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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente NANIA

La seduta inizia alle ore 14,07.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del

15 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.

Avverte che dalle ore 14,09 decorre il termine regolamentare di
preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3066) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 di-
cembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità
e il consolidamento dei conti pubblici (Approvato dalla Camera dei de-
putati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata

ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. Riprende la discussione generale, sospesa nella se-
duta antimeridiana.

CASTELLI (LNP). Nonostante il Presidente della Repubblica abbia
criticato chi parla di sospensione della democrazia, non può sottacersi
che il Governo precedente è stato sovvertito dal mondo della finanza,
nel silenzio colpevole dei media. Il fatto che i primi provvedimenti assunti
dal nuovo Esecutivo riecheggino quelli dei Governi di centrosinistra, in-
duce a sospettare che ci sia stato un disegno ben preciso dietro la nomina
del senatore Monti a Presidente del Consiglio. Pertanto, la Lega Nord con-
tinuerà a denunciare i tentativi di affossare la democrazia parlamentare e a
rivendicare quanto di buono fatto dal Governo Berlusconi, che ha adottato
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due manovre per un importo di circa 56 miliardi, senza intaccare la ric-
chezza dei cittadini ma limitandosi a tagliare le spese statali. (Applausi
dal Gruppo LNP. Congratulazioni).

ANDRIA (PD). Il decreto-legge n. 201 impone certamente pesanti
sacrifici al comparto primario e subisce un trattamento non ispirato a cri-
teri di equità. Si rilevano, in effetti, alcuni aspetti positivi: la modifica
volta a garantire l’effettiva applicazione della norma – contenuta nella
legge di stabilità per il 2012 – sulla dismissione dei terreni demaniali, seb-
bene permanga il rischio legato alla possibilità di cambiarne la destina-
zione d’uso; l’aumento delle risorse destinate all’Agenzia per le eroga-
zioni in agricoltura; la proroga del termine per il completamento delle at-
tività conseguenti alla programmazione negoziata. Ma rischia di avere ef-
fetti iniqui la misura con cui si assoggettano ad IMU i fabbricati rurali:
essendo questi considerati come pertinenza del terreno agricolo, il reddito
catastale che producono è già incluso nel reddito dominicale e dunque
l’imposizione dell’IMU causerebbe una duplicazione dell’imposta. È per-
ciò auspicabile che il Governo intervenga per fornire un chiarimento in
materia oltre che per delineare una politica agricola nazionale, ormai da
lungo tempo attesa. Il Gruppo PD fornirà il proprio contributo, confidando
in un atteggiamento costruttivo del ministro Catania, già resosi disponibile
ad un confronto con le organizzazioni sindacali del settore agricolo in ma-
teria fiscale. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Molinari).

BODEGA (LNP). Il precedente Governo ha saputo proteggere l’Italia
dagli attacchi speculativi internazionali con un’azione salda e competente,
eppure è stato sostituito con un Esecutivo calato dall’alto, che con una
manovra iniqua e inconsistente non solo non raggiungerà gli obiettivi con-
seguiti invece dal Governo Berlusconi, ma anzi aggraverà la fase di reces-
sione in cui si trova il Paese. I professori e i tecnici che si presentano
come salvatori della Patria, in realtà, hanno penalizzato le famiglie italiane
a basso reddito, aumentando la benzina e l’IVA e imponendo la tassa sulla
prima casa. (Applausi dal Gruppo LNP).

MAZZATORTA (LNP). La crisi economica non può giustificare l’a-
dozione di misure drastiche a danno dei ceti più deboli. Sotto i colpi della
demagogica campagna mediatica dell’antipolitica, esautorato dal direttorio
formato dal Presidente della Repubblica e dal nuovo Presidente del Con-
siglio, il Parlamento risulta indebolito a tal punto che si può parlare di
morte della democrazia. Sull’onda del timore di scontri intergenerazionali,
si sono costretti i cittadini ad accettare supinamente una riforma previden-
ziale studiata nelle aule universitarie, che va ad incidere pesantemente
sulle vite di tanti lavoratori e delle rispettive famiglie e che per questo
motivo è già stata aspramente criticata dai sindacati confederali. Le misure
introdotte, peraltro, non sono affatto eque, perché restano esentate alcune
categorie privilegiate. Pertanto, il decreto-legge non riuscirà ad incidere
sul debito pubblico italiano e anzi peggiorerà la situazione dei lavoratori
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del Nord. Presto la parola tornerà agli elettori e sarà cosı̀ possibile riav-
viare l’iter della riforma del federalismo fiscale. (Applausi dal Gruppo
LNP. Congratulazioni).

LATRONICO (PdL). La manovra in esame è necessitata dalla con-
giuntura economica e dall’andamento dei conti pubblici e serve a raggiun-
gere l’obiettivo largamente condiviso del pareggio di bilancio nel 2013, in
linea con gli impegni assunti dal Governo Berlusconi in sede europea. Il
provvedimento impone agli italiani ingenti sacrifici, che però possono es-
sere più facilmente tollerati se finalizzati ad un miglioramento futuro della
vita delle famiglie e delle persone: il rigore non deve quindi essere fine a
sé stesso, ma deve essere finalizzato alla crescita. A causa dell’urgenza
che ha dovuto inseguire, la manovra agisce prevalentemente sul lato delle
entrate, ma opera anche riduzioni strutturali della spesa previdenziale e in-
troduce misure per lo sviluppo in materia di riduzione dell’IRAP e di ri-
capitalizzazione delle imprese. Rispetto alla stesura iniziale, esso è stato
migliorato alla Camera: grazie all’azione del PdL, si è estesa la fascia
dei trattamenti pensionistici per cui è stata mantenuta l’indicizzazione al
costo della vita, si è scongiurato l’aumento delle aliquote IRPEF ed è stata
mitigata l’applicazione dell’IMU. Nell’agenda del Governo dovranno però
entrare misure atte a sostenere l’ingresso di donne e giovani nel mondo
del lavoro e a favore del Mezzogiorno, a qualificare la spesa pubblica,
a contrastare l’evasione, a valorizzare il patrimonio pubblico e a rimuo-
vere le posizioni di rendita. In questo contesto occorrerà procedere anche
alle liberalizzazioni, ma senza approcci ideologici. Le dimissioni dell’ono-
revole Berlusconi, date sotto la spinta di un forte condizionamento inter-
nazionale, sono state un atto di grande responsabilità, che ora va usato per
riconsegnare alla politica la sua forza e la sua funzione, promuovendo ri-
forme strutturali e costituzionali e, sul piano europeo, l’affermarsi del me-
todo comunitario. (Applausi dal Gruppo PdL).

CAGNIN (LNP). Il decreto-legge in esame è composto principal-
mente di nuove imposte gravanti sulle solite fasce sociali e non agisce
in modo efficiente su sprechi ed evasione. Le maggiori entrate derivano
in particolare dall’anticipo dell’entrata a regime dell’IMU, dalla sua esten-
sione e dalla revisione delle rendite catastali, mentre i risparmi di spesa
più consistenti sono ottenuti dalla riduzione dei finanziamenti agli enti lo-
cali e sulla spesa previdenziale. Tassare l’abitazione principale è profon-
damente ingiusto perché significa colpire un bene primario e tassare due
volte il frutto del lavoro e del risparmio. Peraltro, l’IMU, il cui gettito
solo per metà andrà ai Comuni, che saranno chiamati a svolgere il ruolo
di riscossori anche per lo Stato, colpirà principalmente il Nord del Paese,
dove le abitazioni sono regolarmente accatastate e c’è poco abusivismo.
Tale misura, inoltre, va ad aggravare la situazione già difficile in cui versa
il comparto edilizio. L’iniquità della manovra è dimostrata altresı̀ dall’au-
mento delle accise sui carburanti, che colpisce in particolare i consumatori
a reddito più basso, e dall’intervento sulle pensioni di anzianità, che non
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rispetta i diritti acquisiti. Manca invece ogni accenno alla volontà di pro-
lungare gli ammortizzatori sociali ed è da verificare la reale possibilità di
conseguire risparmi dall’accorpamento degli enti previdenziali. Occorre
infine interrogarsi sull’efficacia, ai fini della lotta all’evasione fiscale,
dei provvedimenti sulla tracciabilità e sulla limitazione nell’uso del con-
tante, che sembrano piuttosto volti a far arricchire le banche attraverso
il pagamento di commissioni connesse all’uso della moneta elettronica.
(Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni).

FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Penaliz-
zando particolarmente le Regioni a statuto speciale, la manovra dimostra
di inserirsi nel solco di quel pregiudizio che le considera enti privilegiati,
senza considerare i maggiori costi di cui sono gravate in ragione della loro
conformazione territoriale montana o insulare o della composizione delle
loro popolazioni. Inoltre, il decreto-legge non tiene conto del nuovo re-
gime fiscale sottoscritto da tre Regioni a statuto speciale ai sensi dell’ar-
ticolo 27 della legge n. 42 del 2009. L’iniquità del provvedimento è con-
fermata da diversi punti: dalla previsione di un ulteriore partecipazione
delle Regioni a statuto speciale al risanamento dei conti pubblici, secondo
una tabella che penalizza la Valle d’Aosta; dalla reintroduzione della tas-
sazione sulla casa d’abitazione che penalizza i contribuenti delle aree dove
l’abusivismo non esiste e la casa è il traguardo di una vita di lavoro e sa-
crifici; il rincaro del carburante colpisce particolarmente le Regioni mon-
tane, dove si è costretti a spostarsi prevalentemente col mezzo proprio; in-
fine, le norme antiriciclaggio penalizzano le case da gioco, con il rischio
di far aumentare il fenomeno del gioco d’azzardo sommerso e non con-
trollato; inoltre, se i giocatori saranno spinti verso le case da gioco estere
si determineranno anche problemi occupazionali. Per tali regioni, annuncia
il voto contrario se non emergerà un orientamento diverso da parte del
Governo. (Applausi dal Gruppo LNP).

