxelles – difficoltà, non
me ne vorranno i colleghi, ovviamente dovute al decennio del predeces-
sore – non possiamo che auspicare che lei chieda ed ottenga di più. Da
cittadini italiani, cosı̀ come i rappresentanti dei Governi degli altri Paesi
d’Europa, ci rallegriamo che in nostra rappresentanza non ci sia più chi
racconta barzellette, tuttavia le chiediamo di proporre soluzioni più effi-
caci, all’interno del quadro pattizio già esistente. Le chiediamo di proporre
soluzioni per la crescita che vadano oltre le affermazioni di principio con-
tenute nelle conclusioni che lei ci ha illustrato.

Siamo pervasi dall’idea che occorra far questo prima che i mercati
tornino in allarme rosso come meno di un mese fa. Per questo le chie-
diamo di «andare in fondo», in senso buono, come lei ben ritiene: anche
su questo fronte, facendosi interprete di un’Unione propositiva di provve-
dimenti concreti ed utili per i cittadini dell’Unione oltre che di un’Unione
che diffidi sempre più di «accordicchi» intergovernativi, seppur necessari,
in luogo di procedure comunitarie, foriere di un europeismo di tutt’altro
valore.

Noi, signor Presidente, riteniamo fondamentale la costruzione di
un’Europa politica, un’Europa dei popoli, piuttosto che un’Europa delle
banche, dei banchieri e delle lobby. Proprio in un momento di grave crisi,
secondo l’Italia dei Valori è il caso di provarci. (Applausi dal Gruppo

IdV).

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

RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, è incon-
sueto che il Capo del Governo, all’indomani di un vertice europeo, si re-
chi in Parlamento per informarlo dettagliatamente sull’esito del Vertice
stesso. Dalle ricerche che abbiamo fatto questa mattina sui precedenti, ri-
sulta che l’ultima volta in cui questo è avvenuto, ma vale la pena di ve-
rificarlo, è stato addirittura nel 2000, subito dopo il Consiglio europeo di
Feira, quando il presidente Amato venne a riferire sulla condizione econo-
mica e sul relativo dibattito, molto delicato e critico.

Voglio anche sottolineare che la dichiarazione del Presidente del
Consiglio quanto alla sua disponibilità a venire in Parlamento per rendere
comunicazioni preventive in vista di futuri Vertici europei è particolar-
mente importante e significativa. Di questo lo ringrazio. È una prova di
attenzione nei confronti del Parlamento, che spetta a un Governo che ha
questa base parlamentare e questo profilo politico-istituzionale. È anche
un proposito che fa riflettere su alcuni atteggiamenti che abbiamo visto
in quest’Aula e che sarebbero imbarazzanti in un condominio, figuriamoci
nel Parlamento della Repubblica, che deve occuparsi di vicende cosı̀ de-
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cisive per l’avvenire dell’Italia e dell’Europa. (Applausi dai Gruppi Per il

Terzo Polo:ApI-FLI e PD). Credo, Presidente, che anche le valutazioni
che sono state fatte sullo svolgimento di una seduta, che ha proprio questa
rilevanza istituzionale, non siano state del tutto adeguate.

Presidente Monti, lei è entrato in un contesto molto difficile in questa
riunione europea, con una preparazione che noi sappiamo essere stata
molto accurata. Probabilmente l’opinione pubblica non ha colto – forse
nemmeno il Parlamento – alcuni aspetti di delicatezza. Penso, ad esempio,
alla visita, appena lei ha ricevuto la fiducia, del primo ministro olandese
Rutte, una visita minore secondo alcuni, ma molto significativa se pen-
siamo che proprio il Governo olandese era stato tra coloro che, negli
anni passati, avevano criticato alcuni aspetti delle politiche economiche
italiane nell’ambito del contesto comunitario, nei confronti del quale cer-
tamente non aiuta avere esponenti rappresentativi della politica italiana
che dichiarano che gli italiani sono benestanti.

Questo, proprio perché alcuni di questi Paesi europei garantiscono il
rifinanziamento del debito italiano e forse hanno il desiderio di sapere, per
essere rassicurati, che il Parlamento ed il Governo italiani si dispongono a
delle decisioni anche impopolari. Penso che, quanto più noi ne saremo
consapevoli – è a ciò che serve una seduta come quella odierna e servi-
ranno, con una modalità asciutta, quelle che dovranno seguire in vista
delle prossime scadenze europee – tanto più saremo in condizione di com-
prendere che l’Italia è parte del contesto europeo, dal quale gli interessi
italiani non sono sganciati né sganciabili.

Ci troviamo, dunque, in una condizione nella quale affrontare nella
sede parlamentare i dettagli (se si vuole, anche le tecnicalità) di quello
che avviene nel contesto europeo è vitale, esattamente per ciò che, anche
attraverso questi atteggiamenti condominiali, è stato richiamato nell’Aula,
e che lei ha osservato giustamente. Mi riferisco al fatto che le tasse, le
imprese, le famiglie, la vita reale degli italiani passano da cosa si decide
in questi vertici europei molto di più che da ciò che si può propalare at-
traverso una ben rispettabile – siamo in democrazia – espressione di pro-
paganda politica interna.

Non c’è dubbio che le conclusioni del Vertice europeo siano state
non soddisfacenti rispetto al contesto nel quale ci troviamo. È giusto dirlo.
Non è un caso se le stesse reazioni dei mercati, oltre che la valutazione
tecnica sulle conclusioni del vertice, diano conto di tale difficoltà. Però
colgo nell’intervento di oggi del Presidente del Consiglio le direttrici di
marcia sulle quali non solo l’Italia si assesta saggiamente, ma su cui è
bene che l’Italia faccia la sua parte per portare il concerto comunitario.

Ho trovato appropriate e giuste le cose che il Presidente del Consiglio
ha detto a proposito del significato degli eurobond e il corretto richiamo
alla continuità, su questo, con i tentativi svolti dal precedente Governo.
Rientra in questa visione, come vi rientra ampiamente – lei lo ha detto
con maggiore discrezione, e gliene do atto, signor Presidente del Consiglio
– il suo riferimento al mercato interno europeo. Infatti, se consideriamo il
mercato unico con gli interessi in campo e le potenzialità che può mettere
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in campo per la crescita, rintracciabili nel «rapporto Monti» reso alla
Commissione europea, se non ricordo male, un anno e mezzo fa, e se met-
tiamo assieme l’impostazione italiana – e non solo – sugli eurobond e la
sottolineatura sul mercato unico come grande opportunità per la crescita
che interessa tutti i nostri partner, a partire da quelli più renitenti sul
nuovo Trattato europeo, troviamo i significati di una prospettiva.

Peraltro, signor Presidente del Consiglio, ho apprezzato il suo inciso
su una crescita green, su una crescita verde, non di colore e non come
bandiera politica (ambientalista o appartenente ad altre forze politiche
che sia), ma come consapevolezza dei sentieri da percorrere per cui le ma-
terie energetiche, della corretta gestione del territorio ed ambientali pos-
sano e debbano essere una grande occasione di sviluppo – lo sottolineo
– anche all’indomani delle controverse conclusioni del Vertice di Durban
in Sudafrica sul clima.

Quindi, la mia conclusione, signor Presidente, è che abbiamo davanti
un cammino molto difficile, ma l’Italia oggi è a pieno titolo dentro il con-
testo europeo che dovrà affrontare. Questo è un fatto incoraggiante, pur in
una difficoltà che sarebbe irresponsabile, e per certi versi anzi impossibile,
sottovalutare perché persistente, globale e perché tocca direttamente la
condizione europea. D’altronde, questo lo sanno bene anche gli amici
del Regno Unito: presa una decisione soprattutto legata alle difficoltà po-
litiche interne del Premier, che non avrebbe una maggioranza nella Ca-
mera dei comuni e che non avrebbe certamente una maggioranza in un
ipotetico referendum sulla revisione del trattato, come su un nuovo trat-
tato, egli ha fatto una scelta che è stata popolare davanti all’opinione pub-
blica nelle prime ore, ma che ha conosciuto e sta conoscendo molte diffi-
coltà anche sul piano interno fin dai giorni successivi. Non ci sono pasti
gratis per nessuno, neppure per un ritorno di fiamma di un nazionalismo
antieuropeo nel Regno Unito. Ne è consapevole lo stesso Governo a guida
conservatrice britannico.

Io penso che abbia fatto bene il Governo italiano a fornire questi
spunti di dialogo al Governo britannico, perché non si arrocchi su una po-
sizione che potrebbe essere molto scomoda anche proceduralmente e one-
rosa negli sviluppi dell’intesa europea. Mi sono permesso di dire, Presi-
dente, che forse varrebbe la pena anche di proporre al Regno Unito, au-
spicabilmente all’indomani dell’approvazione del nuovo Trattato, la strada
di nuove politiche di integrazione.

Mi sono permesso di suggerire la questione della difesa, in partico-
lare. Alla presenza del Ministro degli affari esteri, e consapevole di avere
un Ministro della difesa competente, che ha svolto a Bruxelles un’impor-
tantissima funzione NATO, dico che l’Italia potrebbe farsi promotrice di
una nuova fase della cooperazione di difesa e di sicurezza europea, coin-
volgendo gli inglesi, nella riorganizzazione inevitabile dello strumento mi-
litare, all’interno della cooperazione atlantica, e nell’ambito delle inevita-
bili restrizioni di bilancio che riguarderanno anche le politiche della difesa
a livello comunitario.
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Si tratta di una strada per aprire dialoghi con i Paesi europei che sa-
ranno inevitabilmente a geometria differenziata, ma probabilmente saggia-
mente, visto che avremo una geometria differenziata proprio sul Trattato
di cui avete discusso a Bruxelles.

Quindi, la mia conclusione è questa, Presidente. Raccomando che la
natura del nuovo Trattato e gli aspetti procedurali consentano l’entrata in
vigore, in base ad un numero non totalitario di adesioni per evitare il ri-
catto di un singolo Paese (si corre infatti il rischio che un referendum in-
detto possa prolungarla magari di mesi), di decisioni cosı̀ importanti. Se-
gnalo che oggi il Senato discuterà la norma sul pareggio del bilancio in-
terno. Quindi, stiamo entrando in una prospettiva europea nella quale ab-
biamo bisogno anche di velocità nell’assumere le decisioni. In ogni caso, è
fondamentale l’idea che si vada ad un numero non totalitario di adesioni e
di ratifiche di Paesi membri, rappresentativi, certamente, di una maggio-
ranza qualificata della popolazione europea.

Il nostro Gruppo, Presidente, in particolare con le colleghe Contini e
Germontani, seguirà con costanza e attenzione il lavoro che verrà portato
avanti sulla politica europea, con la consapevolezza dell’esistenza di un
nuovo orizzonte. L’equilibrio dei prossimi mesi non sarà limitato a Fran-
cia e Germania. L’Italia dirà la sua. L’Italia è nelle condizioni di farlo, ed
è su questo che noi oggi rinnoviamo la fiducia nei confronti dell’operato
del Governo. (Applausi dai Gruppi Per il Terzo Polo:ApI-FLI, PD e
UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D’Alia. Ne ha facoltà.

D’ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor Pre-
sidente, signor Presidente del Consiglio, onorevoli senatori, intanto mi
sia consentito manifestare un sentimento di solidarietà nei confronti del
Presidente del Senato per gli attacchi volgari di cui è stato fatto oggetto.
(Commenti dal Gruppo LNP. Applausi dai Gruppi UDC-SVP-AUT:UV-
MAIE-VN-MRE-PLI-PSI, PD e IdV).

Quando si offende il Presidente del Senato, si offende l’Aula intera.
Noi chiediamo, oltre ad una convocazione della Conferenza dei Capi-
gruppo, perché è bene che ci diamo tutti una regolata, anche provvedi-
menti disciplinari (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-

MRE-PLI-PSI e PD e del senatore De Toni) esemplari, perché il Parla-
mento va rispettato da tutti. Lo si chiede giustamente al Governo, che
lo fa quotidianamente. Dobbiamo farlo innanzitutto noi. Questo tenevo a
dire.

Vorrei ringraziarla, signor Presidente... (Commenti dal Gruppo LNP).
Ragazzi, non sono cosı̀ educato come il presidente Monti: io vi parlo ad-
dosso. (Commenti dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. Non ho assistito al diverbio, ma in questa sede non ci
sono ragazzi, ma colleghi senatori, senatore D’Alia. (Commenti dal

Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI).
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D’ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Se si com-
portano in quel modo, Presidente, lo sono certamente. Attenzione, Presi-
dente.

PRESIDENTE. Dia l’esempio, senatore D’Alia, perché tante volte ho
assistito a bisticci quando i colleghi sono stati chiamati ragazzi.

D’ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). La ringra-
zio, Presidente. Ha ragione. Era un po’ distratto, però. Vorremmo tutti es-
sere senatori e meno ragazzi.

Vorrei ringraziarla, signor Presidente del Consiglio, per la tempesti-
vità con la quale ha chiesto di riferire al Parlamento sull’esito del Consi-
glio europeo dell’8 e del 9 dicembre scorso. (Commenti della senatrice

Boldi).

Vorrei ringraziarla, perché questo testimonia la circostanza, ove ve ne
fosse bisogno – dal nostro punto di vista non ve ne è mai stato di bisogno
– che il Parlamento italiano è protagonista, e deve esserlo sempre di più,
delle fasi di decisione dell’Unione europea. Su questo, credo che scon-
tiamo un ritardo. È infatti solo da qualche mese a questa parte che ab-
biamo aperto una discussione sulla modifica dei Regolamenti parlamentari
per adeguare le procedure e il procedimento legislativo italiano alle deci-
sioni che si prendono a livello europeo e per rendere i Parlamenti, che
sono sempre la sede depositaria della sovranità popolare, sempre più pro-
tagonisti del processo di integrazione europea.