DAVICO (LNP). La manovra, oltre a colpire i cittadini, grava parti-
colarmente sugli enti territoriali, tanto che oggi Comuni e Province si tro-
vano nell’impossibilità di redigere i propri bilanci a causa dei nuovi tagli
che sono costretti a subire. A seguito della riforma del Titolo V della Co-
stituzione, gli enti locali hanno acquisito un ruolo di primo piano nell’as-
setto istituzionale della Repubblica e si sono visti riconoscere autonome
responsabilità e per questo da anni richiedono che venga loro data la pos-
sibilità di operare. Invece, nonostante rappresentino la struttura portante
del Paese e il luogo dove si svolge la vera vita dei cittadini, gli enti locali
sono stati ulteriormente penalizzati dalla manovra in esame. Particolar-
mente ingiusto è stato l’aver chiesto ai Comuni di assolvere alla funzione
di riscossori dell’IMU, in primo luogo perché molti avevano addirittura
abolito l’ICI sulle seconde case, ma anche perché circa la metà del gettito
proveniente da quell’imposta verrà trasferito allo Stato centrale. (Applausi

dal Gruppo LNP).
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RAMPONI (PdL). Vivo apprezzamento va espresso nei confronti del
Governo per i risultati finora ottenuti in considerazione della difficilissima
situazione in cui ha dovuto operare, dimostrando però al contempo anche
una forte capacità di ascolto, che lo ha indotto ad accogliere alcune
istanze della politica che si sono tradotte in modifiche al provvedimento.
Il fatto che si guardi all’Esecutivo in carica come ad un Governo tecnico
non significa che la politica farà un passo indietro, perché ogni provvedi-
mento proposto dovrà essere esaminato ed approvato dal Parlamento. Per
quanto concerne la tassazione sulla casa, di per sé dolorosa e iniqua, le
modifiche introdotte dalla Camera ne hanno attenuato l’impatto; gli inter-
venti in materia previdenziale non si discostano molto dalle misure vigenti
in altri Paesi europei e l’indicizzazione delle pensioni continuerà ad essere
assicurata per quelle medio-basse. Inoltre, il complesso delle misure sulla
proprietà e sulle operazioni finanziarie configura quella che potrebbe es-
sere definita una patrimoniale, quindi un intervento ispirato ad equità so-
ciale. Molto positive sono le misure adottate nei confronti della Difesa,
perché è stato riconosciuto il carattere di atipicità dell’attività svolta dalle
Forze armate; inoltre, la disposizione che individua una copertura finan-
ziaria annuale per la partecipazione italiana alle missioni internazionali
va apprezzata perché è il riconoscimento interno dell’eccellenza dell’atti-
vità svolta dalle Forze armate italiane già attestata a livello internazionale.
Vanno però adottate misure per la crescita, sostenendo la domanda in-
terna, individuando risorse con risparmi in ambito politico e amministra-
tivo, sfruttando in maniera più efficace i fondi europei e semplificando
le procedure burocratiche in capo alle imprese.

VALLARDI (LNP). Non condivide i contenuti di una manovra che è
incapace di migliorare il quadro macroeconomico e di intervenire sulle
cause strutturali del debito pubblico. Il presunto Governo di salvezza na-
zionale non è stato investito dai cittadini, ma è stato voluto dagli eurobu-
rocrati nel momento in cui la speculazione sui titoli di Stato ha fatto va-
cillare le banche e ha messo a nudo le fragilità della moneta unica. E in-
fatti il Governo colpisce gli agricoltori, gli operai, i pensionati, il ceto me-
dio con una manovra sadica e grossolana, che non presenta alcuna solu-
zione innovativa; una manovra di macelleria sociale che azzera il con-
fronto democratico e si accanisce contro chi lavora da quarant’anni e ha
fatto sacrifici per acquistare la casa. (Applausi dal Gruppo LNP. Congra-

tulazioni).

PRESIDENTE. Occorrendo provvedere all’attribuzione del seggio re-
sosi vacante con le dimissioni del senatore Massidda, la Giunta delle ele-
zioni e delle immunità parlamentari ha riscontrato che il candidato che se-
gue immediatamente l’ultimo degli eletti nell’ordine progressivo della lista
alla quale egli apparteneva è Silvestro Ladu, che viene pertanto procla-
mato senatore. Decorre da oggi il termine per la presentazione di eventuali
reclami.
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GERMONTANI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). La temuta recessione è
arrivata: nel 2012 il PIL calerà dell’1,6 per cento e probabilmente la pre-
visione andrà corretta in peggio. La manovra serve a scongiurare il peri-
colo di fallimento economico e politico del Paese, ad agevolare la ricerca
di una soluzione alla crisi dei debiti sovrani e a circoscrivere il rischio che
la recessione si tramuti in depressione. In questa situazione è grave la re-
sponsabilità di coloro che si oppongono alle liberalizzazioni e allo sman-
tellamento di rendite monopolistiche che rafforzano un’immagine negativa
dell’Italia, come Paese intrappolato da interessi corporativi e vincoli neo-
feudali. La prossima sfida del Governo riguarderà il mercato del lavoro: a
questo proposito va ricordato che l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori
non è l’unico ostacolo alla crescita e che la straordinaria rigidità in uscita
si accompagna ad un eccesso di flessibilità in entrata ai danni di giovani e
donne che richiede una riforma degli ammortizzatori sociali. Per far cre-
scere il PIL occorrerebbe finanziare il contratto annuale di primo impiego
e stimolare l’aumento della partecipazione femminile al mondo del lavoro
attraverso agevolazioni fiscali. Il Gruppo sostiene il Governo in carica e
confida nel fatto che alla fase del rigore e dei sacrifici segua quella dello
sviluppo.

MURA (LNP). Sarebbe auspicabile che il decreto-legge potesse dav-
vero salvare l’Italia ma è evidente che, se esaminate razionalmente, le mi-
sure adottate dal Governo non contribuiscono a migliorare il rapporto tra
debito e PIL. Da un Governo di tecnici e professori ci si attendevano so-
luzioni innovative; al contrario, paga chi ha sempre pagato: la manovra
risparmia i grandi patrimoni, salvaguarda il dieci per cento della popola-
zione che detiene le maggiori ricchezze, fa diversi regali alle banche. Col-
pisce invece le famiglie e le imprese, aumentando IVA, le accise sulla
benzina, l’addizionale regionale. Particolarmente iniqua è l’abolizione
delle pensioni d’anzianità che danneggia soprattutto il Nord, dove molti
lavoratori hanno iniziato la loro attività in giovane età. La tassa sulla
casa colpisce la sola vera ricchezza delle famiglie, spesso frutto di una
vita di sacrifici. (Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni).

FANTETTI (PdL). In qualità di senatore eletto nella circoscrizione
Estero esprime soddisfazione per la manovra, che prevede l’apertura di li-
nee di credito per le imprese all’estero e l’istituzione del nuovo Istituto
per il commercio con l’estero. È inoltre grato al ministro Terzi per aver
congelato il piano di chiusura delle sedi consolari. (Applausi del senatore
Caselli. Congratulazioni).

LEONI (LNP). Non voterà a favore della manovra che non contiene
quel federalismo necessario a garantire efficienza e risparmio nella pub-
blica amministrazione. Il Governo in carica ricorda il Governo Nitti
che, incaricato per la sua competenza e disponendo di un’ampia maggio-
ranza parlamentare, pensò di fronteggiare un momento difficile per il
Paese con un aumento della tassa sul pane. La Lega Nord difende chi la-
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vora seriamente e suggerisce al Governo dei professori di applicare con

coraggio quei principi di dottrina sociale della Chiesa – il giusto salario,

il coinvolgimento del lavoratore nell’amministrazione e nei dividendi del-

l’impresa, la lotta alla concentrazione del potere economico e l’afferma-

zione del primato del potere politico – che sono recepiti in alcuni articoli

della Costituzione italiana. Invita inoltre il Presidente del Consiglio ad es-

sere meno diffidente nei confronti di una forza politica che esercita un’op-

posizione forte ma essenziale al funzionamento della democrazia. (Ap-

plausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni).

MARAVENTANO (LNP). Non soltanto la manovra in esame non

contiene misure per lo sviluppo, ma vanifica anche i risultati ottenuti

dal precedente Governo, soprattutto in materia di contrasto all’immigra-

zione clandestina. I senatori del Mezzogiorno che criticano la Lega

Nord dovrebbero fare un esame di coscienza su quanto hanno lavorato

per un riscatto effettivo del Sud, dove non si è nemmeno creata una

rete di imprese che questo decreto possa danneggiare come fa invece cer-

tamente con quelle del Nord. Il popolo del Sud dovrebbe ribellarsi a mi-

sure come l’aumento dell’IVA al 23 per cento, che equivale ad un danno

enorme per la risorsa principe del territorio, il turismo, e far sentire la pro-

pria voce perché si cominci a lavorare ad un piano per incrementare i li-

velli occupazionali nel Mezzogiorno lasciando da parte le solite dinamiche

clientelari. (Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni).

NEROZZI (PD). La crisi internazionale ha trovato l’Italia particolar-

mente esposta, con un debito insostenibile, un sistema inefficiente caratte-

rizzato dal corporativismo e da un tasso di crescita quasi fermo. Tutto ciò

ha reso indispensabile l’adozione di una manovra cosı̀ dura, anche per evi-

tare che gli effetti della crisi non arginata penalizzassero irreparabilmente

le fasce più deboli della società. Ovviamente le misure contenute sono mi-

gliorabili e già dai prossimi provvedimenti si potrà cominciare a lavorare

propositivamente per prevedere alleggerimenti sotto il profilo delle norme

pensionistiche per i lavoratori in mobilità, per quelli che sono entrati nel

mondo del lavoro prima dei 15 anni, per i lavori usuranti. Nel passaggio

alla Camera il provvedimento ha già subito correzioni importanti, ad

esempio riguardo all’indicizzazione delle pensioni. È importante che a

queste misure complessivamente rigorose e dolorose segua una stagione

di misure volte allo sviluppo ed alla crescita, come fu già nella difficile

fase dei primi anni Novanta, con particolare riguardo all’occupazione fem-

minile e giovanile e mettendo da parte il tema dell’articolo 18 dello Sta-

tuto dei lavoratori, che servirebbe solo a creare pericolose rotture sociali.

Nessun risultato sarà comunque perseguibile a prescindere da un confronto

reale con le forze sociali e con le rappresentanze sindacali a seconda del

peso reale di ciascuna, in un’ottica di coesione e di equità. (Applausi dal

Gruppo PD. Congratulazioni).
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MONTI Cesarino (LNP). Con la sostituzione del Governo precedente,
scelto dagli elettori, con un Governo tecnico di professori, si è sostanzial-
mente uccisa la democrazia. I miracoli promessi dalla nuova compagine di
governo avrebbero l’ambizioso fine di porre rimedio ai danni causati dal
supposto malgoverno dell’Esecutivo precedente, ma se le misure risolutive
si sostanziano in un aumento indiscriminato dell’imposizione fiscale e in
un esautoramento completo delle autonomie locali, non pare che la ricetta
sia cosı̀ brillante. L’unico fine reale di questa manovra è rispondere al-
l’imposizione dell’Europa, che si è espressa con toni preoccupati contro
la possibilità di nuove elezioni, facendo prefigurare un inquietante scena-
rio antidemocratico. Come sempre, è il Nord che dovrà farsi carico dei
sacrifici più duri per salvare un’Italia che nel suo complesso, con i suoi
sprechi, i suoi debiti e con i suoi eccessi di burocrazia, non meriterebbe
di essere salvata. (Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni).

SALTAMARTINI (PdL). Lo sconvolgimento economico in atto, che
riguarda l’area euro e tutti i Paesi occidentali sviluppati, deve far mettere
da parte le recriminazioni contro il cattivo operato del Governo Berlu-
sconi. L’Italia registra da tre decenni bassi indici di crescita, un declino
della produttività e salari reali troppo bassi. La manovra in esame, inde-
rogabile per il contenimento della spesa e per l’assolvimento degli obbli-
ghi europei, è troppo incentrata sull’imposizione fiscale. Le imprese ita-
liane sono rimaste indietro nel contesto europeo in termini di innovazione
e per dimensioni. Sul fronte del lavoro, occorre agire sul fronte dell’emer-
sione, della stabilizzazione e della specializzazione del capitale umano,
nonché dell’incremento dei livelli occupazionali, percorso già intrapreso
dal Governo Berlusconi. Questi interventi volti allo sviluppo non sono tut-
tavia realizzabili in assenza di un quadro politico e legislativo stabile, di
un sistema caratterizzato da mobilità sociale e da un’infrastrutturazione
moderna, lacune storiche e non certo imputabili al Governo precedente.
L’Italia, che a fronte di un prodotto interno lordo più basso rispetto agli
altri Paesi europei presenta livelli di vivibilità e di benessere mediamente
alti, possiede tutte le risorse per superare questa fase di stagnazione ab-
bandonando le valutazioni politiche aprioristiche e strumentali, ma soprat-
tutto andando avanti con le riforme. (Applausi del senatore Giancarlo Se-

rafini).

PITTONI (LNP). La manovra in esame porta l’imposizione fiscale a
livelli record, ma non colpisce i privilegi e le clientele esistenti soprattutto
al Sud. Le misure durissime a danno dei pensionati si sarebbero potute
evitare andando ad incidere sulla grande quantità dei falsi invalidi e le im-
prese del Nord, colpite da una tassazione iniqua, avrebbero potuto molto
più proficuamente destinare quelle risorse all’investimento, alla creazione
di ricchezza e lavoro. Con particolare riferimento agli atenei del Nord,
messi a rischio dalle misure del provvedimento, la Lega Nord sostiene
la creazione di un sistema di finanziamento efficiente che si basi sulla me-
ritocrazia, innescando un meccanismo di premialità basato sulla spesa
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standard per studente e non sulla spesa storica, che tenga conto dei costi
effettivi per la didattica, per i servizi, per l’organizzazione e la strumen-
tazione, nonché per le dotazioni infrastrutturali, di funzionamento e di ge-
stione. Non si può più colpire chi ha già dato in passato e non si può ral-
lentare il percorso federalista, essendo di tutta evidenza che gli Stati fede-
rali hanno costi di funzionamento decisamente minori. (Applausi dal
Gruppo LNP).

CARLINO (IdV). Il decreto Monti colpisce le fasce sociali tradizio-
nalmente vessate dalle misure di rigore. L’Italia dei Valori ha sin dall’ini-
zio evidenziato che non si poteva, pur in un’esigenza di contenimento
della spesa, ledere i diritti acquisiti e che bisognava pretendere il rispetto
dell’equità nella distribuzione dei sacrifici. Se da un lato era imprescindi-
bile l’omogeneizzazione del sistema pensionistico al principio contribu-
tivo, è inaccettabile che siano rimasti intatti i vitalizi di parlamentari e
consiglieri regionali. L’indicizzazione delle pensioni deve continuare a se-
guire l’andamento dell’inflazione, altrimenti il potere d’acquisto dei citta-
dini pensionati si ridurrà drammaticamente e maggiore attenzione an-
drebbe rivolta ai lavoratori precari. Si potrebbe supplire alla mitigazione
di queste misure intervenendo seriamente sui patrimoni più ingenti e sui
capitali all’estero, con una tassazione progressiva. Sono inoltre assenti mi-
sure contro l’evasione fiscale, cresciuta a dismisura, né si rileva un vero
intento di combattere i privilegi corporativi. Si sarebbe potuta pensare
una manovra ugualmente seria e rigorosa, ma fondata su principi più
equi rispetto a questa che, per i profili descritti, non può incontrare l’o-
rientamento favorevole del Gruppo. (Applausi dal Gruppo IdV. Congratu-

lazioni).

RIZZI (LNP). Il decreto-legge n. 201, che dovrebbe salvare l’Italia
dal default e restituirle credibilità in sede europea, in realtà contiene
troppe tasse, a fronte dei tagli agli sprechi, e misure vessatorie a carico
delle imprese, dei giovani, dei lavoratori e dei pensionati. È falso che l’e-
liminazione delle pensioni di anzianità e l’estensione del regime contribu-
tivo siano state pretese dall’Unione europea; l’Italia doveva piuttosto ri-
durre l’impatto sul PIL causato dalle cosiddette baby pensioni e dalle false
pensioni di invalidità, che infatti il precedente Governo aveva iniziato a
contrastare. Dell’equità e dello sviluppo annunciati nel titolo del disegno
di legge non vi è traccia: si persegue solo il rigore di bilancio e si avvan-
taggiano le banche, senza adottare provvedimenti strutturali. La recessione
provocata da simili misure renderà sicuramente necessaria un’altra mano-
vra in primavera. Di fronte a queste iniziative inique, adottate da un Go-
verno privo di legittimazione democratica, la Lega continuerà a svolgere il
proprio ruolo in difesa degli interessi dei cittadini. (Applausi dal Gruppo
LNP e del senatore Ciarrapico. Congratulazioni).