La circostanza che lei oggi sia qui a riferire dell’esito dell’incontro
che ha avuto con gli altri capi di Stato e di Governo a livello europeo te-
stimonia il fatto che il Parlamento non è un soggetto passivo e che il Go-
verno non vuole che il Parlamento sia un soggetto passivo della discus-
sione europea, ma vuole che il Parlamento partecipi, insieme al Governo,
a questa fase difficile del processo di integrazione e di unione europea,
perché l’Unione è a una svolta. La svolta riguarda la circostanza che la
crisi economica dell’Unione europea ha paralizzato l’azione politica dei
Governi e ha, in qualche modo, attenuato la forza con la quale bisognava
e bisogna andare avanti per costruire quel mercato unico, quelle regole e
quella partecipazione dei cittadini alla vita politica dell’Unione che è il
presupposto attraverso cui possiamo uscire dalla crisi economica e sociale
nella quale ci troviamo.

Questo è il senso, dal nostro punto di vista, e cosı̀ interpretiamo la
sua informativa di oggi, di cui la ringraziamo, perché siamo convinti
che questa sia l’unica strada percorribile e l’unica strada che ci può por-
tare fuori dalla crisi in cui, per responsabilità nazionali ed internazionali,
oggi ci troviamo.

È evidente, signor Presidente del Consiglio, che oggi l’Italia ha gio-
cato e ricomincia a giocare una partita fondamentale per l’Europa, ancor
prima che per il Paese, perché lei ha ripreso la migliore tradizione della
politica europea di questo Paese, che ha fatto dell’Italia la protagonista
del processo di costruzione dell’Unione da 50 anni a questa parte e che
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ha garantito a questo Paese per 50 anni una situazione economia e sociale
di benessere e di grande crescita.

Il recupero integrale di quella politica estera ci inorgoglisce, perché
ci mette nella condizione di giocare una partita in cui paradossalmente,
pur essendo partiti in difesa ed in una condizione di debolezza, oggi siamo
e possiamo essere in una condizione di forza per tre ragioni. In primo
luogo, perché lei è stato ed è un protagonista della costruzione dell’U-
nione europea, da Maastricht ad oggi, e questo mette il nostro Paese nella
condizione di essere tecnicamente e politicamente credibile nelle interlo-
cuzioni a livello europeo. In secondo luogo, perché c’è un italiano che
presiede la Banca centrale europea e lo fa da europeo, non da italiano,
e quindi aiuta un processo economico che guarda la crescita coniugandola
con il rigore. Infine, perché oggi siamo affrancati dai problemi politici in-
terni che sono una debolezza per i Governi e lo sono per il Governo in-
glese, come per i Governi tedesco e francese, che scaricano, e scariche-
ranno nei prossimi mesi le loro questioni interne sulla ribalta europea uti-
lizzando legittimamente (lo dico fra virgolette) il tema dell’Unione come
strumento per la propria riconferma politica ed elettorale.

È evidente, quindi, che oggi l’Italia si mette in condizione di avere le
carte in regole per poter affrontare una stagione molto complessa, dal
punto di vista dell’Europa e dell’Italia. Queste sono le ragioni per le quali,
al di là della coreografia, credo sia molto importante anche quello che lei
ci ha detto sul fatto che il Parlamento debba continuare ed aprire una di-
scussione in profondità sul tema dell’Europa perché solo costruendo
un’Europa più libera dal punto di vista economico e finanziario, più con-
trollata dal punto di vista istituzionale da parte dei cittadini, più parteci-
pata non solo dagli Stati ma dai Parlamenti, solo questo modello d’Europa
ci può mettere nella condizione di crescere e di essere nuovamente com-
petitivi.

Noi cogliamo lo spirito di ciò che lei ci ha detto e lo sosteniamo con
convinzione perché con grande onestà lei ha fatto il punto della situazione
della relazione tra il nostro Paese e gli altri Stati membri dell’Unione e
con molta chiarezza ha detto quali sono le carte che il nostro Paese può
giocarsi, se comprendiamo che le giochiamo bene, se stiamo uniti e se riu-
sciamo a costituire in questo anno e mezzo di legislatura un percorso po-
litico che sostenga l’interesse nazionale in Europa. Altrimenti restiamo
prigionieri delle beghe interne che non solo indeboliscono il Paese a li-
vello europeo, ma non gli fanno fare quelle riforme, che fino a oggi
non si sono fatte per responsabilità ed incapacità di questo sistema poli-
tico, che sono funzionali a sbloccare un meccanismo virtuoso che punta
sulla capacità di innovazione e di ricerca del Paese e sul suo grande ca-
pitale umano. Questo è il senso.

Quindi, è evidente che il giudizio che possiamo dare anche dell’ul-
timo Vertice è identico al suo, cioè un giudizio positivo per alcuni aspetti,
critico per altri, ma realistico, poiché guarda al recupero di un protagoni-
smo del nostro Paese fatto di sobrietà, di serietà, di merito tecnico delle
questioni che vengono affrontate e che ci dà una visione politica – non
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tecnica – di ciò che il nostro Paese e questo Governo vogliono per Italia e
per l’Europa.

Finalmente riusciamo a capire cosa possiamo fare, dove vogliamo an-
dare e come vogliamo realizzare questo percorso, che – sembrerà una ba-
nalità – è una cosa importantissima per ciascuno di noi, con più Europa,
con più politica in Europa, con un’iniziativa e con una credibilità di que-
sta manovra economica che certamente non fa piacere a nessuno fare, ma
che serve a far recuperare anni in cui si è coltivato il mito del proprio pic-
colo territorio, con un disegno politico miope, che guardava al benessere
forse immediato di qualche piccola comunità, ma che ci ha isolato dal
contesto europeo e mondiale e ci ha portato a questa condizione di debo-
lezza, dalla quale finalmente stiamo uscendo.

Signor Presidente, non voglio farla lunga: voglio però dire con molta
chiarezza che il percorso che voi avete intrapreso, che noi abbiamo intra-
preso, è appena all’inizio per quanto ci riguarda, ed è giusto proseguire su
questa strada. Quando lei ci parla di Europa ci parla di cose concrete, ci
parla di tasse, di consumi, di famiglie, di reddito, di imprese, perché non
si può pensare che l’Europa sia un’astrazione, sia una cosa lontana da noi,
che tutto ciò che riguarda la pressione fiscale non sia determinato dal fatto
che noi non abbiamo la capacità di crescere, perché solo un Paese ricco
può abbassare le tasse, un Paese povero purtroppo le tasse non le può ab-
bassare, questa è la verità. (Commenti del senatore Monti Cesarino). E chi
ha impoverito questo Paese con un disegno strategico che era quello di
separarne i pezzi per farne di una piccola parte una colonia tedesca se
ne deve assumere in pieno la responsabilità (Commenti dai Gruppi LNP

e PD), anziché venire qua ad insultare il Presidente del Senato e il Go-
verno.

Bisogna avere sempre rispetto delle istituzioni, e noi confidiamo nel
fatto che per la prima volta in questo Paese le istituzioni, anche grazie al
suo Governo, hanno maggiore rispetto, in Italia e in Europa. (Applausi dai

Gruppi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI, Per il Terzo Po-
lo:ApI-FLI e PD e del senatore Pardi. Commenti dal Gruppo LNP).

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

VACCARI (LNP). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio,
onorevoli colleghi, abbiamo capito dall’ultimo intervento che, come sem-
pre, la Padania va strizzata e deve continuare a pagare per gli altri. Non è
cosı̀, e lo sapete, molti cittadini non lo vogliono. (Commenti dal Gruppo

PD).

Veniamo alla discussione di oggi. Innanzitutto, signor Presidente, ho
sentito diversi interventi di congratulazioni e di ringraziamento per la sua
presenza. Devo ricordare anche che vi sono degli specifici obblighi di
legge – mi pare la legge Buttiglione – che impongono al Governo, prima
degli incontri europei (prima, non dopo gli incontri europei), di avere un
colloquio con il Parlamento (che, non dimentichiamocelo, è comunque
l’organo sovrano e centrale nel nostro Paese, fintanto che non verrà cam-
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biata questa Costituzione) per avere anche gli indirizzi per le riunioni eu-
ropee. Il precedente Governo veniva sempre, con il suo Ministro e i suoi
rappresentanti, nelle Commissioni.

TONINI (PD). Ma quando mai! (Commenti dal Gruppo LNP).

VACCARI (LNP). Questa cosa può essere testimoniata dagli atti par-
lamentari, se non credete neanche alla parola della Presidente della 14ª
Commissione.

Signor Presidente, nel 2000 ero a Siviglia per un incontro tra i Co-
muni d’Europa sulle politiche europee per i municipi e per le regioni lo-
cali in particolare. C’erano allora forti preoccupazioni per un neocentrali-
smo europeo che stava crescendo, specialmente dei burocrati e dei tecnici;
c’erano anche forti preoccupazioni per l’entrata in vigore dell’euro. Dob-
biamo dire, a distanza di dieci anni, anche come amministrazione locale,
che quelle preoccupazioni purtroppo avevano una ragione d’essere, anche
molto grave ed importante. Non sono certo felice di questo, ma dobbiamo
testimoniarlo in maniera molto aperta e molto chiara.

Ieri sera ero in un incontro pubblico in provincia di Latina insieme ad
alcuni colleghi parlamentari del mio Gruppo. A noi piace stare in mezzo
alla gente che lavora (agli agricoltori, ai lavoratori, ai pensionati, ai com-
mercianti e agli artigiani). Non ci interessa stare nei salotti buoni della fi-
nanza o nei palazzi dei poteri occulti. Ci piace stare tra i cittadini e ci in-
teressa sentire i loro pensieri e le loro opinioni. (Commenti dal Grup-

po PD).

MARAVENTANO (LNP). Vergogna!

VACCARI (LNP). Capisco che le cose giuste vi danno fastidio e vo-
lete interromperle, ma non mi toccate assolutamente. Potete continuare ad
insultare un rappresentante di questi cittadini, ma l’insulto rivolto a me lo
state rivolgendo agli agricoltori, ai pensionati, alle famiglie, ai lavoratori.
(Applausi dal Gruppo LNP). Quindi, se volete insultare loro, fatelo pure.
Queste persone ci hanno chiesto se è vero che in questa manovra ci sono
soldi solo per le banche e per le grandi imprese. Abbiamo dovuto dire che
purtroppo lo è. Ci hanno anche chiesto: «Che cosa c’è per noi in questa
manovra?» Abbiamo dovuto dire: «Nulla». O meglio, abbiamo dovuto
dire: «Dovete pagare le banche e le grandi imprese per quei soldi che
sono stati dati». E come? Con più tasse, con meno pensioni, con più oneri
sui contributi previdenziali, specialmente per i giovani in agricoltura, con
più tasse sulla casa, con nessun investimento sulle piccole e medie im-
prese, specialmente in agricoltura, con nessun sostegno per il lavoro delle
piccole e medie imprese, e quindi anche per l’attività di commercio e per
l’agricoltura, con più costi che devono sostenere i cittadini e anche i pic-
coli imprenditori, ad esempio da subito con benzina e gasolio, e quindi
con maggiori costi anche per il lavoro, con nessun aiuto alle famiglie.
(Commenti del senatore Morando).
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Ci hanno allora detto: «Ci pare di sentire quel grande Capo di Stato
del passato che diceva: non chiedete cosa lo Stato fa per voi, ma che cosa
voi fate per lo Stato». Ci pare, appunto, perché Kennedy non faceva que-
ste manovre che ora stiamo discutendo. Signor Presidente del Consiglio, ci
pare invece di vedere ora arrivare un novello sceriffo di Nottingham, il
quale fa più fisco, e non è certo un fisco amico; fa una manovra che è
una rapina di Stato, e non c’è nessuna volontà di scovare i grandi evasori.
Avete cancellato in questa manovra anche i consigli tributari. Fate pagare
solo ai soliti: ai lavoratori e ai pensionati, e la prova è che perfino i tre
grandi sindacati hanno messo da parte alcune differenze per fare una
grande battaglia unitaria. Quindi, con fermezza, con decisione e con con-
vinzione diciamo «no, grazie» a questa manovra e «no, grazie» a questo
Governo. (Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni).

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

AGOSTINI (PD). Signor Presidente del Consiglio, rappresentanti del
Governo, credo che sia importante che lei, presidente Monti, sia oggi
qui, in questa Aula, e non per un mero e formale tributo al Parlamento
ma perché la sua relazione rappresenta, a mio giudizio, un fondamentale
contributo ad innervare un dibattito pubblico su temi cruciali per il futuro
dell’Italia e dell’Europa che sono, come lei ha detto, destini strettamente
legati ed interconnessi. E nella sua relazione si rintraccia anche la sostanza
del nostro senso di appartenenza, della nostra comune cittadinanza europea.

Mi permetta anche, Presidente del Consiglio, di ringraziarla per la for-
mazione, se posso usare un termine sportivo, con cui lei si è presentato oggi
qui in quest’Aula, perché devo dirle con franchezza che non ci eravamo più
abituati. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Rutelli). Ricordavamo
adesso, con alcuni colleghi, il ben altro contesto della relazione tra Governo
e Parlamento nel quale abbiamo discusso di un provvedimento importantis-
simo come la cosiddetta governance europea. Oggi va molto meglio, e la
ringraziamo anche per questo. (Commenti dal Gruppo LNP).

Vorrei partire da un dato: anche in questo importantissimo Consiglio
europeo, come nelle sue prime uscite da Presidente del Consiglio, è ap-
parso evidente che l’Italia non è più soltanto un problema, la grande ma-
lata, come si diceva. (Commenti del senatore Monti Cesarino). L’Italia è
diventata parte, in alcuni casi anche significativa, della soluzione dei pro-
blemi. Certo, il nostro è un Paese in grande difficoltà, ma non è più una
navicella in balia dei flutti che aspetta soltanto, fatalisticamente, che arrivi
la squadra di soccorso, anche perché sappiamo benissimo che le squadre
di soccorso, naturalmente, stabiliscono esse stesse le priorità e le modalità
dei soccorsi e delle operazioni. La nave, come si dice, ha ricominciato a
essere governata e si stanno ridefinendo con precisione le sue coordinate e
la sua rotta.

Il nostro è un Paese consapevole di aver accumulato circa un quarto
dei debiti pubblici dell’eurozona, un Paese che ha visto allargarsi il diffe-
renziale di crescita rispetto agli altri Paesi europei e ha vissuto una dram-
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matica caduta della produttività, ma che oggi guarda in faccia questi pro-
blemi, li iscrive finalmente come punti irrinunciabili della sua agenda po-
litica e fa leva sulle proprie forze per affrontarli e risolverli. E lo fa non al
margine dell’Europa ma tornando al centro, al cuore dei meccanismi de-
cisionali dell’Unione. Persino nella dichiarazione finale dei Capi di Stato e
di Governo dell’eurozona, nel documento finale del Summit, si colgono le
tracce visibili del ruolo italiano, e lei le ha anche in parte ricordate nella
sua relazione. È per questo che le vogliamo significare il nostro pieno ap-
prezzamento, come Gruppo del Partito Democratico, per il suo operato al
Summit dell’8 e del 9 dicembre.

Un nuovo patto di bilancio e un rafforzamento del coordinamento
delle politiche economiche, il rafforzamento degli strumenti di stabilizza-
zione per fronteggiare le sfide a breve termine delle aspre tensioni sui
mercati dell’eurozona: questi sono i due punti cruciali delle decisioni as-
sunte a Bruxelles, e siamo d’accordo sul fatto che siano strettamente inte-
grate. È cominciato il dibattito su quel Summit. È sufficiente? È troppo
poco? È un successo, un compromesso, un’occasione mancata? Io ho sen-
tito delle valutazioni in molti casi anche non banali sull’esito di quei la-
vori. Le abbiamo lette tutti sulla stampa nazionale e internazionale. Noi
riteniamo che quel Summit rappresenti un passo importante nella direzione
giusta. Il cammino sarà lungo ma occorre avere chiarezza di obiettivi, e lei
la ha, e la volontà ferma e non altalenante di procedere con coerenza
lungo quella strada.

Noi vogliamo qui riaffermare come il raggiungimento del pareggio di
bilancio nel 2013 non sia un obiettivo cui aderiamo con qualche tentenna-
mento. Il pareggio di bilancio è il nostro obiettivo. È l’obiettivo di una
moderna forza riformista che sa coniugare i temi del rigore, dell’equità
e dell’efficienza. Lo si è visto con chiarezza dal taglio politico e dalle pro-
poste programmatiche che abbiamo messo in campo in questa lunga sta-
gione iniziata con le manovre correttive dell’estate scorsa. Il pareggio di
bilancio deve essere vissuto come un grande obiettivo nazionale, come
un nuovo patto costituzionale tra tutti i soggetti che interpretano un ruolo
di responsabilità nazionale. Non solo quindi le forze politiche, che pure
devono essere le prime a vincolarsi con coerenza di comportamenti, ma
tutti i soggetti che operano nella società italiana, nel mondo del lavoro,
dell’impresa, della cultura.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 12,22)

(Segue AGOSTINI). Qualcosa insomma che dobbiamo insieme, Go-
verno e Parlamento, far vivere nello spirito pubblico del Paese. In questo
senso, il procedere dei lavori parlamentari sulla costituzionalizzazione del
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principio del pareggio di bilancio rappresenta in queste ore, in quest’Aula
e in questa istituzione una garanzia in quella direzione.

Ho parlato di passo in avanti, di passo nella direzione giusta non solo
con riferimento ai temi economici ma anche all’idea di Europa cui noi ci
ispiriamo, soprattutto in questa fase drammatica in cui vengono in que-
stione i fondamenti stessi della costruzione comunitaria e il futuro di
quella grande realizzazione che è l’euro.

Me lo faccia dire con uno slogan: noi vogliamo più Europa comuni-
taria. Da questo punto di vista, persino il chiarimento, lo dico un po’ roz-
zamente, della posizione inglese può rappresentare un elemento non nega-
tivo: un problema per il dibattito che è si è aperto in quel Paese molto
riferito alla necessità di un chiarimento del suo profilo identitario piuttosto
che un problema dell’Unione europea. Nei confronti, quindi, del Regno
Unito va sviluppata l’azione che lei ha giustamente qui rappresentato,
che gioca cosı̀ contemporaneamente su due leve, quella degli interessi ma-
teriali e invece quella delle grandi aspirazioni comunitarie.

Per altro verso, non ci sentiamo di condividere alcune posizioni
espresse – per non fare nomi – questa mattina dal Presidente francese
su un importantissimo giornale che, pur evidenziando gli aspetti positivi
del vertice di Bruxelles, ne hanno messo in luce soprattutto l’aspetto di
una guida intergovernativa, una sorta di ristretta cabina di regia che si af-
fianca o addirittura mette in ombra il ruolo delle formali istituzioni dell’U-
nione; non è quella la nostra idea. Il nono punto del testo adottato dai
Capi di Stato e di Governo della zona euro a conclusione della prima ses-
sione dei lavori del recente Consiglio europeo di Bruxelles recita: «Ci im-
pegniamo ad adoperarci a favore di una politica economica comune. Verrà
definita una procedura volta ad assicurare che tutte le importanti riforme
di politica economica programmate dagli Stati membri della zona euro
siano discusse e coordinate a livello della zona euro, al fine di effettuare
un’analisi comparativa delle buone prassi».

Ecco, voglio interpretarla in questo senso: condivisione della politica
monetaria, della politica fiscale e della politica di sviluppo, come lei, pre-
sidente Monti, ha giustamente detto nell’ultima parte della sua relazione.
L’Unione, insomma, non è soltanto la logica del rigore, dobbiamo dirlo
chiaro e forte. Il pareggio di bilancio, soprattutto e in particolare nel
caso italiano, è la garanzia di una corretta e efficiente gestione delle fi-
nanze pubbliche per mettere in condizioni il decisore politico di avere di-
sponibilità di risorse per sostenere lo sviluppo e il soddisfacimento dei bi-
sogni e delle aspirazioni dei cittadini italiani ed europei.

Prendo in prestito una considerazione del presidente Barroso: il pro-
blema della zona euro non è solo di conti pubblici, ma anche finanziario,
quindi, serve rilanciare crescita e occupazione e quindi, aggiungo io, eu-
robond, nel senso da lei qui espresso, presidente Monti. Gli eurobond

non sono cioè una furbizia per scaricare le responsabilità dei Paesi più de-
boli sulle spalle dei Paesi più virtuosi: sono strumenti fondamentali per il
rilancio della crescita e lo sviluppo del mercato finanziario europeo.
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Presidente Monti, in questi quattro anni di profonda crisi economica e
sociale non tutti in Italia hanno pagato e stanno pagando lo stesso contri-
buto. Basti ricordare un dato che purtroppo raramente viene richiamato: in
un anno, ottobre 2010-ottobre 2011, il tasso di inflazione è passato
dall’1,7 per cento al 3,4 per cento, mentre salari, stipendi e altri redditi
sono cresciuti, quando è andata bene, dell’1,5-1,6 per cento; è già questo
un contributo di solidarietà. Noi insistiamo sull’equità, e diamo atto ap-
punto della positività del suo intervento di ieri sera alla Camera in sede
di Commissione. Insistiamo sull’equità, non solo perché è questa la do-
manda fortissima che sale dalla società italiana, ma anche perché se
non si affronta il tema di una moderna distribuzione del reddito non si riu-
scirà a rimettere in movimento un meccanismo di sviluppo. Efficienza ed
equità non sono mai state cosı̀ legate come in questi anni di profondissimo
rivolgimento economico e sociale.

Al momento del suo insediamento qualche commentatore ha scritto
che lei rappresenta una garanzia per i mercati; già questo non è poco e
non c’è dubbio che sia cosı̀. Mi piace però questa mattina sottolineare
come lei rappresenti una garanzia per l’Italia e, come ha dimostrato al re-
cente Summit europeo, una garanzia anche per l’Europa, in particolare
quell’Europa comunitaria che qui abbiamo cercato di sostenere, per una
stagione positiva di un nuova credibilità del nostro Paese.

L’Italia è un Paese in grande difficoltà, certo, ma non è in ginocchio.
L’Italia è un Paese ferito, ma consapevole della sua fibra e della sua forza.
Se mi permette un consiglio, signor Presidente del Consiglio, punti lı̀ la
sua leva, perché lı̀ troverà le risorse giuste per riportare l’Italia in linea
di volo e anche perché lı̀ troverà il Partito Democratico a sostenerla pie-
namente. (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).

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

BONDI (PdL). Signor Presidente del Senato, signor Presidente del
Consiglio, onorevoli colleghi, due sono le questioni che rapidamente vor-
rei porre, dopo aver ascoltato la relazione del Presidente del Consiglio su-
gli esiti del vertice di Bruxelles. La prima è il giudizio sullo stato dell’U-
nione europea. La seconda questione riguarda le ripercussioni e gli effetti
che i nodi irrisolti dell’unità europea possono determinare nelle dimen-
sioni e nella natura della crisi economica che stiamo cercando, tutti in-
sieme, di affrontare.

Sul primo punto, signor Presidente, è difficile negare che siamo di
fronte a uno stallo del processo di unificazione europea. Anzi, possiamo
dire che siamo di fronte a una sorta di rinazionalizzazione delle politiche
dei singoli Stati nei confronti dell’Europa. Non siamo, quindi, di fronte
soltanto, come sembra credere il presidente della Repubblica francese Sar-
kozy, a una crisi dell’euro, che certamente esiste (c’è un difetto nella co-
struzione dell’euro, come molti economisti hanno sostenuto); ma siamo di
fronte soprattutto alle difficoltà e alla crisi del processo dell’unità europea,
a una crisi politica dell’Europa.
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Il vertice di Bruxelles, da questo punto di vista, può essere giudicato
in due modi diversi. Può essere giudicato come un compromesso, che tut-
tavia prevede alcuni interventi importanti, che vanno nella giusta dire-
zione; oppure può essere giudicato come un compromesso insufficiente,
destinato ad aggravare la crisi, fino al rischio – che non possiamo esclu-
dere – di una drammatica rottura dell’unità europea.

Personalmente propendo per la prima ipotesi, pur condividendo, si-
gnor Presidente del Consiglio, il suo rammarico e la sua preoccupazione
per le conclusioni del vertice di Bruxelles, non all’altezza, come lei ha ri-
cordato, delle nostre aspettative e, se mi permette, anche dei suoi personali
sforzi positivi. Il vertice, dunque, non è completamente negativo. Ci sono
provvedimenti importanti che fanno sperare in una graduale uscita dalla
crisi in cui ci troviamo, come ad esempio il ruolo attribuito alla Banca
centrale europea e il fondo salva Stati.

Il punto fondamentale di positività a me pare, però, il criterio della
progressiva convergenza di tutte le economie, anche attraverso l’aiuto di
clausole automatiche, come condizione essenziale per costruire davvero
una realtà politica uniforme e coesa, condizione essenziale per l’unità po-
litica dell’Europa.

Il secondo punto è quello che riguarda la modifica dei trattati, sui
quali credo che tutte le forze politiche italiane possono, da qui in avanti,
dimostrare effettivamente di avere una visione politica dell’Europa, di
avere idee e proposte costruttive per quanto riguarda il futuro dell’Europa.
Sempre che ce l’abbiamo una visione politica dell’unità europea e, ben in-
teso, non una visione politica generica, ma, se mi consentite, competente.

Tutto quello che di positivo ho sottolineato e che lei stesso, signor
Presidente del Consiglio, ha evidenziato, sarà sufficiente ad affrontare la
crisi e a delineare un futuro per l’Europa? Non lo sappiamo. Sappiamo
che l’Italia, come al solito, sta facendo la propria parte, prima e oggi,
in una linea di sostanziale continuità fra i Governi che si sono succeduti
nel corso di questi ultimi anni.

C’è un rischio, però, di cui lei, signor Presidente, è assolutamente
consapevole. La perdurante crisi dell’euro e dell’Europa può rendere
vani i sacrifici che abbiamo dovuto imporre al popolo italiano e renderli
quasi inutili. Per questo motivo le rivolgo l’invito a puntare subito, senza
perdere tempo, su quelle riforme che possano promuovere lo sviluppo del
Paese, per evitare che le riforme e i provvedimenti presi possano diventare
inutili. È giusto, quindi, il riferimento agli eurobond, non soltanto come
fattore di stabilizzazione dell’Europa e della moneta, ma anche per lo svi-
luppo dell’Europa.

Signor Presidente, siamo europeisti, noi del Popolo della Libertà, nel
senso più nobile e concreto della parola, perché sappiamo che l’interesse
dell’Italia coincide con l’interesse dell’Europa e che gli interessi del Nord,
come quelli del Sud, coincidono con gli interessi dell’Europa. Continue-
remo, perciò, a dare il nostro contributo di forza nazionale, responsabile,
europeista per proseguire la strada indicata dagli italiani, Alcide de Ga-
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speri ed Altiero Spinelli. (Applausi dai Gruppi PdL e PD e del senatore

Peterlini).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sull’informativa del
Presidente del Consiglio dei ministri, che ringrazio per la disponibilità.