DE LUCA (PD). L’operato del Governo Monti è da apprezzare per-
ché, sorretto dall’appoggio convinto della grande maggioranza delle forze
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politiche rappresentate in Parlamento, in pochi giorni ha restituito all’Italia
la speranza di uscire dalla crisi economica ed è proprio per conseguire tale
scopo che il Partito Democratico ha deciso di appoggiarlo con senso di
responsabilità. Si sarebbe certo potuto fare meglio e di più per risolvere
le emergenze sociali e in tale direzione si è lavorato alla Camera, per in-
nalzare il limite entro cui è consentita l’indicizzazione delle pensioni, au-
mentare le detrazioni dell’IMU sulla prima casa per le famiglie con più
figli, garantire la trasparenza delle operazioni bancarie. È purtroppo man-
cata, invece, un’azione incisiva sulle liberalizzazioni e per il contrasto al-
l’evasione fiscale, Mentre è auspicabile uno sforzo per rilanciare la cre-
scita delle aree del Mezzogiorno, in primo luogo attraverso il corretto
uso delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate. Il provvedimento
in esame può costituire il punto di partenza per l’avvio di misure struttu-
rali: nel frattempo, il Parlamento potrà tornare al centro della vita demo-
cratica del Paese occupandosi delle riforme istituzionali e della nuova
legge elettorale, per restituire credibilità alla politica, sulla base di un bi-
polarismo ispirato al principio dell’alternanza democratica. (Applausi dal

Gruppo PD e del senatore Astore. Congratulazioni).

FERRARA (CN-Io Sud-FS). Il voto sul provvedimento in esame sarà
favorevole, nonostante gli aspetti positivi siano davvero pochi, dal mo-
mento che si insiste quasi esclusivamente su misure ispirate al rigore di
bilancio e si dimenticano quelle che dovrebbero favorire la crescita. È am-
piamente riconosciuto negli ambienti economici che, se l’imposizione fi-
scale si aggiunge ai tagli alla spesa pubblica, si frena l’economia, a
meno che non si determinino spinte espansive mediante la creazione di
posti di lavoro. Di tutto ciò non vi è traccia: si è voluto presentare la si-
tuazione economica dell’Italia in termini catastrofici per giustificare la se-
verità delle misure assunte, che puntano solo all’austerità tralasciando del
tutto o quasi gli stimoli per la ripresa. Il presidente Monti dovrebbe cer-
care di favorire la pluralità dei cittadini e non pochi soggetti privilegiati,
quali banche, ricchi e manager pubblici, perché questo è il significato
della democrazia. È altresı̀ necessario reagire contro il sempre più perico-
loso attacco alle istituzioni rappresentative condotto in nome dell’antipo-
litica. (Applausi dai Gruppi CN-Io Sud-FS e PdL e del senatore Astore.

Congratulazioni).

Presidenza della vice presidente BONINO

TORRI (LNP). La Lega è contraria alla manovra economica che il
Parlamento si appresta a licenziare, anche se va riconosciuto che il prov-
vedimento stanzia risorse addizionali per il settore della Difesa. Resta tut-
tavia da capire come questi fondi verranno utilizzati, quali missioni inter-
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nazionali verranno rifinanziate e quali invece dovranno essere concluse:
particolare preoccupazione destano infatti le missioni in Afghanistan ed
in Libano. Occorre poi prevedere misure che sostengano più direttamente
i militari, ad esempio concedendo loro di chiedere l’anticipo del tratta-
mento di fine rapporto, come possono fare gli altri lavoratori pubblici, e
riqualificando le carriere. È invece sbagliato pensare di poter fare a
meno della funzione delle Province. La manovra è comunque iniqua e in-
sufficiente e presto si renderà necessario un ulteriore intervento: ciò pro-
vocherà sicuramente le proteste dei cittadini, contro un Governo che non
ha ricevuto il consenso popolare e che impone solo tasse e disagi. (Ap-

plausi dal Gruppo LNP).

MICHELONI (PD). Annuncia convinto sostegno al provvedimento in
esame, certamente perfettibile, ma necessario, nella difficile situazione
contingente. Non condivisibile è invece il metodo di lavoro adottato nel
corso dell’esame in Commissione, dove l’esame degli ordini del giorno,
strumento essenziale di interlocuzione tra Parlamento e Governo (specie
dopo il responsabile ritiro di quasi tutti gli emendamenti), ha investito
solo una trentina dei circa duecento ordini del giorno presentati. L’Esecu-
tivo in carica deve infatti coltivare i rapporti con il Parlamento e la vo-
lontà di dialogo con le Assemblee parlamentari dovrà diventare la base
della sua azione futura. Nell’ambito della quale occorrerà affrontare il pro-
blema dei lavoratori transfrontalieri e dei contrattisti; inoltre, anche se si
tratta di un atto delicato e di difficile definizione, andrà stipulato, cosı̀
come ha fatto la Germania, un accordo fiscale con la Svizzera che consen-
tirà di far affluire nelle casse dello Stato ingenti risorse. (Applausi dal

Gruppo PD).

VIZZINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). La rappre-
sentanza del Partito Socialista italiano voterà a favore del provvedimento,
indicando alcune proposte che, non essendo stato possibile prendere in
esame in questa sede, potrebbero formare oggetto di provvedimenti suc-
cessivi. Sarebbe stato opportuno, ad esempio, sgravare dell’imposta sugli
immobili i proprietari di una sola unità immobiliare, provvedendo alla co-
pertura finanziaria con un’imposizione da applicare ai beni immobili della
Chiesa, oppure istituire un prestito forzoso della durata di cinque anni su-
gli affari finanziari di maggiore dimensione per far contribuire le ric-
chezze finanziarie al risanamento dei conti del Paese. Al fine di aumentare
la trasparenza nel finanziamento dei partiti, sarebbe inoltre stato auspica-
bile un intervento sui costi della politica eliminando dall’ordinamento la
norma che consente di dare in forma anonima contributi ai partiti per im-
porti elevati. La gestione della finanza pubblica va improntata al rigore;
esso va però perseguito con equità, intervenendo sulle entrate ordinarie,
ma anche su quelle straordinarie, come ad esempio sul plusvalore deri-
vante dalla vendita di immobili dopo cinque anni dal loro acquisto o dalla
vendita di azioni, partecipazioni o titoli di società non quotate in borsa.
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STRANO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Annuncia il voto favorevole
del Terzo Polo al provvedimento, nella convinzione che esso rappresenti
una medicina necessaria affinché il Paese superi la presente fase di crisi
e per evitare il rischio di situazioni drammatiche come quelle attualmente
vissute dalla Grecia. Occorre ora impegnarsi su politiche volte a sostenere
la crescita, utilizzando per la copertura risorse derivanti da un rafforza-
mento degli strumenti di lotta all’evasione fiscale. Sarebbe utile in propo-
sito la possibilità, prevista dalla legislazione statunitense, di scaricare dalle
dichiarazioni dei redditi tutte le ricevute fiscali, la cui emissione a questo
punto sarebbe interesse del cittadino consumatore esigere. Il Governo deve
inoltre fare chiarezza sul piano infrastrutturale che intende adottare, perché
regioni come la Sicilia possono usufruire solo di servizi ferroviari sca-
denti, vetusti ed assolutamente non paragonabili a quelli tecnologicamente
avanzati di cui usufruisce il Centro-Nord. Infine, nell’ambito di un com-
plessivo sostegno alla cultura, da considerare anche come strumento di
sviluppo e opportunità di lavoro, per quanto concerne la riforma delle pen-
sioni sarebbe importante riconoscere per il settore della danza lo status di
lavoro usurante.

FRANCO Paolo (LNP). Il Governo in carica non è rappresentativo;
sarebbe quindi stato meglio seguire l’esempio spagnolo, dove si è deciso
di procedere alle elezioni politiche e il nuovo Governo, democraticamente
eletto, ha deciso di adottare una manovra incentrata su tagli alla spesa
pubblica e non su nuove tasse. In Italia, invece, grazie alle misure varate
dall’Esecutivo Monti, la pressione fiscale raggiungerà livelli mai toccati
prima; se ci si richiamasse veramente al principio di equità enunciato
nel titolo del provvedimento, il contributo richiesto sarebbe proporzionale
alla ricchezza economica di cui si dispone, ma gli interventi sulle pen-
sioni, l’aumento delle accise sui carburanti e l’introduzione dell’IMU
non hanno tale carattere di proporzionalità, bensı̀ gravano principalmente
sui più deboli. Il provvedimento in esame non reca misure a favore della
crescita e, anzi, ha un carattere decisamente recessivo. (Applausi dal

Gruppo LNP).

BAIO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Il Gruppo Per il Terzo Polo è par-
ticolarmente attento alle difficoltà del Paese; pertanto, dopo l’approva-
zione del decreto salva Italia, chiede si ponga mano a misure per la cre-
scita che dovranno guardare con attenzione al terzo settore che, anche in
questi anni di crisi, è stato in grado di far crescere il dato occupazionale.
Poiché l’Italia sarà chiamata a ripensare il complesso del proprio welfare,
il terzo settore assumerà un ruolo ancora più rilevante; per questo sarebbe
importante che il Governo adottasse provvedimenti volti a ridurre al mi-
nimo ogni forma di tassazione sugli immobili a vocazione solidaristica
e non commerciale degli enti non profit e a mutuare il regime di detrai-
bilità previsto per i partiti politici, elevando gli importi detraibili ai fini
IRPEF delle erogazioni a favore del terzo settore. (Applausi dei senatori
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Astore, Stradiotto e Tedesco). Consegna il testo dell’intervento affinché

sia pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta. (v. Allegato A).