Colleghi, prima di chiudere la seduta, vorrei significare che, alla luce
degli episodi successi in Aula, e di una prima istruttoria effettuata sui Re-
soconti, ai sensi dell’articolo 67 del Regolamento, pronuncio la censura
nei confronti del senatore Montani, riservandomi poi, nel prosieguo, di
sottoporre, con ulteriori approfondimenti, eventuali provvedimenti al Con-
siglio di Presidenza. Dal Resoconto risultano evidenti le espressioni, che
non voglio riferire in questa sede, rivolte alla Presidenza del Senato.

Per la risposta scritta ad un’interrogazione

CARLONI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLONI (PD). Signor Presidente, avevo chiesto di intervenire a
fine seduta, e la ringrazio per avermelo concesso, per sollecitare il Mini-
stro dell’interno a rispondere all’interrogazione 4-06368 presentata il 5 di-
cembre scorso, relativa alla concessione di permessi umanitari ai profughi
provenienti dall’Africa in seguito alla guerra libica.

Ho presentato l’interrogazione all’atto d’insediamento del Governo,
confidando in un diverso interessamento di questo Governo a questo pro-
blema. Il precedente Governo, infatti, non ha mai ritenuto di dover rispon-
dere, nella persona del Ministro dell’interno, a tutte le interrogazioni e, in
particolare, a quelle riferite al tema dei rifugiati.

In Italia sono 25.000 i richiedenti asilo verso i quali è stato attivato
un piano di emergenza della Protezione civile. Signor Presidente, le com-
missioni territoriali che valutano le istanze non considerano mai la possi-
bilità di una protezione umanitaria per chi è fuggito a causa della guerra
di Libia, come se questa possibilità non esistesse. Procedono invece mas-
sicciamente alla reiezione delle istanze.

Si tratta di una scelta ingiusta e anche scorretta istituzionalmente. In-
fatti, queste commissioni avrebbero varie possibilità: quella di riconoscere
la protezione internazionale, quella di riconoscere una protezione sussidia-
ria e anche quella di diniego dello status di rifugiati, però con la conces-
sione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Invece, le com-
missioni procedono tutte a un diniego secco.

In Campania vi è una situazione di emergenza assoluta. Ieri 900 di
queste persone che hanno richiesto la protezione hanno rivolto un appello
a tutti gli organi di stampa della città, che vi hanno dato ampio rilievo.
Evidentemente, queste commissioni, quelle che devono valutare le istanze,
attendono indicazioni dal Governo, ma fino a questo momento non sono
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arrivate. Nel frattempo, però, la situazione è diventata drammatica, ed è
evidente che pesa il segno securitario delle politiche di accoglienza attuate
dal precedente Governo.

Per questo motivo, mi rivolgo al Ministro dell’interno, che ha dimo-
strato già ieri, con un’importante dichiarazione, una forte sensibilità. In-
fatti, il ministro Cancellieri ha ritenuto di sconfessare le politiche del mi-
nistro Maroni comunicando agli organi di informazione che avranno libero
accesso ai CIE. Mi auguro quindi un’immediata risposta a un problema
drammatico.

Sulle spese sostenute dal Comune di Roma per gli addobbi natalizi

VACCARI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCARI (LNP). Signor Presidente, siamo in un periodo di crisi, di
sacrifici e di risparmi, ed abbiamo tutti letto con estrema sorpresa l’inve-
stimento fatto dal Comune di Roma per il periodo natalizio: ha speso ben
800.000 euro per le varie luminarie, e addirittura 25.000 euro per un al-
bero di Natale molto particolare, che viene chiamato il Cono di Natale,
collocato in piazza Venezia per qualche giorno e che poi, tra l’altro, è spa-
rito dalla circolazione.

Noi siamo fortemente preoccupati per le spese leggere di alcune am-
ministrazioni che, invece di dedicare, in questo momento di difficoltà, i
propri soldi anche per il sociale, li spendono facendo degli abbellimenti
– e questo è giusto –ma in maniera eccessiva, come quello che ho indicato
da parte del Comune di Roma. Ciò ci preoccupa anche perché quello di
Roma è un Comune commissariato, e quindi spende e spande al di là delle
sue giuste possibilità.

Ci fa piacere parlare di tale argomento in occasione del confronto che
abbiamo avuto oggi con il Presidente del Consiglio sulle grandi manovre,
anche europee; e, visto che il Presidente del Consiglio è ancora in Aula,
rivolgo a lui un invito di attenzione affinché verifichi queste spese fatte
dal Comune di Roma, che già prende tanto, e troppo, in termini di trasfe-
rimenti da parte dello Stato, mentre forse sarebbe meglio dare un taglio
anche a questo cattivo utilizzo del denaro pubblico da parte dall’ammini-
strazione capitolina.

Saluto ad una delegazione dell’Assemblea legislativa delle Marche
e ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Vorrei salutare l’Assemblea legislativa delle Marche
e il suo presidente Vittoriano Solazzi, presente insieme a cinque istituti
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scolastici. Vi ringrazio per averci fatto compagnia, e buon rientro. (Ap-

plausi).

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.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 12,40).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 19,40
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Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Aderenti, Chiti dalle ore 11.30, Ciampi,
Colombo, Fantetti, Filippi Alberto, Marini, Micheloni e Pera.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: D’Alı̀, per atti-
vità della 4ª Commissione permanente; Belisario, Esposito e Passoni, per
attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Ca-
forio, Carrara, Costa, Ferrante, Galperti, Granaiola e Scanu, per attività
della Commissione parlamentare d’inchiesta sull’uranio impoverito; Ma-
rino Ignazio Roberto Maria, per attività della Commissione parlamentare
d’inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale;
Nessa, per attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 5 dicembre 2011, sono state trasmesse alla Presidenza tre ri-
soluzioni approvate nella seduta del 5 dicembre 2011 – ai sensi dell’arti-
colo 144, commi 1 e 6, del Regolamento – dalla 11ª Commissione perma-
nente (Lavoro, previdenza sociale):

sulla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Con-
siglio sul fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 2014-2020
(COM (2011) 608 definitivo) (Doc. XVIII, n. 114);

sulla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Con-
siglio relativo a un programma dell’Unione europea per il cambiamento e
l’innovazione sociale (COM (2010) 609 definitivo) (Doc. XVIII, n. 115);

sulla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Con-
siglio relativo al fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento CE
n. 1081/2006 (COM (2010) 607 definitivo) (Doc. XVIII, n. 116).

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.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettera in data 7 dicembre 2011, ha in-
viato, a norma dell’articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, copia della sentenza n. 328 del 22 novembre 2011, con la quale
la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 1
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e 2 della legge della Regione Sardegna 9 agosto 2002, n. 14 (Nuove
norme in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione
agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell’ambito territoriale re-
gionale). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo
139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 8ª Commissione perma-
nente (Doc. VII, n. 145).

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

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei
conti, con lettere in data 30 novembre, 5 e 7 dicembre 2011, in adempi-
mento al disposto dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha
inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria:

dell’Istituto nazionale di Alta Matematica «Francesco Severi» (IN-
DAM), per gli esercizi 2008 e 2009. Il predetto documento è stato defe-
rito, ai sensi dell’articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commis-
sione permanente (Doc. XV, n. 357);

dell’Istituto nazionale del Dramma antico (INDA), per gli esercizi
dal 2009 e 2010. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell’arti-
colo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente
(Doc. XV, n. 358);

dell’Ente italiano Montagna (EIM), per l’esercizio 2010 (sino al 30
novembre 2010). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell’arti-
colo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 13ª Commissione permanente
(Doc. XV, n. 359);

dell’Istituto nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione
in Italia (INSMLI), per gli esercizi 2009 e 2010. Il predetto documento è
stato deferito, ai sensi dell’articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª
Commissione permanente (Doc. XV, n. 360);

di Italia Lavoro SpA, per l’esercizio 2010. Il predetto documento è
stato deferito, ai sensi dell’articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 11ª
Commissione permanente (Doc. XV, n. 361);

del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), per gli esercizi 2009
e 2010. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell’articolo 131
del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente (Doc. XV,
n. 362);

dell’Istituto di Servizi per il Mercato agricolo alimentare (ISMEA),
per l’esercizio 2010. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi del-
l’articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 9ª Commissione permanente
(Doc. XV, n. 363).

Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli
enti suddetti ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della legge stessa.
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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 2 dicembre 2011, ha trasmesso, ai sensi degli
articoli 13 e 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, copia dell’ordinanza,
emessa in pari data, con la quale l’Ufficio stesso ha dichiarato legittime le
richieste di referendum popolare sui seguenti quesiti:

quesito n. 1 – Elezioni politiche – Abrogazione della legge 21 di-
cembre 2005, n. 270, contenente modifiche alle norme per l’elezione della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

quesito n. 2 – Elezioni politiche – Abrogazione delle norme speci-
ficatamente indicate della legge 21 dicembre 2005, n. 270, contenente mo-
difiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica.

La predetta ordinanza è depositata presso il Servizio dell’Assemblea
a disposizione degli onorevoli senatori.

Mozioni

RUTELLI, DE FEO, FRANCO Vittoria, D’ALIA, PISTORIO, VIE-
SPOLI, LEONI, GIAMBRONE, RUSSO, QUAGLIARIELLO, VITA,
STRANO, GARAVAGLIA Mariapia, DIGILIO, POLI BORTONE, PE-
TERLINI. – Il Senato,

considerato che:

negli anni si sono susseguiti diversi provvedimenti d’urgenza per
fronteggiare le criticità che si sono manifestate nelle aree archeologiche
vesuviane;

con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 luglio
2008 è stato dichiarato fino al 30 giugno 2009 lo stato di emergenza in re-
lazione alla situazione di pericolo in atto nel sito di Pompei, successivamen-
te prorogato fino al 30 giugno 2010 ed infine revocato il 10 giugno 2010;

il 19 febbraio 2010 il Presidente del Consiglio dei ministri ha fir-
mato l’ordinanza n. 3851 recante ulteriori disposizioni per l’area di Pom-
pei; con tale ordinanza la somma di 21.000.000 euro, a valere sulle risorse
del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) nel periodo 2007-2013, asse-
gnata alla Regione Campania, e la somma di 18.000.000 euro, a carico
della contabilità della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di
Napoli e Pompei, venivano trasferite sulla contabilità speciale intestata
al Commissario delegato per l’area archeologica di Pompei per la realiz-
zazione di interventi di messa in sicurezza, salvaguardia e valorizzazione
del patrimonio archeologico e storico-artistico dell’area archeologica e per
la tutela della collettività e della salute pubblica nell’area di Pompei;
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il decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, all’articolo 2, ha previsto, al
fine di rafforzare l’efficacia delle azioni di tutela nell’area archeologica
di Pompei, un programma straordinario e urgente di interventi conservativi
di prevenzione, manutenzione e restauro da adottarsi entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto stesso, anche utilizzando risorse deri-
vanti dal FAS; il decreto-legge, altresı̀, prevede disposizioni volte a favorire
l’apporto di risorse provenienti da privati per l’esecuzione dei programmi di
intervento anche mediante l’utilizzo di contratti di sponsorizzazione;

possono essere utilizzati 105 milioni di euro derivanti dai Fondi
strutturali europei disponibili per gli anni 2007-2013, da destinare all’area
archeologica vesuviana;

premesso che:

diversi sono gli edifici e i comparti archeologici che necessitano di
rilievi e catalogazione, di urgenti interventi di manutenzione e messa in
sicurezza, nonché di restauri anche ai fini della fruizione, mentre diverse
strutture moderne destinate ad esposizione e fruizione sono sottoutilizzate
o del tutto inutilizzate;

l’offerta culturale riguardante le aree archeologiche di Pompei, Er-
colano, Stabia, Oplontis e Boscoreale fa sistema con il Museo archeolo-
gico nazionale di Napoli e con le altre rilevanti opportunità offerte dal pa-
trimonio archeologico, storico-artistico, monumentale, paesaggistico del-
l’area vesuviana, nonché dal santuario della Madonna del rosario di Pom-
pei, visitato da oltre 4 milioni di persone all’anno, ma del tutto scoordi-
nato dal punto di vista logistico e della promozione delle visite rispetto
alle aree archeologiche;

carenze nell’organizzazione del personale di vigilanza e degli orari
di lavoro contribuiscono alla mancata apertura al pubblico di numerose
parti degli scavi, mentre vanno scongiurate ulteriori diminuzioni del per-
sonale di vigilanza, che avrebbero effetti molto negativi nell’arco dei pros-
simi anni;

il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici ha varato
una cabina di regia con il mandato di seguire i lavori e gli interventi nelle
aree archeologiche vesuviane,

impegna il Governo:

a promuovere un piano di manutenzione programmata e sistema-
tica delle intere aree, avvalendosi di maestranze ed operai specializzati
nella prevenzione e nei piccoli interventi di manutenzione, e di personale
tecnico-scientifico competente nel monitoraggio e nella diagnosi dello
stato delle strutture, nonché nella scelta dei materiali da utilizzare nelle
attività di messa in sicurezza;

a sostenere la costituzione di un’unica piattaforma operativa che
raccolga e aggiorni tutti i dati di documentazione, schedografici, cartogra-
fici, storici e bibliografici;

ad implementare un programma organico per la catalogazione e la
salvaguardia del patrimonio archeologico, coerente con gli indirizzi del
Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, anche in conside-
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razione della necessità di utilizzare tempestivamente, efficacemente e con
certezza la somma di 105 milioni di euro derivante dai fondi strutturali
europei stanziati per il periodo 2007-2013, ed alla luce della disponibilità
della Commissione europea di attivare i futuri fondi strutturali relativi agli
anni 2014-2020;

a concordare forme e modalità per il coinvolgimento degli enti lo-
cali nell’attività di programmazione, organizzazione e valorizzazione eco-
nomica ed occupazionale, nei servizi e nella promozione delle produzioni
locali, del commercio e dell’artigianato di qualità;

ad incentivare procedure di adozione di settori delle aree vesuviane
da parte delle università italiane e straniere che abbiano maturato specifi-
che competenze nella diagnostica e nel recupero dei beni archeologici;

a promuovere nuovi, qualificati e mirati interventi di sponsorizza-
zione da parte di aziende italiane ed internazionali, finalizzati alla cono-
scenza, ai restauri e alla valorizzazione dei siti archeologici, sotto la di-
retta responsabilità dei competenti organi del Ministero per i beni e le at-
tività culturali;

a definire un piano strategico di valorizzazione turistica dell’intera
area d’intesa con la Regione Campania e con il coinvolgimento dei Co-
muni vesuviani interessati;

ad indire entro la primavera del 2012 una conferenza internazio-
nale sul futuro di Pompei e delle aree archeologiche vesuviane, nella quale
presentare lo stato delle iniziative, mettere a confronto le principali e più
recenti competenze tecnico-scientifiche, raccogliere qualificate proposte
per il futuro di questa straordinaria ricchezza della nazione italiana e del-
l’intera comunità internazionale.

(1-00511)

Interrogazioni

PASSONI, CHITI. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Pre-
messo che:

lo stabilimento Selex Elsag di Firenze, azienda appartenente al
gruppo Finmeccanica, è leader in Italia per la tecnologia TETRA (lo stan-

dard digitale europeo per le comunicazioni radio sicure) adottato dall’U-
nione europea come standard specifico per le Forze di polizia;

nel febbraio 2003 il Ministero dell’interno e Finmeccanica sigla-
rono un protocollo di intesa per l’ammodernamento dell’intero sistema
di radiocomunicazione delle Forze dell’ordine, con lo scopo di far evol-
vere il vecchio sistema analogico verso il nuovo sistema digitale a stan-
dard TETRA;

a tal proposito, nel 2006 venne siglato un contratto con il Ministero
dell’interno che portò all’installazione delle infrastrutture necessarie per la
città di Torino e la regione Campania. Nel 2007 venne siglato un nuovo
contratto per la provincia di Torino, la Basilicata e la Calabria; nel 2008 è
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iniziata l’installazione della Sardegna, in previsione del G8 che si doveva
tenere a La Maddalena, e poi a L’Aquila;

per quanto concerne la copertura radio della provincia di Sassari, la
Selex ha anticipato le spese necessarie alla realizzazione della copertura
dell’area del G8. A delibera CIPE avvenuta, l’azienda avrebbe poi potuto
concludere l’installazione e l’attivazione del sistema TETRA nel resto
della regione;

successivamente, la delibera CIPE n. 86 del 6 novembre 2009 ha
definitivamente assegnato le risorse in favore del programma TETRA Sar-
degna per un ammontare di 150 milioni di euro necessari alla copertura
totale della regione;

la legge di stabilità per il 2012, tuttavia, prevede all’art. 4, comma
22, la rinuncia alla realizzazione del progetto Tetra Sardegna e rimette i
fondi stanziati al Ministero dell’economia e delle finanze;

l’11 novembre 2011, la 5ª Commissione permanente (Programma-
zione economica, bilancio) del Senato ha approvato all’unanimità l’ordine
del giorno G2968/42/5 che impegna il Governo al finanziamento del pro-
getto TETRA Sardegna e al completamento del programma Interpolizie
anche per le restanti regioni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire
con atti di competenza in conformità con quanto stabilito dall’ordine del
giorno citato per garantire il completamento del programma TETRA.

(3-02542)

BERSELLI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

con precedente interrogazione 3-02433 si faceva presente che il 22
settembre 2011 sul sito Internet de «la Repubblica» di Parma era stato
pubblicato un articolo riguardante un retroscena che gettava ombre sulla
inchiesta delle mazzette sul verde pubblico denominata Green money
che portò a due diverse ondate di arresti, la prima il 10 giugno 2010 e
la seconda il 24 giugno 2011, nel contesto della quale sono stati arrestati
funzionari e imprenditori molto vicini al Sindaco di Parma. Secondo tale
articolo il sostituto procuratore della Repubblica Paola Dal Monte avrebbe
ottenuto, con la copertura del procuratore della Repubblica Gerardo La-
guardia, il trasferimento a Reggio Emilia del maresciallo Giampiero Ferri
e del luogotenente Roberto Furnari, due esperti sottufficiali dei Carabinieri
nei ruoli della polizia giudiziaria, perché avrebbero intralciato le indagini
consentendo ad uno degli indagati di trovare l’appiglio giuridico che l’a-
vrebbe poi portato ad ottenere la scarcerazione dal Tribunale del riesame,
provvedimento poi confermato dalla Cassazione. La scarcerazione fu di-
sposta ritenendosi l’indagato Alessandro Forni, imprenditore del verde,
non colpevole di corruzione, come invece sosteneva la Procura, bensı̀ vit-
tima di concussione. L’impianto accusatorio della Procura veniva quindi
smontato e la Dal Monte, sempre con l’avallo del procuratore della Re-
pubblica Laguardia, cercò di scaricare le proprie evidenti responsabilità
sui due poveri sottufficiali dell’Arma. Lo smacco era sotto gli occhi di
tutti e la Dal Monte dichiarò ai giornalisti di voler chiedere una sanzione
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disciplinare per i due carabinieri. L’apposita Commissione presso la quale
fu poi avviato un procedimento disciplinare nei confronti dei due carabi-
nieri, a seguito delle contestazioni della Procura, a quanto risulta all’inter-
rogante concluse non aderendo all’asserzione che i comportamenti consa-
pevolmente irrituali tenuti dagli incolpati abbiano avuto significativi ri-
flessi sul lamentato infortunio cautelare e sull’immagine pubblica esterna
ad opera dei mezzi di comunicazione. Per la Commissione dunque la
colpa dei carabinieri non fu di aver causato la scarcerazione degli indagati,
ma solo di aver tenuto comportamenti pervicacemente irriguardosi delle
disposizioni in materia di coordinamento e di subordinazione della polizia
giudiziaria all’autorità giudiziaria. I due incolpati, esperti e capaci ispet-
tori, non potevano non capire che, andando oltre, senza attivare il neces-
sario coordinamento investigativo, accettavano il rischio di sovrapposi-
zioni e di ingerenze in altra attività investigativa;

nei giorni scorsi la stampa locale ha dato ampio risalto del fatto
che in appello la Commissione presieduta dal dottor Piercamillo Davigo
ha dichiarato che il fatto non sussiste, cosı̀ come chiesto dallo stesso Pro-
curatore generale. Nessuna interferenza nelle indagini, nessun danno alle
inchieste, nessun comportamento scorretto;

la battaglia legale tra carabinieri e Procura all’ombra di Green mo-
ney si è quindi conclusa con una pronuncia che scagiona da ogni accusa il
maresciallo Giampiero Ferri e il luogotenente Roberto Furnari, come si è
già visto, entrambi ritenuti inaffidabili dal pubblico ministero Paola Dal
Monte che aveva chiesto ed ottenuto il loro trasferimento da Parma a Reg-
gio Emilia;

la Commissione giudicante ha ritenuto valida la tesi della difesa
sul fatto che i due militari venutisi a trovare davanti al Forni, che peraltro
li aveva cercati autonomamente, e che era deciso a riferire notizie di reato,
non poterono che assumere le condotte adottate, stabilendo che, in assenza
di una disposizione sul punto che indicasse una diversa strategia investi-
gativa, i due sottoufficiali non avrebbero potuto comunque esimersi dallo
svolgimento dell’attività procedurale conforme al modello legale. In altre
parole i giudici riconoscono che Ferri e Furnari hanno fatto il loro dovere
e nient’altro;

quando il fatto non sussiste, come nella specie, vuol dire che chi
l’ha rappresentato ha sbagliato perché ha descritto un fatto inesistente.
A volte può succedere di inquadrare un reato in maniera non perfetta,
ma quando uno sbaglia (come nel caso la Dal Monte) non si va a cercare
le responsabilità da altre parti, soprattutto dove non ci sono,

si chiede di sapere:

quale sia il pensiero del Ministro della giustizia in merito a quanto
sopra e se non ritenga, alla luce di quest’ulteriore interrogazione, di intra-
prendere con urgenza le più opportune iniziative di competenza per tute-
lare l’immagine della magistratura di Parma, gravemente compromessa dai
censurabili comportamenti della locale Procura, disponendo un’indagine
ispettiva e promuovendo l’azione disciplinare nei confronti sia del procu-
ratore Laguardia che del sostituto Dal Monte;
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se Ministro della difesa non ritenga di assumere iniziative di com-
petenza affinché al più presto sia Ferri che Furnari, vittime di una vera e
propria persecuzione da parte della locale Procura, ritornino a svolgere i
propri incarichi a Parma.

(3-02543)

PASSONI. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso che:

l’emittente Canale 10 nasce nel 1979 e, dopo alcuni passaggi di
proprietà (da Boris Mugnai proprietario di RTV38 a Piero Barbagli negli
anni ’80), nel 1993 è stata rilevata dal gruppo Cecchi Gori. In questo pe-
riodo la struttura giornalistica e tecnica realizza servizi e dirette televisive,
in ambito cronaca e sport della Toscana, per La7 e Sky Italia;

nel febbraio 2006 è stata acquistata dal gruppo Profit di Raimondo
Lagostena. Dal 2008 Canale 10 ha aderito al circuito di Odeon syndication
che diffonde il proprio palinsesto attraverso emittenti locali presenti sul-
l’intero territorio nazionale;

nel maggio 2009 CTG Srl, società parte del gruppo Profit proprietaria
della concessione a trasmettere dell’emittente televisiva Canale 10, dichiara
12 esuberi a seguito di una grave crisi strutturale del gruppo Profit e dopo un
confronto serrato viene fatto ricorso alla cassa integrazione in deroga;

il 17 dicembre 2009 Raimondo Lagostena viene arrestato assieme
all’Assessore regionale lombardo Piergianni Prosperini per un giro di tan-
genti sul marketing del turismo in Lombardia, patteggiando poi una pena
di 2 anni e 10 mesi di reclusione con un risarcimento di 150.000 euro;

dal 1º febbraio 2011 l’emittente è stata rilevata da IASU Ltd di
Gennaro Ruggiero uscendo da Odeon;

la CTG Srl, ha comunicato al Slc Cgil in data 13 gennaio 2011
l’intenzione di cedere tale attività in affitto alla IASU Ltd;

in data 26 gennaio 2011 si svolge l’incontro a conclusione del
quale fu stabilito, con specifico accordo, che 18 dipendenti dedicati alla
realizzazione dei programmi sui 22 complessivi dell’azienda sarebbero
stati trasferiti alle dipendenze della IASU Ltd; che il contratto di affitto
avrebbe avuto la durata di 12 mesi a decorrere dal 1º febbraio 2011 e
che era prevista fin da allora la possibilità per la IASU, al termine dello
stesso, di acquistare definitivamente il ramo d’azienda alle condizioni già
concordate in linea di massima tra le parti; che in caso di risoluzione del
contratto di affitto conseguente alla naturale scadenza dello stesso e alla
sua eventuale risoluzione anticipata per qualsivoglia ragione o motivo il
personale dipendente della IASU Ltd a quella data e già dipendente della
CTG alla data di sottoscrizione dell’accordo sarebbe passato senza solu-
zione di continuità alle dipendenze di CTG Srl con effetto immediato a
parità di inquadramento;

i dipendenti attendono ancora di percepire gli stipendi da febbraio
2011 ad oggi. Il contratto di affitto, difformemente da quanto previsto nel-
l’accordo sindacale e nella procedura, è stato stipulato in data 9 marzo
2011 anziché dal 1º febbraio, e sempre in difformità dall’accordo che pre-
vedeva 12 mesi di affitto. In data 24 marzo 2011 la CTG ha accettato la
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proposta di acquisto dell’azienda da parte di IASU Ltd, che pertanto ri-
sulta aver acquistato definitivamente il ramo di azienda;

il 2 maggio 2011 i lavoratori occupati nell’emittente Canale 10
hanno ricevuto una lettera da parte di Gennaro Ruggiero nella sua qualità
di titolare della IASU Ltd con la quale rendeva noto che considerava nullo
sia il contratto di affitto che quello di compravendita dell’emittente stipu-
lati con la CTG;

in data 4 maggio rispondeva la CTG sostenendo la piena validità
dei contratti sottoscritti con la IASU e quindi la sua totale estraneità per
tutti gli obblighi nascenti successivamente al contratto di affitto;

in data 10 ottobre 2011 i dipendenti recatisi alla sede di lavoro non
potevano entrare nei locali a seguito del cambiamento della serratura della
porta; lo stesso giorno, a seguito di ciò, i dipendenti sporgevano specifica
denuncia presso la stazione Carabinieri di Firenze Rifredi;

da visura della Camera di commercio industria artigianato e agri-
coltura di Firenze risulta che la IASU Ltd in data 13 maggio 2011 ha pre-
sentato domanda di cancellazione con causale «cessione azienda» con data
cessazione attività 30 aprile 2011 e cancellazione dalla Camera di com-
mercio industria artigianato e agricoltura in data 21 giugno;

fino ai primi giorni di novembre 2011 nessun dipendente di quelli
rimasti in forza aveva ricevuto alcuna lettera di licenziamento né alcuna
comunicazione di variazione/modifica del rapporto di lavoro;

non sono mai stati versati dalla IASU Ltd i previsti contributi per i
dipendenti agli enti previdenziali (Enpals e Inpgi);

nel corso del mese di novembre alcuni dipendenti sono stati contat-
tati da un imprenitore che pare sia subentrato nella gestione dell’emittente
chiedendo loro se erano disponibili a lavorare a condizione però di sotto-
scrivere una liberatoria nei confronti di CTG e di IASU Ltd ovvero, nel
caso di quest’ultima, verso una società addirittura formalmente cessata;

Canale 10 continua a trasmettere una programmazione giornaliera
senza che vi sia stata alcuna comunicazione di trasferimento o altro;

nessuna comunicazione di variazioni relativamente a quanto con-
cerne gli obblighi previsti dal codice della sicurezza del lavoro di cui al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e inte-
grazioni,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga necessario attivare tutti
gli organi di vigilanza preposti (Ispettorato del lavoro, Enti previdenziali,
Asl, Guardia di finanza) per verificare eventuali violazioni delle disposi-
zioni di legge.