STRADIOTTO (PD). Il decreto-legge in esame risponde alle neces-

sità del Paese ed è stato dovere del Governo vararlo per salvaguardare

le pensioni, gli stipendi e il risparmio dei cittadini dai danni ben più pe-

ricolosi ed ingenti di un possibile fallimento. Per la prima volta, esso com-

pie inoltre passi importanti in direzione dell’equità combattendo la piaga

dell’evasione fiscale con le disposizioni sulla tracciabilità e l’eliminazione

del segreto bancario. Stupisce il fatto che la Lega, rispondendo esclusiva-

mente a considerazioni di opportunità politica di corto respiro, condanni

l’introduzione dell’IMU, che invece consentirà ai Comuni di conseguire

la ricercata autonomia impositiva; piuttosto, in nome dell’equità, la

Lega avrebbe dovuto chiedere di abbassare la pressione fiscale IRPEF,

che grava in massima parte su lavoratori dipendenti e pensionati. Un pro-

filo di ingiustizia dell’IMU concerne tuttavia le rendite catastali, che sono

inique e fanno sı̀ che l’imposizione sugli immobili sia particolarmente gra-

vosa a Roma, ma porti pochissime risorse al Nord; servono pertanto un

meccanismo di detrazione diversificato e una diversa determinazione delle

rendite catastali. È incomprensibile che la Lega, invece di arroccarsi in

una sterile opposizione, non collabori con tutti i parlamentari che nelle

principali forze politiche del Paese condividono l’idea che il federalismo

rappresenti lo strumento principale per combattere l’evasione e il som-

merso e modernizzare il Paese, al fine di completarne l’iter di realizza-

zione. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore).

VALDITARA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). La manovra che il Senato

si appresta ad approvare è frutto di inevitabili compromessi tra le forze

politiche, ognuna delle quali ha dovuto rinunciare ad alcune delle proprie

proposte. Ad esempio, FLI avrebbe preferito colpire i grandi capitali, al-

leggerire l’imposizione sull’abitazione principale ed evitare la deindicizza-

zione delle pensioni. Per quanto concerne l’IMU, il valore dell’ipoteca

gravante sull’immobile andrebbe computato ai fini della determinazione

dell’imposta, perché il patrimonio immobiliare va considerato al netto

dei diritti reali di garanzia, venendo cosı̀ incontro ai cittadini che hanno

contratto mutui per l’acquisto dell’abitazione principale. Le ulteriori ri-

sorse che si renderanno necessarie andranno reperite mettendo in atto

un piano di privatizzazioni e di lotta all’evasione con un impianto basato

sul conflitto di interessi tra i consumatori e i titolari di partite IVA. Biso-

gnerà guardare con attenzione allo sviluppo, individuando risorse a soste-

gno della ricerca, riformando il processo civile per velocizzare l’iter delle

cause, riformando il mercato del lavoro al fine di dare opportunità d’im-

piego ai giovani e toglierli dal precariato; occorrerà infine intervenire sui

ritardati pagamenti della pubblica amministrazione e metter mano ad un

complesso di interventi per la competitività.
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ASTORE (Misto-ParDem). Dopo la fiducia ottenuta dalle Camere
quello in carica è un Governo politico di grande coalizione, che riscuote
la fiducia dei cittadini e non merita gli insulti e le critiche della Lega Nord
che, per mere considerazioni tattiche, ha puntato irresponsabilmente a ri-
svegliare interessi egoistici e localistici. La manovra è necessaria per re-
cuperare credibilità ed è priva di alternative. Forte dei risultati raggiunti,
il Governo deve proseguire l’opera accompagnando le necessarie riforme
costituzionali e la modifica della legge elettorale. Altri interventi indiffe-
ribili riguardano l’abbattimento della spesa corrente, la riduzione del con-
tributo pubblico ai partiti, l’imposizione di vincoli alla spesa regionale e la
lotta alla corruzione. La liberalizzazione della vendita dei farmaci va af-
frontata con grande attenzione perché investe il diritto alla salute e la di-
stribuzione sul territorio dei punti vendita. (Applausi dei senatori Tedesco

e Colli).

MASCITELLI (IdV). La contrarietà dell’Italia dei Valori alla mano-
vra non si basa su motivi demagogici ma su solidi argomenti di natura
economica e sociale che erano condivisi dallo stesso professor Monti
prima della formazione del Governo. Le indecisioni sulla vendita delle
frequenze televisive e sull’entità del prelievo riguardante i capitali illegit-
timamente detenuti all’estero e rientrati in Italia grazie allo scudo fiscale,
la retromarcia sulle liberalizzazioni, il rinvio della riduzione dei costi della
politica hanno offuscato la credibilità del Governo in carica, che è il bene
più prezioso per il Paese. La battaglia per il pareggio di bilancio rischia di
far perdere di vista e di precludere il vero obiettivo: la riduzione del rap-
porto tra debito e PIL. La manovra infatti è priva di misure a sostegno
della produttività delle imprese e dei consumi delle famiglie. La garanzia
dello Stato sulle passività della banche non è accompagnata da previsioni
che garantiscono alle imprese l’accesso al credito. In base ai principi co-
stituzionali, l’equità consiste nel principio di progressività delle imposte e
di concorso alle spese in proporzione alla capacità contributiva: il decreto-
legge contravviene a questi principi e accentua le diseguaglianze sociali.
Le misure sulla deindicizzazione delle pensioni e sull’allungamento del-
l’età pensionabile sono state definite brutali anche dal responsabile per l’e-
conomia ed il lavoro del PD. (Applausi dal Gruppo IdV. Congratulazioni).

BALDASSARRI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Dopo la manovra di
agosto è divenuto evidente che il pareggio di bilancio non sarebbe stato
conseguito e il differenziale dei tassi di interesse sui titoli pubblici ha
avuto un’impennata. Il decreto-legge in esame tampona un ammanco di
venti miliardi e dà certezza sulle entrate legate alla riforma del fisco e de-
gli ammortizzatori sociali, sostituendo la clausola di salvaguardia, che
avrebbe tagliato linearmente tutte le detrazioni e deduzioni fiscali, con
un aumento dell’IVA. Urgente e necessaria, la manovra appare inevitabil-
mente sbilanciata sul versante delle entrate. Il problema riguarda ora il suo
impatto negativo sul PIL, che deve essere affrontato con il varo immediato
di riforme in tema di riduzione della spesa corrente, mercato del lavoro,
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privatizzazioni, liberalizzazioni, alienazione del patrimonio pubblico. L’e-
stensione a tutti del contributivo pro rata è una riforma strutturale da ap-
prezzare, mentre desta perplessità la deindicizzazione delle pensioni:
prima di chiedere sacrifici a fasce basse di reddito, si sarebbero dovuti ri-
durre gli sprechi della politica.

THALER AUSSERHOFER (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-

PLI-PSI). Annuncia voto contrario ad una manovra che ha stravolto i prin-
cipi di certezza del diritto a danno dei cittadini e delle autonomie territo-
riali, che sono disponibili a dare un contributo per superare la crisi, ma
sempre attraverso la concertazione, nel rispetto delle prerogative ricono-
sciute dalla Costituzione e da trattati internazionali. In luogo di una mano-
vra basata sui risparmi, la lotta all’evasione fiscale, il rilancio dello svi-
luppo, il Governo ha varato una manovra basata sull’aumento della pres-
sione fiscale, che non prevede misure per la crescita e per una riduzione
significativa della spesa pubblica, penalizza i consumi e non reca alcuna
misura di sostegno agli anziani. Il contenimento dei costi della politica
non può consistere in una riduzione delle indennità parlamentari, che pre-
scinda da una riforma complessiva della rappresentanza nazionale e locale
e da una riorganizzazione delle strutture amministrative. Il limite a mille
euro per l’utilizzo di contante è misura inefficace per contrastare l’eva-
sione: occorrono piuttosto meccanismi di contrasto di interessi, sul mo-
dello di altri Paesi europei, incentrati su detrazioni fiscali che stimolino
il consumatore ad impedire l’evasione fiscale. (Applausi dal Gruppo

LNP).

D’UBALDO (PD). Nell’attuale, delicata fase, vi è un ritorno al pri-
mato del Parlamento nel suo ruolo istituzionale di formazione dell’equili-
brio politico e di legittimazione del Governo. Esso è chiamato a fare da
interprete presso le forze sociali delle misure percepite come troppo rigo-
rose di una manovra violentemente criticata nei settori più radicali. Certa-
mente il provvedimento presenta delle criticità, ma non si può non valu-
tare positivamente il blocco della crescita della spesa pubblica ottenuto
con gli interventi attuati sulle dinamiche previdenziali. Devono riprendere
anche gli interventi nel settore della sanità, che è certamente un pilastro
del welfare ma che presenta ancora ampi margini di risparmio. In merito
alla fiscalità locale, non è sbagliato indurre un’assunzione di responsabilità
a livello locale affinché i cittadini concorrano alle spese comunali. Oc-
corre anche tenere fermo il ruolo pubblico degli organismi di riscossione,
che è elemento fondamentale per la lotta all’evasione. A titolo personale
esprime contrarietà circa l’ipotesi di soppressione delle Province, enti in-
termedi analoghi a quelli esistenti in tutti gli ordinamenti. (Applausi dal

Gruppo PD).