(3-02544)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BURGARETTA APARO, FLERES. – Al Ministro dell’istruzione,

dell’università e della ricerca. – (Già 3-02307).

(4-06427)
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DELOGU, BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, LONGO,
ALLEGRINI, SANCIU, VALENTINO. – Al Ministro della giustizia. –
Premesso che:

l’attuale status dei magistrati di pace nel nostro Paese si presenta
in patente contrasto con la Carta costituzionale, le direttive comunitarie
in materia di trattamenti riservati ai giudici onorari, la Carta dei diritti fon-
damentali dell’Unione europea, la Carta di Strasburgo e la raccomanda-
zione del 17 novembre 2010 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Eu-
ropa CM/Rec (2010) 12;

i giudici di pace hanno proclamato 15 giorni di astensione, il mas-
simo consentito dal codice di autoregolamentazione, per protestare contro
una condizione inaccettabile in un Paese democratico: da oltre 15 anni
sono privi di coperture previdenziali ed assistenziali, in caso di maternità,
malattia e infortuni sul lavoro, e di ferie e in tutte queste evenienze sop-
portano la perdita secca delle retribuzioni;

solo la previsione di una certa continuità dei mandati, mediante
conferme quadriennali, potrebbe assicurare la necessaria autonomia ed in-
dipendenza ai giudici di pace, come è accaduto nel 2005 per i magistrati
tributari e nel 2010 per i magistrati onorari minorili, e come chiede l’Eu-
ropa. Tale riforma permetterebbe di realizzare un sistema eminentemente
meritocratico, con valutazione quadriennale dell’esercizio dell’attività giu-
risdizionale dei giudici di pace da parte del Consiglio superiore della ma-
gistratura e del Consiglio giudiziario di appartenenza, rimuovendo il limite
dei tre mandati. Ciò sarebbe anche in linea con il principio di buon anda-
mento della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione);

la stessa Corte di cassazione, con la sentenza n. 4410 del 23 feb-
braio 2011, ha confermato che la nomina dei giudici di pace avviene at-
traverso un concorso e che le stesse procedure di conferma quadriennale,
hanno natura paraconcorsuale: ciò conferma il rispetto dell’articolo 106
della Costituzione;

appare del tutto ragionevole ed opportuno evitare che professiona-
lità formatesi in anni di esercizio delle funzioni giurisdizionali vadano di-
sperse in un moto concorsuale senza soluzione di continuità;

lo stesso codice disciplinare valorizza la professionalità del giudice
di pace, il quale, secondo una recente delibera del Consiglio superiore
della magistratura, è soggetto ai medesimi doveri dei magistrati di carriera
e deve improntare la propria attività giurisdizionale ai medesimi valori
della magistratura professionale, anche in relazione alla crescente conside-
razione del ruolo della magistratura onoraria nel nostro sistema giudiziario
che impone una necessaria uniformità di disciplina tra giudici di pace e
magistrati professionali;

le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno rilevato come «il
giudice designato dal legislatore nel 1991 – a metà tra onorarietà e profes-
sionalità ed investito, ex art. 7 c.p.c., di una competenza ben più che ba-
gatellaré, come osserva un’attenta dottrina – abbia assorbito l’intera com-
petenza per valore del conciliatore e del pretore, oltre ad incunearsi in ma-
terie statisticamente assai rilevanti per il contenzioso civile con l’obiettivo
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primario di ridurre l’enorme carico di lavoro della magistratura togata,
gravemente compromissivo della credibilità e dell’effettività dell’ammini-
strazione della giustizia civile»;

a giudizio degli interroganti il giudice di pace in questi anni ha im-
pedito il collasso della giustizia nel nostro Paese;

la determinazione degli organici del giudice di pace, attualmente
prevista dalla legge istitutiva del 21 novembre 1991, n. 374, in 4.700
unità, è frutto di un disegno del legislatore, ormai superato, che prevedeva
l’istituzione di un giudice della terza età impegnato a tempo molto par-
ziale, mentre la radicale trasformazione della figura del giudice di pace,
l’apertura ai giovani avvocati ed ex magistrati onorari di tribunale, l’au-
mento progressivo delle competenze e la naturale professionalizzazione
della sua attività, hanno determinato la conformazione di un giudice di
pace assolutamente diverso da quello originariamente concepito, attual-
mente impegnato a tempo pieno nell’esercizio della funzione giudiziaria;

i 2.400 giudici di pace sono già oggi in grado di garantire il rapido
ed efficiente smaltimento dei procedimenti iscritti (circa 2 milioni al-
l’anno) attraverso la definizione di processi civili con una media di 340
giorni, ovvero un terzo del tempo necessario per la definizione dei pro-
cessi innanzi ai tribunali; inoltre la percentuale di impugnazione delle sen-
tenze dei Giudici di pace si attesta al 5 per cento a riprova della notevole
qualità del lavoro;

è opportuno altresı̀ prevedere un ulteriore aumento delle compe-
tenze civili e penali e la razionalizzazione delle risorse umane mediante
una ponderata rideterminazione delle piante organiche degli uffici, è ragio-
nevole ritenere che un organico di 3.200 giudici di pace, impiegati a tempo
pieno o prevalente, garantirà il funzionamento a pieno regime degli uffici,
tenendo anche conto dell’aumento della competenza per valore prevista
nella riforma del codice di procedura civile in discussione in Parlamento;

l’esigenza di una riforma complessiva dello status di tali magistrati
è stata già individuata dal legislatore con il decreto-legge n. 115 del 2005,
convertito, con modificazioni dalla legge 17 agosto 200, n. 168, che al-
l’art. 9, comma 2, ha previsto la conferma per un terzo mandato di durata
quadriennale dei giudici di pace e la riduzione di 1.500 unità garantirà,
tenuto conto delle indennità fisse mensili ammontanti a 258,33 euro per
11 mesi (258,33 euro moltiplicato per 1.500 moltiplicato per 11 dà
4.262.445,00 euro) e delle indennità di udienza di 36,15 euro, fino ad
un massimo di 110 all’anno (36,15 moltiplicato per 110 e per 1.500 dà
5.964.750,00 euro), un risparmio quantificabile 10.227.195 euro,

tanto al Senato quanto alla Camera, sono stati presentati numerosi di-
segni di legge tendenti a regolare questa materia;

però a giudizio degli interroganti sarebbe auspicabile un’iniziativa
legislativa,

si chiede di sapere se il Governo ritenga opportuno presentare alle
Camere un disegno di legge che regoli la materia dei giudici di pace an-
che recependo i principi sopra esposti.

(4-06428)
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GRAMAZIO. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. –
Premesso che a seguito dei gravissimi fatti avvenuti a Trieste con il de-
cesso dello studente lavoratore Francesco Pinna ed il ferimento di altri
operai durante l’allestimento del palco per il concerto di Jovanotti, visto
il momento particolare, alla fine del corrente anno, con numerosi spetta-
coli ed iniziative in programma e la conseguente necessità di allestire
dei palchi, l’interrogante chiede di sapere quali disposizioni il Ministro
in indirizzo intenda emanare a garanzia del lavoro, dell’occupazione e
della sicurezza, al fine di tutelare i lavoratori impegnati nell’allestimento
e nel montaggio dei palchi per le varie manifestazioni previste.

(4-06429)

LANNUTTI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e dell’in-

terno. – Premesso che:

in un articolo dell’agenzia AgenParl del 13 dicembre 2011 si legge
che: «Nel 2008 si è svolto a Roma il vertice Fao. Dal 3 al 6 giugno tutta
la zona circostante intorno alla sede Fao è stata interdetta al traffico con
forti ripercussioni per la mobilità dei cittadini romani. Il Comune di Roma
per l’occasione ha messo in campo una task force di Polizia Municipale e
i romani rassegnati hanno accettato loro malgrado i disagi imposti dal ver-
tice mondiale. In quei giorni il traffico ha subito numerose deviazioni. In
particolare nella zona di San Giovanni, i Vigili hanno deviato il traffico
veicolandolo sulle corsie preferenziali riservate ai bus. E come prevede
il codice della strada all’art.146 "La violazione dei comportamenti indicati
dalla segnaletica stradale (art. 38-43) o dagli agenti delle traffico comporta
l’applicazione della sanzione". Insomma gli automobilisti non possono
sottrarsi alle indicazioni dei Vigili, ma il Comune di Roma si dimentica
di spegnere le telecamere di controllo delle corsie preferenziali di Via del-
l’Ambaradam. Cosı̀ dopo alcuni mesi, alcuni automobilisti si vedono reca-
pitare a casa una multa per il transito su una corsia riservata agli autobus.
Le multe sono state rilevate il 3 giugno 2008 a partire dalle ore 11:00»;

gli automobilisti hanno fatto ricorso scritto contro la suddetta am-
menda, ma alcune settimane fa si sono visti recapitare la cartella esatto-
riale di Equitalia dell’importo di 250 euro;

considerato che:

giuridicamente la multa in questione è un atto nullo mancando il
presupposto fondamentale, l’infrazione e tutti i successivi atti dovrebbero
considerarsi invalidi;

inoltre l’interrogante si chiede per quale motivo, in una situazione
straordinaria come quello del vertice Fao, il Comune di Roma non abbia
avuto l’accortezza di disattivare le telecamere di accesso alle zone prefe-
renziali a fronte dell’opera straordinaria della Polizia municipale,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se intenda, e in che modalità, intervenire a fronte di misure inique
ed in questo caso illegittime;
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se non intenda intervenire presso il Comune di Roma ed il Co-
mando dei Vigili urbani per conoscere il numero esatto delle multe elevate
nei giorni del congresso Fao nel tratto di strada in questione;

quali iniziative di competenza voglia intraprendere per rimborsare
quei cittadini che hanno pagato ingiustamente per un’infrazione non com-
messa.

(4-06430)

LANNUTTI. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

si legge su un articolo pubblicato su «Il fatto quotidiano» l’11 di-
cembre 2011 che la legge n. 401 del 1990 permette nomine, da parte dei
politici di turno, di dieci «personalità di chiara fama» in dieci tra le più
prestigiose capitali del mondo. Le nomine sono biennali, rinnovabili per
una volta;

vi si legge ancora: «Nel sottobosco di nomine per "chiara fama" agli
Istituti italiani di cultura si trova di tutto ma soprattutto amici, ex coniugi e
parenti dei potenti. L’ex ministro Franco Frattini prima di lasciare il suo
incarico ha messo a posto i propri collaboratori. Capolavoro a Parigi,
dove lo scranno da 15mila euro al mese passa dal fratello di Giuliano Fer-
rara (Giorgio) a Marina Valensise, già giornalista del Foglio di Ferrara e
corrispondente per Canale 5 da Parigi e (se non bastasse) anche sorella del-
l’ambasciatore a Berlino Michele Valensise. Quello che scorre tra il mini-
stero degli Affari Esteri e le 352 sedi diplomatico-culturali all’estero è un
fiume di denaro pubblico enorme, nel quale è difficile fare ordine e che
ben si presta a celare privilegi concessi dalla politica con meccanismi clien-
telari e designazioni parentali. In particolare gli Istituti italiani di cultura
(IIC) sono sempre stati il ricettacolo di una blasonata quanto paludata "pa-
rentopoli culturale". La nomina per via politica dei direttori è alla luce del
sole, legalizzata grazie alla legge 401 del 1990 (art. 14 comma 6) che per-
mette al potente di turno di collocare ben dieci «personalità di chiara fama»
nelle dieci più prestigiose capitali del pianeta. Le nomine sono biennali e
rinnovabili per una volta. «La parentopoli è da lungo presente al ministero
degli Affari Esteri sia per soddisfare esigenze interne, non meno di quelle
esterne, e ha assunto una rilevanza i cui effetti non si sono esauriti, talora
contrassegnati da decisioni bipartisan, un criterio che il ministro Frattini
non ha mai rinnegato, non senza dare notevoli opportunità al personale di-
plomatico di occupare, specie in Europa, posti di prestigio in ambito UE»,
spiega un funzionario ministeriale dietro garanzia di anonimato. Sta per es-
sere perfezionata quella all’Istituto di Bruxelles di Federiga Bindi, che nulla
ha a che fare con l’onorevole Rosy ma era collaboratrice diretta del mini-
stro Frattini. A Londra primeggia da tempo una «esperta» di visual art ed
un direttore di chiara fama mondiale, tal Carlo Presenti collocato nella ca-
pitale britannica a 16.500 euro al mese netti e del quale si ricorderanno le
chiusure di biblioteche e di aule per l’insegnamento dell’Italiano (ci fu un
articolo dell’Espresso in proposito). L’esperta di arti visuali, Rossanna Pit-
telli è la sorella dell’onorevole Giancarlo Pittelli (Pdl), indagato nell’inchie-
sta Poseidone da De Magistris, poi prosciolto per essere riportato a giudizio
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a Salerno dove l’ex pm lo ha denunciato per presunti tentativi di sottrargli
le inchieste di Catanzaro. «Da queste parti è nota per le sue assenze dal po-
sto di lavoro e per consulenze. Viaggia sui 10mila euro al mese», dice la
fonte diplomatica. A New York offre le sue prestazioni quale «esperta di
questioni culturali» la ex-moglie dell’ex ministro Bondi, Gabriella Podestà,
per la modica cifra di 15mila dollari al mese. Si parla invece molto bene del
direttore Riccardo Viale, anche se non sfugge il fatto che presieda la Fon-
dazione Rosselli, che annovera tra i soci fondatori e coordinatori fior di po-
litici, tra i quali i due Giuliano, Amato e Urbani. E ancora la politica ha
portato a Mosca Angela Carpifave, amica personale dell’ex presidente
del Consiglio Berlusconi. Un approdo non proprio felice visto che a 8
mesi dall’insediamento (come raccontava Repubblica nell’ottobre 2004),
gli intellettuali russi inviarono un accorato appello allo stesso Berlusconi
per la sostituzione a favore di un candidato capace di relazionarsi con il go-
verno locale. A breve scadranno le nomine per Tokyo e Pechino. Sono state
inoltre registrate assegnazioni clientelari a Zagabria, in Brasile , in Argen-
tina, a Tokyo e Kyoto, alcune delle quali hanno dato luogo a conflitti con il
personale di ruolo, sfociati in ricorsi che hanno, temporaneamente, immo-
bilizzato l’attività degli stessi Istituti e colpito l’immagine dell’Italia, con
ripercussioni sfavorevoli nei circoli culturali dei paesi di accoglimento in-
teressati alla produzione letteraria nazionale da destinare alle traduzioni lin-
guistiche. Non sono mancate le ingerenze del ministero della Pubblica
Istruzione nel settore delle scuole italiane all’estero e la pretesa di funzio-
nari di quel Gabinetto del ministro di chiedere la destinazione all’estero di
propri congiunti, come è avvenuto recentemente per Madrid, ove si è prov-
veduto ad assegnare una dirigente scolastica, senza possedere un’adeguata
conoscenza dello spagnolo. "La signora si chiama Fechi ed è la moglie di
uno stretto collaboratore dell’ex ministro Gelmini Murano", racconta il fun-
zionario. L’anomalia ha sollevato riserve da parte delle autorità spagnole».
Nell’articolo si legge anche di un’interrogazione parlamentare presentata
per sapere «come fosse possibile che venisse nominato in un istituto ita-
liano all’estero qualcuno che non conosce neppure la lingua del paese di
destinazione. "La risposta [...] è stata a dir poco evasiva, ma la persona
in questione è stata richiamata ai ruoli metropolitani, non senza dare un se-
gnale negativo alle stesse autorità e comportando oneri non trascurabili a
carico dell’erario nazionale"»,

si chiede di sapere:

se risulti corrispondente al vero che, tra il Ministero in indirizzo e
le oltre 350 sedi diplomatico-culturali ubicate all’estero, c’è un sostan-
zioso flusso di denaro pubblico, molto caotico e poco controllabile, mec-
canismo perfetto per celare privilegi politici, meccanismi clientelari e no-
mine di parenti;

se risulti vero che i direttori degli Istituti italiani di cultura ven-
gono nominati sulla base di una serie di scambi di favori e amicizie, senza
che i candidati abbiano particolari meriti, anche se la legge n. 401 del
1990, art. 14, comma 6, parla esplicitamente di «persone di prestigio cul-
turale ed elevata competenza»;
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quali iniziative, anche normative, nelle opportune sedi di compe-
tenza il Governo intenda assumere affinché gli Istituti italiani di cultura
non siano il ricettacolo di una blasonata quanto paludata parentopoli cul-
turale ma possano garantire ai cittadini criteri di competenza e professio-
nalità nella scelta del personale.

(4-06431)

LANNUTTI. – Ai Ministri dello sviluppo economico e dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

gli italiani sono i più grandi consumatori di acqua minerale al
mondo. Si imbottigliano più di 12 miliardi di litri di acqua ogni anno
per un consumo pro capite di circa 200 litri (più del doppio della media
Europea);

l’andamento della produzione e dei consumi di acqua in bottiglia è
cresciuto esponenzialmente a partire dagli anni 80, ovvero da quando il
vetro ha iniziato a lasciare sempre più spazio ai materiali plastici nella
produzione dei contenitori;

il costo dell’acqua minerale è di circa 0.35/0,40 euro a litro, men-
tre quello dell’acqua che scorre dal rubinetto è di circa 0,001 a litro. Ac-
qua prelevata da 189 fonti cui attingono ben 321 aziende imbottigliatrici
di acque minerali, che spesso pagano canoni di concessione irrisori per
poi realizzare elevati profitti;

in assenza di una legge nazionale, ogni azienda imbottigliatrice
paga una tariffa diversa da Regione a Regione. In alcune Regioni, come
il Molise e la Sardegna, i canoni di concessione sono ancora regolati
con disposizioni normative precedenti la Costituzione: vige infatti il regio
decreto del 1927;

non solo le Regioni incassano dalle aziende delle cifre irrisorie e
insufficienti per far fronte alle spese di gestione amministrativa e per i
controlli da effettuare, ma spesso sono sottovalutate anche tutte le spese
sostenute dagli enti locali per smaltire in discarica il 65 per cento delle
bottiglie che sfuggono al riciclaggio;

questi sono alcuni esempi di concessione di cui è a conoscenza
l’interrogante: 1) Regione Campania: canone per metro cubo imbottigliato
(0,3 euro per metro cubo); quantitativo di acqua imbottigliata ogni anno (1
miliardo di litri). Se si adeguasse la cifra del canone a 2,5 euro, si potreb-
bero incassare 2,5 milioni di euro rispetto ai 300.000 euro attualmente per-
cepiti. 2) Regione Piemonte: canone per metro cubo imbottigliato (0,70
euro per metro cubo); quantitativo di acqua imbottigliata ogni anno (1,7
miliardi di litri). Se si adeguasse la cifra del canone a 2,5 euro, si passe-
rebbe da 1,2 a 4,2 milioni di euro;

questi sono solo alcuni esempi per comprendere quali cifre le Re-
gioni attualmente percepiscono dai canoni di concessione;

considerato che:

l’utilizzo delle bottiglie di PET (polietilene terftalato) nel confezio-
namento di acqua minerale ha permesso, da un lato, il vertiginoso au-
mento dei volumi imbottigliati e, dall’altro, l’immissione nell’ambiente
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di una quantità di nuova plastica che, solo in Italia, ammonta ad oltre
250.000 tonnellate l’anno;

l’impatto ambientale dovuto al PET utilizzato come confeziona-
mento dell’acqua minerale inizia con la sua produzione, continua con il
trasporto di milioni di bottiglie ogni giorno, sino ad arrivare alla fase fi-
nale che deve prevedere uno smaltimento/riuso controllato e non la disper-
sione nell’ambiente;

la produzione di acque in bottiglia in Italia nel 2007 è stata di
12.400.000.000 litri, di cui l’80 per cento confezionata in contenitori di
PET (il rimanente 20 per cento in vetro); ciò significa 6.400.000.000 con-
tenitori plastici da 1,5 litri, consumo di circa 700.000 tonnellate di petrolio
e l’emissione in atmosferica di circa 950.000 tonnellate di CO2, per il
semplice fatto che soltanto il 18 per cento di tutte le acque minerali viag-
gia su ferro;

il potere inquinante del PET è incrementato anche dall’energia che
si brucia per produrlo, visto che per produrre 1.000 bottiglie occorrono 6,2
GJ; moltiplicato per 1.535 (la quantità prodotta in un anno) si arriva a im-
piegare 9.517 GJ;

se è vero che dal riciclo della plastica, in fase di combustione, è
possibile ottenere energia, nonché materie seconde per la produzione di
nuovi oggetti, è altrettanto vero che la dispersione nell’ambiente di mate-
riali plastici è assolutamente dannosa a causa del tempo necessario per la
loro decomposizione;

la qualità di un’acqua da bere va esaminata non solo sulla base
delle caratteristiche di composizione, ma anche considerando il consumo
di energia e di risorse materiali necessarie alla sua produzione, distribu-
zione, uso e smaltimento;

se nella legislazione italiana il quadro normativo stabilisce che le
risorse idrominerali sono un bene pubblico, fanno parte del patrimonio in-
disponibile delle Regioni e il loro uso deve essere improntato all’interesse
pubblico, è per questo motivo che non risulta chiaro perché in molte con-
cessioni ad alcuni marchi famosi di acqua minerale figuri la scritta «per-
petua». Questo significa che queste multinazionali ricavano miliardi di
euro vendendo acqua di tutti e lo fanno per sempre,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga utile adottare le opportune iniziative al
fine di prevedere l’innalzamento dei canoni di concessione, non solo per
ripagare il territorio dell’impatto di queste attività, ma anche per recupe-
rare fondi da ridistribuire;

se non intenda, inoltre, adoperarsi per l’applicazione di un minore
canone per le aziende che attuano il vuoto a rendere del vetro in sostitu-
zione della plastica;

quali iniziative intenda assumere affinché, anche in Italia, come in
molti Paesi europei, si possa utilizzare uno strumento fondamentale per ri-
durre l’impatto ambientale nonché per aumentare il risparmio energetico e
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il costo delle materie prime vergini con un duplice effetto positivo, sia sul
prezzo del materiale PET sia sulla bolletta energetica nazionale.

(4-06432)

LANNUTTI. – Ai Ministri della difesa e dell’economia e delle fi-
nanze. – Premesso che:

l’Unione italiana di tiro a segno (UITS) è un ente pubblico non
economico posto sotto la vigilanza del Ministero della difesa ed è altresı̀
Federazione sportiva nazionale (FSN) del CONI;

l’UITS era il primo organismo dell’elenco degli enti inutili che la
legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) ha tentato di abolire,
ma è stata salvata in extremis dal Governo Berlusconi, perché federazione
sportiva del CONI;

l’UITS, dopo la farsa recitata dal passato Governo riguardo alla
mancata soppressione degli enti inutili, è stata riordinata ente di diritto
pubblico con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 12 novembre 2009, n. 209, ora abrogato dal decreto legislativo n. 66
del 2010; l’ente è ora disciplinato dagli articoli da 59 a 64 del testo unico
delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

lo statuto dell’UITS è stato approvato con decreto interministeriale
del 15 novembre 2011, firmato dai dimissionari ministri La Russa e Tre-
monti;

l’attività istituzionale dell’UITS, ai sensi dell’art. 2, comma 1,
dello statuto è svolta «anche» per tramite delle sezioni del Tiro a segno
nazionale (TSN) e si concretizza nel rilascio dei certificati di abilitazione
all’uso ed al maneggio delle armi per coloro che richiedono una licenza di
porto d’armi e delle attestazioni di frequenza al corso di tiro annuale per
coloro che svolgono servizio armato presso enti pubblici o privati (guardie
particolari giurate);

la congiunzione «anche», come riportato nello statuto, pare lasciare
spazio all’UITS di poter delegare, a sua discrezione, la funzione istituzio-
nale (rilascio dei certificati ed attestati) ad altri soggetti (ad esempio campi
di tiro privati) in regime di affiliazione e resi agibili dall’ente pubblico;

l’attività istituzionale, che apparteneva esclusivamente alle sezioni
del TSN (quest’ultimo era ente pubblico posto sotto la vigilanza dell’al-
lora Ministero della guerra ed i suoi organi direttivi furono sciolti nel
1944 e mai più ricostituiti), con il regolamento di riordino, è stata attri-
buita dal Governo, senza alcuna delega del Parlamento, all’UITS al fine
di salvarla dalla sicura soppressione, prevista dalla legge n. 244 del 2007;

tale attività istituzionale è somministrata dall’UITS agli obbligati
dalla legge (richiedenti licenze di porto d’armi e guardie particolari giu-
rate) in regime di monopolio, dunque, a prescindere dal fatto che sia
svolta «anche» per tramite le sezioni TSN o, in futuro, dai campi di
tiro privati che, in ipotesi, si affilieranno all’UITS; ad essere penalizzata
è solo l’utenza che, non avendo alternativa, paga oggi e pagherà domani
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dazi e gabelle necessarie a mantenere l’apparato burocratico (a giudizio
dell’interrogante un carrozzone) vigilato dal Ministero della difesa;

le entrate dell’UITS (art. 70 dello statuto) sono rappresentate: a)
importi, nella misura determinata con delibera del consiglio direttivo
UITS: 1) non superiori al 25 per cento della quota di iscrizione alle se-
zioni TSN a qualunque titolo; 2) relativi alla quota di tesseramento al-
l’UITS presso le sezioni TSN e i gruppi sportivi; 3) relativi alla quota
d’affiliazione annuale; b) contributi e finanziamenti erogati dal CONI
per le attività sportive ed agonistiche; c) donazioni, liberalità e lasciti, pre-
via accettazione deliberata dal consiglio direttivo dell’UITS; d) eventuali
contributi pubblici, con esclusione dei finanziamenti a carico del bilancio
dello Stato; e) corrispettivi per eventuali attività rese; f) entrate eventuali e
diverse; g) rendite patrimoniali;

si ha notizia che le sezioni del TSN, per quel che riguarda il punto
2) del citato articolo 70 (quota tesseramento UITS), forse, per cause di-
pendenti dal sistema gestionale fornito dall’UITS, che non permette di
scindere la quota associativa alla sezione TSN da quella per il tessera-
mento federale, esigono dagli associati frequentatori, all’atto del versa-
mento della quota annuale d’iscrizione alla sezione, anche quella relativa
al tesseramento all’UITS, in veste di federazione sportiva, dal costo ag-
giuntivo di 25 euro;

il tesseramento all’UITS, nella veste di federazione sportiva, che
consente di partecipare alle competizioni sportive, è imposto ai soci delle
sezioni TSN, anche se, nella stragrande maggioranza dei casi, l’associato
frequentatore non ha intenzione di svolgere attività sportiva agonistica ed
è, in ogni caso, tutelato ai fini assicurativi dalle polizze contratte obbliga-
toriamente dalle sezioni TSN;