COSTA (PdL). Il Governo tecnico è stato chiamato ad intervenire in
un momento in cui le forze politiche si trovavano impossibilitate ad agire
a fronte di una crisi economica di dimensioni sovranazionali. La manovra
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proposta, che si vuole improntata ad equità, crescita e contenimento dei
conti pubblici, presenta certamente dei margini di miglioramento sotto il
profilo di una più efficace distribuzione dei sacrifici richiesti, ma costitui-
sce già un buon punto di partenza per futuri provvedimenti in questo
senso. Sembra opportuno suggerire al Governo la consultazione della re-
lazione approvata dalla Commissione bicamerale d’inchiesta sul fenomeno
della mafia, che ha recepito le valutazioni di tutte le forze sociali che con-
corrono alla crescita del tessuto socio-economico, da cui emerge che per
conseguire lo sviluppo occorre partire dalle economie non mature qual è
quella del Mezzogiorno. A tale scopo, è urgente che vengano spesi i fondi
strutturali ancora disponibili e che vengano sostenuti i settori emergenti
come il turismo, la nautica e le attività connesse, che possono sostituire
quelli messi in crisi dalla globalizzazione. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

TANCREDI, relatore. Nell’ampio e costruttivo dibattito svoltosi sono
state evidenziate diverse lacune presenti nel provvedimento, che non ha
affrontato i temi delle liberalizzazioni, dei pagamenti alla pubblica ammi-
nistrazione, del patto di stabilità, della sburocratizzazione, dell’aggressione
alla spesa corrente, della dismissione del patrimonio pubblico, dell’aggres-
sione dello stock del debito. È evidente tuttavia che si è dovuta operare
una selezione delle misure più urgenti e fattibili, per quanto dolorose.
Fra queste vi è l’aumento dell’aliquota IVA, che però consente di coprire
la delega fiscale assistenziale; la reintroduzione dell’IMU sulla prima casa,
per la quale però è stata individuata una larga platea di esclusione, anche
se è necessaria una riforma degli estimi che vada nel senso di una mag-
giore equità. Al Gruppo della Lega Nord va riconosciuta la vicinanza
con il territorio, ma non se ne possono condividere i toni catastrofici, an-
che perché il Governo Monti non fa che proseguire la linea già adottata
dal Governo Berlusconi. Le enormi risorse, la forza dei cittadini e delle
imprese consentiranno certamente al Paese di superare con successo que-
sta fase critica. (Applausi dai Gruppi PdL e PD).

BARBOLINI, relatore. Il Gruppo della Lega Nord dovrebbe ricor-
dare che i problemi in cui versano le imprese preesistevano all’insedia-
mento del Governo Monti, infatti da tempo si richiamava la necessità di
spostare la pressione fiscale dal lavoro e dall’impresa sulla rendita e sui
patrimoni. Il tessuto produttivo non può che beneficiare dell’apertura di
un rapporto con il fisco impostato sulla premialità e sulla collaborazione
e non sull’invasività. La manovra rifinanzia il credito alle piccole e medie
imprese in termini significativi, sebbene non risolutivi. Le critiche all’in-
troduzione dell’IMU sulla prima casa appaiono poi strumentali, dal mo-
mento che gli stessi Comuni lamentavano l’insufficienza dell’IMU solo
sulla seconda casa, tant’è che si pensò ad un modo per coinvolgere i pro-
prietari della prima casa nel computo della RES. Si deve inoltre tenere
conto che nella reintroduzione della tassa il Governo ha trovato il margine
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per sollevarne le famiglie meno abbienti. Occorre ancora lavorare sul tema
dei fabbricati rurali e agricoli. Una risorsa è rappresentata dal fatto che
entro il marzo del 2012 sarà conclusa la rilevazione dei due milioni di im-
mobili non accatastati e anche sull’evasione fiscale si è intrapresa una
strada che può produrre risultati positivi. Ci sono poi temi che meritereb-
bero di essere focalizzati come quello del contrasto di interessi, che deve
essere mirato e intelligente. Maggiore approfondimento merita anche la
questione degli accordi con la Svizzera. Richiama poi l’attenzione su un
ordine del giorno riguardante le misure che interessano le forme di solida-
rietà costituite dalle banche etiche, in particolare il rischio che la misura
del fissato bollato sulla detenzione delle quote azionarie penalizzi gli azio-
nisti che sostengono l’attività solidaristica di tali istituti. In merito al tema
del credito e del consolidamento del credito, occorre prevedere meccani-
smi di controllo sull’accesso al credito al fine di tutelare i risparmiatori e
le imprese, che può costituire fattore di crescita e di rilancio della capacità
di dinamismo economico del Paese. (Applausi dai Gruppi PD e PdL).

VACCARI, relatore di minoranza. Nonostante gli sforzi del relatore
Barbolini, è impossibile sottolineare la bontà di una manovra che pena-
lizza i più deboli e avvantaggia coloro che sono già privilegiati. Serve
un radicale cambiamento di rotta da parte del Governo. (Applausi dal

Gruppo LNP).

BRICOLO (LNP). Essendo stata prospettata la possibilità che venga
posta la questione di fiducia, la Lega si dichiara disponibile a ritirare la
maggior parte degli emendamenti presentati, mantenendone una decina,
per favorire un confronto sul merito della manovra. (Applausi dal Gruppo
LNP).

GRILLI, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo è
impegnato nell’opera di risanamento dei conti pubblici, obiettivo che do-
vrà essere realizzato nel 2013 e che verrà perseguito con costanza anche
con i provvedimenti che verranno successivamente adottati, per cui sarà
necessario proseguire il dialogo ed il confronto costruttivo con il Parla-
mento. Il decreto-legge n. 201 è incardinato sui tre pilastri del rigore, del-
l’equità e della crescita. Risponde al criterio del rigore di bilancio la mo-
difica strutturale del sistema previdenziale, resa più equa con l’estensione
generalizzata del calcolo contributivo pro rata temporis e l’indicizzazione
per gli assegni pensionistici fino a tre volte superiori al minimo. Per con-
trastare l’evasione fiscale, il Governo ha previsto un tetto a 1.000 euro per
il pagamento di prestazioni professionali e lavorative, ha disposto la perio-
dica comunicazione delle movimentazioni bancarie da parte degli opera-
tori finanziari all’anagrafe tributaria, ha stabilito l’obbligo per la pubblica
amministrazione di effettuare pagamenti elettronici per importi superiori a
1.000 euro e, soprattutto, ha fissato un contributo straordinario sui capitali
rientrati dall’estero che abbiano usufruito dello scudo fiscale. Non man-
cano le misure destinate a rilanciare la crescita: è stato introdotto un aiuto
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alla crescita economica ed è stato offerto un sostegno alla competitività
delle imprese mediante la deduzione dall’IRAP del costo del lavoro e de-
gli oneri finanziari. Al fine di stimolare la crescita della green economy e
del settore edilizio, sono stati stabilizzati gli incentivi per la ristruttura-
zione e la riqualificazione energetica degli edifici. Le necessarie misure
adottate a sostegno del sistema bancario e creditizio saranno compensate
da provvedimenti a tutela degli utenti dei servizi bancari e finanziari,
con la definizione di conti correnti base senza costi di gestione e l’esen-
zione dall’imposta di bollo per le fasce socialmente svantaggiate. Per at-
tenuare il peso dell’imposta municipale sulla prima casa, oltre a stabilire
una franchigia di 200 euro, alla Camera è stata introdotta un’ulteriore de-
trazione di 50 euro per ogni figlio convivente di età inferiore a 26 anni. È
urgente procedere ad una revisione del catasto, per allineare le rendite al
reale valore degli immobili; l’azione di monitoraggio dell’Agenzia del ter-
ritorio ha peraltro consentito l’individuazione di immobili precedente-
mente non censiti, che saranno di conseguenza soggetti all’IMU. L’attuale
sbilanciamento del decreto-legge sul lato delle entrate tributarie e contri-
butive verrà corretto a partire dal 2016, quando il rapporto con i tagli
alla spesa si invertirà. Nel frattempo, saranno adottate iniziative in linea
con i principi della spending review, per ottenere risparmi strutturali, e
si agirà per evitare i ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione
verso i propri fornitori: da un lato, sarà valutata con prudenza l’ipotesi
della cessione dei crediti commerciali agli istituti finanziari, onde evitare
un aggravamento del debito pubblico, dall’altro, sarà accentuato il ruolo
della CONSIP per la razionalizzazione degli acquisti della pubblica ammi-
nistrazione. Tra gli obiettivi strategici, vi è anche l’apertura di una nuova
fase di liberalizzazioni, per favorire la concorrenza e migliorare la qualità
delle prestazioni. (Applausi dai Gruppi PdL e PD e del senatore D’Alia).

Presidenza del presidente SCHIFANI

PRESIDENTE. Dà la parola al Ministro per i rapporti con il Parla-
mento.

I senatori del Gruppo LNP interrompono i lavori utilizzando fischietti
ed esponendo uno striscione contro il Governo. Vivaci proteste dai Gruppi

PD e IdV. Ripetuti richiami del Presidente, che dispone l’intervento degli
assistenti parlamentari per la rimozione dello striscione.