sul tesseramento federale, una parte della somma incassata è trat-
tenuta dalla sezione TSN, la restante parte è introitata dall’UITS, con
un notevole incremento per l’utenza del costo della quota associativa an-
nuale, quindi, la libertà d’associazione alla federazione da parte di coloro
che vogliono semplicemente coltivare la passione dell’esercizio del tiro a
segno diviene una costrizione non già una libera scelta costituzionalmente
garantita;

risulta pure che, da più di due anni, l’ente pubblico ha incassato
dalle sezioni TSN quote in assenza di qualsiasi previsione statutaria, assi-
milabili a royalty che alimenteranno il neo costituito «fondo speciale»
oggi previsto dall’articolo 19 (attribuzioni del consiglio direttivo del-
l’UITS) dello statuto;

l’imposizione della gabella e la creazione del fondo, quindi, sono
addirittura antecedenti al decreto interministeriale d’approvazione dello
statuto vigente da pochi giorni;

il fondo speciale predetto, operativo a far data dall’approvazione
del nuovo statuto, per la precisione, è alimentato dalle cosiddette quote
CIMA (8,00 euro sui certificati e 4 sugli attestati), imposte e pretese dal-
l’UITS fin dal 2008 per il rilascio da parte delle sezioni TSN di certificati
ed attestati a carico delle varie categorie d’iscritti al tiro a segno e che
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rappresentano, ancora oggi, una raccolta non occasionale di fondi in pre-
sunto contrasto con l’art. 2 del decreto legislativo n. 460 del 1997;

tali predetti fondi sono stati distribuiti dall’UITS, nel recente pas-
sato, in violazione di regolamento di cui si è dotato l’ente, a sezioni del
TSN morose;

si evidenzia che l’UITS, con comunicazione prot. 0009962/11 del
29 settembre 2011, a firma del presidente dell’ente pubblico indirizzata
alle sezioni TSN, ha reso noto che il Ministero della difesa ha delegato
l’ente al rilascio delle agibilità di prima categoria per gli stand di tiro
delle sezioni del TSN in cui s’impiegano armi che, unitamente al munizio-
namento, non esprimono energie cinetiche superiori ai 254,904 J – 26
Kgm; il regolamento di riordino però statuiva che l’UITS avrebbe regola-
mentato l’uso dei poligoni per l’attività sportiva, limitatamente alla prima
categoria, cosa diversa dal rilascio delle agibilità;

tale delega del Ministero della difesa, con attribuzione di nuove
funzioni all’UITS, fino ad oggi in capo all’Amministrazione militare,
forse, è un espediente funzionale a garantire in futuro la permanenza del-
l’UITS come ente pubblico, stante la labilità dei presupposti che hanno
permesso il suo salvataggio;

si rappresenta che la normativa vigente, riguardo al contenimento
della spesa e alla riduzione degli apparati amministrativi, sembra non
far presa sull’UITS, infatti, dallo statuto approvato di recente dai Ministri
di riferimento, emerge che i componenti del consiglio direttivo dell’ente
saranno 12 più il presidente dell’ente (almeno 3 unità in più delle previ-
sioni di legge per la riduzione degli apparati amministrativi e della com-
ponente sportiva di cui all’art. 16, comma 2, del decreto legislativo 23 lu-
glio 1999, n. 242) e addirittura desta profondo sconcerto l’analisi dell’al-
legato 1 allo statuto (pianta organica dell’UITS) che prevede 31 risorse
umane, mentre nel 2009, prima del riordino dell’ente, prevedeva 23 unità;

sorge il ragionevole dubbio che, il CONI voglia trasferire il suo
personale già in comando all’UITS alle dipendenze dell’ente pubblico o
che si procederà a nuove assunzioni i cui stipendi, come al solito, saranno
pagati dall’utenza con l’imposizione di altre gabelle;

l’UITS, maldestramente, per sfuggire ai tagli previsti dalla vigente
normativa (cosiddetta legge Tremonti) a carico degli enti inseriti nell’e-
lenco pubblicato annualmente dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
dimenticando la delibera dell’assemblea nazionale dei presidenti di se-
zione (massimo organo statutario) riunita nell’aprile 2008 che ha votato
per il mantenimento ad ente pubblico ed il suo successivo riordino, è ri-
corsa al TAR Lazio che, con una sentenza molto particolare, precisamente
la 10349/2010, come la ricorrente UITS aveva sostenuto nel suo ricorso,
l’ha esclusa dall’elenco dell’ISTAT considerandola un soggetto di diritto
privato,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di questa situazione paradossale che
consente all’UITS talora d’indossare la tuta ginnica di federazione per sfug-
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gire ai tagli, talaltra di mettere l’elmetto istituzionale di ente pubblico per
imporre gabelle ad avviso dell’interrogante molto discutibili all’utenza;

se non ritenga opportuno intervenire per far cessare il monopolio
riguardo al rilascio dei certificati ed attestati sui quali gravano le royalty
(CIMA) e l’obbligo di tesseramento alla federazione, in un sistema che,
invece, dovrebbe tendere alla liberalizzazione, al fine di creare una sana
concorrenza che consenta, quanto meno, una riduzione delle tariffe a ca-
rico dell’utenza, rappresentata non solo da appassionati ma anche da lavo-
ratori dipendenti come le guardie particolari giurate;

se risulti che la Corte dei conti ha effettuato relazioni sulla regola-
rità gestionale dell’UITS con particolare riferimento ai concorsi pubblici
per l’assunzione del personale, alle consulenze, riguardo al fondo speciale
alimentato da un gettito economico non occasionale, alla composizione del
consiglio direttivo, infine, sulla regolarità delle spese deliberate e soste-
nute dall’ente nella sua condizione di stazione appaltante;

se, nella considerazione che alla funzione pubblicistica (rilascio
certificati) hanno assolto da sempre le sezioni del TSN, non ritenga oppor-
tuno valutare il commissariamento dell’ente pubblico UITS, di camaleon-
tica natura, per ricondurlo nell’alveo della legalità statutaria e d’indirizzo
assembleare, oppure decretarne la soppressione con eventuale riorganizza-
zione dello stesso in un soggetto con personalità giuridica di diritto pri-
vato, come esso, per tramite il suo legale rappresentante, sostiene d’essere
nelle sedi giurisdizionali per sottrarsi ai tagli.

(4-06433)

LANNUTTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

secondo i dati forniti dalla Banca d’Italia, nell’ambito dell’indagine
conoscitiva della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Se-
nato sull’utilizzo e la diffusione degli strumenti di finanza derivata e delle
cartolarizzazioni nelle pubbliche amministrazioni, sono quasi 500 gli enti
locali che, a fine marzo 2009, utilizzavano strumenti derivati. Tra la fine
del 2005 e la fine del 2007, sulla base dei dati tratti dalla Centrale dei
rischi, il numero di enti che utilizzavano strumenti derivati, quasi sempre
swap di tasso di interesse, è fortemente aumentato, da 349 a 669, per scen-
dere a 474 a fine 2008. Alla fine di marzo 2009 le amministrazioni locali
che utilizzavano strumenti finanziari derivati con controparti operanti in
Italia erano 496. Si trattava di: 13 Regioni, 28 Province e 440 Comuni;

per quanto riguarda la distribuzione geografica, le amministrazioni
con una maggiore esposizione in derivati sono quelle campane (229 mi-
lioni), seguite da quelle del Piemonte e del Lazio (rispettivamente 185 e
126 milioni). Alla stessa data facevano ricorso a contratti in strumenti fi-
nanziari derivati anche 7 università, 3 enti del comparto sanitario (Aziende
sanitarie locali e Aziende ospedaliere), 3 comunità montane, una associa-
zione teatrale e una società regionale operante nel settore della viabilità;

il valore nozionale, sulla base delle segnalazioni statistiche di vigi-
lanza, è cresciuto a ritmi sostenuti negli anni scorsi, passando da circa 0,1
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miliardi di euro alla fine del 2000 a circa 33 miliardi alla fine del 2006. Il
valore nozionale dei derivati stimato oggi, a causa della crisi sistemica e
delle forti oscillazioni dei mercati e dei tassi, potrebbe superare 52 mi-
liardi di euro. Le banche, soprattutto estere, che hanno collocato derivati
avariati e prodotti ad alto grado di tossicità agli enti locali, fornivano mo-
duli contrattuali in inglese rinviando alle Cortes inglesi la soluzione delle
relative controversie. Una sentenza del Consiglio di Stato ha di recente
stabilito che il Foro competente è quello italiano. In un articolo pubblicato
da «Il Sole 24 Ore» del 12 dicembre 2011 dal titolo: «Consulente della
Regione Calabria arrestato a Roma per truffa. Sotto inchiesta la banca No-
mura», il bravissimo Claudio Gatti descrive le fasi delle indagini che
hanno portato alle misure restrittive: parla di una svolta in una delle varie
inchieste giudiziarie legate alle operazioni in derivati degli enti territoriali.
«Il consulente della Regione Calabria è stato arrestato ieri mattina (...) per
truffa aggravata, frode in pubblica fornitura e falsità ideologica», e la
banca giapponese Nomura è stata «iscritta nel registro degli indagati per
violazione della 231, la legge che estende alle società la responsabilità
per il reato di truffa a danno di enti pubblici. (...) Era il lontano 2007
quando Il Sole 24 Ore mise per la prima volta il dito sulla piaga di
quei derivati», denunciando l’uso spericolato di strumenti finanziari spesso
incompresi, e soprattutto gli aspetti incestuosi della triangolazione tra ban-
che internazionali, amministratori pubblici e consulenti privati;

si legge ancora nel citato articolo: «L’8 settembre di quell’anno,
focalizzammo la nostra attenzione su tre swap fatti dalla Regione Cala-
bria. Più in particolare sulla banca Nomura, che ci risultava aver registrato
fortissimi profitti, e» sul consulente Massimiliano «Napolitano, ammini-
stratore e proprietario di ConsulEnti Srl, società di consulenza a cui la Re-
gione aveva affidato un incarico di assistenza sul debito». Napolitano è
stato arrestato a Roma da agenti del Nucleo di Polizia tributaria della
Guardia di finanza di Milano, che da anni indaga sui prodotti derivati.
«È stato inoltre eseguito il sequestro preventivo di circa due milioni e
mezzo di euro, di cui 1,8 su un conto corrente di Nomura», a sua volta
iscritta nel libro degli indagati. «A chiedere, e ottenere» dal Gip Antonio
Rizzuti, queste misure «sono stati i sostituti procuratori di Catanzaro Ge-
rardo Dominijanni e Domenico Guarascio, che la primavera scorsa hanno
acquisito il fascicolo aperto da Alfredo Robledo, il procuratore aggiunto di
Milano che con le sue inchieste sui derivati degli enti territoriali ha fatto
da apripista per molti suoi colleghi». Nel settembre 2007, intervistato da
«Il Sole 24 Ore», «Napolitano aveva ammesso di essere "grande amico"
di Mauro Pantaleo, l’allora dirigente del Settore bilancio che aveva gestito
e ratificato i tre swap per la Regione, di avergli fatto da consulente in
quelle operazioni e di avere avuto prima lo stesso Pantaleo e poi sua mo-
glie come soci in ConsulEnti. Ma aveva negato di essere stato pagato dalla
sua controparte, e cioè dall’istituto giapponese. "Nomura non ci ha mai
pagato. Con Nomura non ho rapporti«, ci disse. Non era vero. Per quei
tre swap, che a Nomura hanno fruttato ben 25 milioni di euro in profitti,
almeno dieci volte più della norma, Napolitano ha ricevuto almeno 2,5
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milioni di euro. Indirettamente. Perché, con l’attiva partecipazione dei fun-
zionari di Nomura Andrea Giordani e Armando Vallini (entrambi poi di-
messisi), quei pagamenti furono fatti attraverso una serie di schermi socie-
tari utilizzati sia in Italia che all’estero». L’unico a uscire indenne da
quella infausta triangolazione è Mauro Pantaleo, ex socio di Napolitano
in ConsulEnti. In questi anni ha lasciato la Regione e si è trasferito a la-
vorare per una delle controparti finanziarie, Barclays Capital, dove è ad-

visor nei rapporti con gli enti locali italiani. Insomma, tratta con gli am-
ministratori pubblici,

si chiede di sapere:
se il Governo sia al corrente della gigantesca truffa perpetrata da

banche estere ed italiane a danno di quasi 500 enti locali, oggetto di inda-
gini della magistratura penale – anche a seguito della raffica di denunce
inoltrate dall’Adusbef – in particolare l’indagine condotta dal pubblico mi-
nistero della Procura di Milano Alfredo Robledo che ha rinviato a giudizio
alcune banche per i danni inferti al Comune di Milano;

se non ritenga opportuno costituirsi, attraverso l’Avvocatura dello
Stato, parte civile nei numerosi procedimenti penali, come nel caso de-
scritto nel citato articolo;

se non ritenga che l’uso spericolato di strumenti finanziari spesso
incompresi, come dimostrano i fatti esposti in premessa, sia stata la prin-
cipale causa della crisi di indebitamento;

quali misure urgenti intenda attivare, sia per l’adozione del regola-
mento da parte del Ministro dell’economia e delle finanze che non sia,
come richiesto dalla Consob, vessatorio per i contraenti, sia per offrire so-
luzioni più idonee alle esigenze degli enti locali, che, dopo essere stati in-
dotti, anche con metodi fraudolenti, a sottoscrivere prodotti tossici propo-
sti dalle banche subendo danni notevoli, subiscono la beffa del rinvio, sine

die, dell’adozione dei regolamenti, a meno che questi non vengano redatti
ad uso e consumo delle stesse banche.

(4-06434)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

2ª Commissione permanente (Giustizia):

3-02543, del senatore Berselli, sulla Procura della Repubblica di
Parma.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l’interrogazione 3-02440, del senatore Fasano.
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