PRESIDENTE. Simili comportamenti sono una vergogna, un’offesa,
uno scempio del Parlamento.
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GIARDA, ministro per i rapporti con il Parlamento. A nome del Go-
verno, pone la questione di fiducia sull’approvazione, senza emendamenti
e articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge n. 3066 nel
testo approvato dalla Camera dei deputati. (I senatori del Gruppo Lega
Nord continuano a protestare usando fischietti. Richiami del Presidente.

Proteste dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Convoca la Conferenza dei Capigruppo e sospende la
seduta.

La seduta, sospesa alle ore 19,40, è ripresa alle ore 20,45.

PRESIDENTE. Ribadisce la propria amarezza e indignazione per i
gesti posti in essere da alcuni senatori della Lega Nord, nei confronti
dei quali la Conferenza dei Capigruppo ha deciso che, dopo l’accerta-
mento delle responsabilità individuali, verrà irrogata la censura.

Organizzazione della discussione sulla questione di fiducia

Calendario dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni assunte dalla Conferenza
dei Capigruppo in ordine all’organizzazione della discussione della que-
stione di fiducia, nonché in ordine al calendario dei lavori dell’Assemblea
per il periodo fino al 12 gennaio (v. Resoconto stenografico).

Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti
alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno della seduta
del 22 dicembre.

La seduta termina alle ore 20,47.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente NANIA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 14,07).

Si dia lettura del processo verbale.

STRADIOTTO, segretario, dà lettura del processo verbale della
seduta pomeridiana del 15 dicembre.

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

Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
14,09).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3066) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 di-
cembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità
e il consolidamento dei conti pubblici(Approvato dalla Camera dei depu-

tati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai
sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 14,09)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3066, già approvato dalla Camera dei deputati.
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Ricordo che nella seduta antimeridiana i relatori hanno integrato la
relazione scritta, è stata respinta una questione pregiudiziale e ha avuto
inizio la discussione generale.

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

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, oggi tutti i giornali riportano
con grande evidenza un’affermazione del presidente della Repubblica Na-
politano che ha definito una grave leggerezza il parlare di sospensione
della democrazia. Da un punto di vista meramente formale, sembrerebbe
che sia effettivamente cosı̀. Del resto, anche l’Aula stamattina si è
espressa in tal senso. Dal punto di vista delle forme, esse sono state pun-
tualmente seguite. Voglio ricordare che anche nell’Unione Sovietica, Stato
a cui il nostro Presidente della Repubblica era particolarmente affezionato,
le forme erano sempre seguite. Io ricordo che quando si facevano i pro-
cessi ai dissidenti c’era la pubblica accusa, c’era un giudice terzo ed un
avvocato difensore, però i dissidenti finivano sempre nei gulag in Siberia.

Ebbene, credo che dobbiamo porci il problema se, in questo nostro
ultimo anno di storia governativa e parlamentare, la democrazia sia stata
veramente seguita o meno: mi riferisco alla democrazia vera e sostanziale.
Vorrei ricordare alcune date, che credo siano molto interessanti: il 14 di-
cembre 2010, il presidente della Camera dei deputati Fini, in spregio to-
tale – ritengo – della democrazia sostanziale, tradisce il suo ruolo super

partes e si mette a capo di un manipolo di deputati per cercare...

PRESIDENTE. Senatore Castelli, la prego di usare un’espressione
più confacente ai colleghi parlamentari: non ci sono «manipoli» di depu-
tati.

GARRAFFA (PD). È abituato cosı̀: parla per lui.

CASTELLI (LNP). Grazie signor Presidente, cercherò di essere più
soft, anche se ritengo che la Costituzione mi dia il diritto, in quest’Aula,
di parlare e di assumere la responsabilità di quello che dico. Voglio ricor-
dare come sono stati apostrofati, da coloro che adesso protestano, quei
parlamentari che da sinistra si sono spostati verso destra, per andare in
soccorso del Governo Berlusconi. Anche sui giornali sono stati usati dei
termini molto violenti, senza che nessuno protestasse.

Le chiedo, signor Presidente, di poter recuperare questo minuto di
tempo.

GARRAFFA (PD). Dai giornali, non in Aula!

PRESIDENTE. Senatore Castelli, capisco ciò che dice e lo apprezzo,
ma credo che un parlamentare come lei, anche per quello che ha rappre-
sentato, non debba mai trarre esempio da come si comportano gli altri.
Ciascuno di noi cerchi di rispettare i colleghi e di dare pregio all’argo-
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mento che lei sta sviluppando, sul quale le assicuro che tutti riflettono, a
sinistra e a destra.

CASTELLI (LNP). Le propongo un lodo, signor Presidente: vediamo
sul dizionario «Zingarelli» se il termine manipolo ha un’accezione di na-
tura negativa o se sta a significare semplicemente un gruppo di persone, di
individui e, in questo caso, di parlamentari. Nel caso abbia ragione lei, le
farò pubblicamente le scuse in quest’Aula. (Commenti del senatore
Garraffa).

PRESIDENTE. Senatore Castelli, non si arrabbi.

CASTELLI (LNP). Non mi arrabbio affatto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lei sa che, storicamente, questa espressione ha as-
sunto un significato particolare: non c’è dubbio che significa gruppo,
ma sembra quasi un gruppo con intenti sediziosi, il che non è il caso
dei colleghi parlamentari. (Commenti dei senatori Giovanardi e Garraffa).

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, era esattamente quello che in-
tendevo. A mio parere – e cercherò di dimostrarlo – quel gruppo aveva
proprio intenti sediziosi, se avere intenti sediziosi significa rovesciare un
Governo legittimamente costituito in forza del voto popolare. La ringrazio
di questo chiarimento, signor Presidente, perché questo è esattamente il
termine, che evidentemente è stato proferito in termini politici, e non certo
etici o morali, e nemmeno giudiziari.

Tento dunque di riprendere il filo del discorso, pregando il Presidente
di farmi recuperare questo tempo, dicendo che comunque questa opera-
zione, che tentava di rovesciare un Governo legittimamente costituito, è
fallita: il 14 dicembre, prima data di un tentativo forte di rovesciare il Go-
verno Berlusconi, essa fallisce. Il Governo va avanti e cerca di affrontare i
temi che, di volta in volta, vengono sottoposti all’attenzione del Governo
stesso.

Ricordo che abbiamo lavorato per portare avanti i decreti legislativi
sul federalismo fiscale. Ricordo anche altre due date: a luglio abbiamo ap-
provato una manovra da 34 miliardi di euro e ad agosto un’ulteriore ma-
novra da 26 miliardi di euro, per un totale di 60 miliardi di euro, quasi il
doppio di quella che oggi viene definita salva Italia. Quindi, se si sta sal-
vando l’Italia, rivendico la potestà di questa azione al nostro Governo, e
non certo al Governo Monti.

Perché le nostre manovre non hanno creato tutti i problemi che
stanno invece nascendo per la manovra al nostro esame? Per un motivo
molto semplice: non abbiamo fatto macelleria sociale, ma abbiamo cercato
di tagliare le spese dello Stato e di non mettere le mani nelle tasche dei
cittadini.

Ma credo che la data più interessante di questo mio breve excursus

arrivi più in là. L’8 novembre accade un fatto importante: il Governo ot-
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tiene la fiducia alla Camera, ma con soli 308 voti, e quindi non ha, paten-
temente, la maggioranza assoluta del Parlamento. Andiamo al giorno suc-
cessivo. Il 9 novembre, alle ore 9,06, esce una agenzia in cui il presidente
Berlusconi dichiara che non esiste alternativa alla maggioranza attuale e
che si tornerà alle urne. Durante la giornata il titolo Mediaset crolla, viene
sospeso per eccesso di ribasso, per chiudere alle ore 17,30 con una perdita
del 12 per cento. Alle ore 19,25 il presidente Napolitano nomina Mario
Monti senatore a vita. Alle ore 21,35 esce una agenzia in cui si attribuisce
a Berlusconi la seguente frase: «La situazione è troppo grave per contrap-
porre gli interessi del partito e personali a quelli del Paese». Sostanzial-
mente, dà il via a un Governo di tecnici.

Allora, io mi domando, colleghi, e vi domando: è questa democrazia?
Questa è stata una crisi che si è svolta in Parlamento su questioni politiche
oppure è stato un sovvertimento violento del Governo legittimamente co-
stituito, non usando i carri armati ma i guanti bianchi dalla finanza? (Ap-
plausi dal Gruppo LNP).

Questo è il tema che dobbiamo porci con grande forza, e che dob-
biamo porre al Paese, del quale non si è parlato perché tutti i media hanno
interesse a parlare di altro. È stata una congiura? Chi è stato il grande re-
gista? C’è stato un Grande Vecchio dietro? Questo sono le domande che
dobbiamo porci. E perché oggi questa excusatio non petita da parte del
presidente Napolitano? Cosa sta accadendo nel nostro Paese? Questi
sono quesiti che dobbiamo porci, e che oggi invece vengono passati sotto
assoluto silenzio.

Soltanto la Lega continuerà a gridare, anche in forme eccessive, si-
gnor Presidente, anche in questo Parlamento, per cercare di tener vivo il
dibattito su questo tema. Come ha detto questa mattina il senatore Mas-
simo Garavaglia, ormai si sta diradando la nebbia e ci troviamo di fronte
a un ribaltone.

Ma non guardiamo soltanto alla manovra, che avrebbe potuto fare Vi-
sco. Guardiamo alle esternazioni e ai primi passi che vengono compiuti da
parte di questo Governo. Il Ministro della giustizia parla di indulto, come
Mastella. Il ministro Riccardi parla come l’allora ministro Ferrero. Si
fanno assunzioni da parte dello Stato di nuovi dipendenti pubblici, con
un’azione tipicamente di sinistra. Si sta parlando di ius soli. Io mi do-
mando, e lo domando soprattutto ai colleghi del PdL, se sapete anche
voi che è accaduto questo e che ormai sta diventando del tutto evidente.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, il suo tempo si sta esaurendo. La
invito a concludere.

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, ma per quanto tempo ho par-
lato?

PRESIDENTE. Le ho concesso anche quattro minuti in più.
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CASTELLI (LNP). E secondo lei, signor Presidente, io ho parlato per
14 minuti?

PRESIDENTE. Ma lei ne aveva a disposizione solo cinque.

CASTELLI (LNP). Io ne avevo a disposizione 10. Questo è quanto
mi è stato riferito dal mio Capogruppo.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, dall’elenco degli iscritti a parlare
risulta che lei aveva a disposizione cinque minuti di tempo. Comunque,
prosegua pure e cerchi di concludere.

Le ripeto, però, che qui vedo riportati cinque minuti, e che gliene ho
già concessi altri quattro.

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, con grande fatica, cerco di pro-
cedere.

Signor Presidente, non parlo dei contenuti della manovra, perché
molto meglio di me sono intervenuti i colleghi che mi hanno proceduto
e, in particolare, il senatore Garavaglia.

È del tutto evidente, e sono stati fatti i conti, che l’85 per cento del
peso di questa manovra graverà al Nord. È poi interessante, anche per
quanto riguarda la democrazia, relativamente alla questione di fiducia, ri-
portare alcune frasi che sono state pronunciate. Bersani: «Ogni voto di fi-
ducia aumenta la sfiducia nel Paese». Franceschini: «La fiducia è un atto
inutile, una presa in giro, uno schiaffo dato in faccia agli italiani». Gian-
franco Fini ha affermato: «La fiducia è un Governo che può legittima-
mente governare, ma che non si preoccupa degli interessi dell’Italia». A
parte la grammatica, mi chiedo se abbiate cambiato idea, perché adesso
la fiducia è diventata cosa buona e giusta. Sottolineo che il 100 per cento
degli atti compiuti dal nuovo Governo si è basato sulla fiducia. Ditemi se
avete cambiato idea o se la fiducia è come una banderuola che va bene in
funzione delle circostanze.

In conclusione, vorrei sottolineare un fatto puntuale, che credo abba-
stanza significativo. È stato affermato che questo è il Governo dei profes-
sori. Mi soffermo su due punti, il primo dei quali riguarda l’IMU. Signor
Sottosegretario, vorrei sapere perché avete chiamato con lo stesso nome
due tasse che sono completamente diverse. L’unica risposta è che lo avete
fatto per imbrogliare gli italiani: avete fatto credere che l’IMU fosse
quella tassa che noi avevamo previsto nel federalismo fiscale quando in-
vece è tutt’altra cosa. Se fossimo fuori del Parlamento, questo atto sarebbe
penalmente perseguibile perché sarebbe una violazione del copyright.
Avete fatto persino questo, con un’azione che definirei infantile.

Sottolineo un’altra chicca. Non so se in quest’Aula sia presente qual-
che appassionato di vela o di barche in generale, ma rilevo che con l’ar-
ticolo 16 del provvedimento in esame avete definitivamente ucciso l’indu-
stria della nautica. Infatti, il comma 2 dell’articolo 16 recita: «Dal 1º mag-
gio 2012 le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali,
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navighino o siano ancorate in acque pubbliche...». Navighino? Allora, im-
magino quando la prossima estate arriveranno gli yacht dalla Francia che
navigheranno nelle acque territoriali italiane: cosa accadrà? Questi ver-
ranno inseguiti dalla Guardia costiera che li abborderà per far pagare
loro la gabella? Mi chiedo come scrivete le leggi: altro che Fantozzi! Im-
parate a scrivere le leggi!

In questo provvedimento vi sono cose che sarebbero comiche se non
fossero tragiche. Questo è scritto, ma è ridicolo. Immagino il professor
Monti con la benda nera sull’occhio che sul galeone abborda le navi in
transito, fa il conto di quante ore e di quanti giorni stanno stazionando
nelle acque territoriali italiane e fa pagare loro seduta stante la gabella
con il bancomat (peraltro, dovranno portarsi anche in barca il bancomat
perché ormai non si può più pagare in contanti). Questi sono i dati.

Torno serio, signor Presidente. (Commenti delle senatrici Garavaglia
Mariapia e Armato). Vorrei qualche risposta sulla cronologia che ho por-
tato all’attenzione di quest’Assemblea e spero anche dell’opinione pub-
blica. Bisogna meditare molto su quel famoso 9 novembre. (Applausi

dal Gruppo LNP. Congratulazioni).

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

ANDRIA (PD). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli
colleghi, limiterò il mio intervento a commentare alcuni profili del de-
creto-legge in discussione afferenti il settore primario.

Devo dire subito che il sacrificio richiesto al mondo agricolo è
enorme, originariamente imprevedibile nelle proporzioni in cui si è mani-
festato. Certo, sappiamo che questa è una manovra dura, complessa quanto
necessaria, ma relativamente all’agricoltura rischia persino di non mante-
nere quell’equità che è invece dichiarata come l’elemento caratterizzante
e, al tempo stesso, l’obiettivo cui tendere.

Intanto mi pare doveroso prendere atto con soddisfazione di alcuni
spunti sicuramente positivi. Ne cito tre, tra gli altri.

Innanzi tutto, sottolineo l’intervento di modifica dell’articolo 7 della
cosiddetta legge di stabilità 2012 relativo alla dismissione dei terreni de-
maniali. In occasione del dibattito su quel provvedimento, la collega Ber-
tuzzi ed io per il Gruppo PD avevamo richiamato l’esigenza di un tempe-
stivo intervento che correggesse alcune incongruenze al riguardo, in modo
da tradurre quella che consideravamo una giusta indicazione in una con-
creta opportunità. Oggi la nostra preoccupazione è, in parte, fugata. Resta
però, se non ho male inteso, la pericolosa previsione del cambio di desti-
nazione, una volta acquisito il terreno, che vulnera lo spirito e la finalità
di una misura viceversa orientata a sostenere lo sviluppo e ad incoraggiare
l’impresa giovanile in agricoltura.

Il secondo punto riguarda l’aumento delle risorse destinate ad AGEA
(Agenzia per le erogazioni in agricoltura), in modo da consentirle per il
2012 di assolvere ai propri compiti.
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Il terzo concerne la proroga del termine per consentire il completa-
mento delle azioni conseguenti alla programmazione negoziata, ricono-
scendo cosı̀ una valenza significativa, signor Presidente, agli strumenti
pattizi riferiti ai settori agricolo ed ittico (i patti verdi, i patti territoriali
agricoli e della pesca). Personalmente interpreto questo provvedimento
come un atto di fiducia che assicura nuovo protagonismo ai territori.

Il punto dolente, cui facevo cenno innanzi, è relativo all’assoggetta-
mento ad ICI-IMU dei fabbricati rurali. Parto dal presupposto che i fabbri-
cati che insistono sui fondi agricoli sono classificati rurali se servono al
fondo in rapporto alla sua estensione e alle sue caratteristiche: i fabbricati,
dunque, catastalmente sono considerati come pertinenza del terreno. Il
reddito del fabbricato rurale è incluso nel reddito dominicale del terreno
e perciò applicando l’IMU al fabbricato rurale si concretizza, di fatto,
una evidente duplicazione d’imposta, dando luogo ad una palese illegitti-
mità.

Devo anche ricordare che il Ministero dell’economia, con la circolare
n. 50 del 2000, precisa che il sistema di valutazione automatica, applicato
al reddito dominicale, esprime un valore comprensivo anche dei fabbricati
rurali sovrastanti, sempre che tali costruzioni siano strumentalmente fun-
zionali alla necessità del fondo agricolo. Ecco perché si ritiene assoluta-
mente ingiusta un’imposta che sostanzialmente colpisca anche i beni stru-
mentali in agricoltura. Infatti, il Ministero precisa, nella medesima richia-
mata circolare, che la rendita catastale attribuita ai fabbricati rurali assume
autonoma rilevanza soltanto nel caso in cui vengano meno i requisiti per il
riconoscimento della ruralità. Un corretto assoggettamento dei fabbricati
rurali ad imposta autonoma avrebbe dovuto prevedere una contestuale re-
visione degli estimi, in modo da tener conto (in diminuzione) del valore
dei fabbricati ricompreso nel reddito dominicale. La questione è stata sol-
levata per la verità con ritardo nel brevissimo tempo a nostra disposizione,
ma comunque in tempo utile, prima cioè che la Camera dei deputati ap-
provasse la manovra.

Devo dare atto al Presidente della Commissione agricoltura, senatore
Paolo Scarpa Bonazza Buora, di essere stato il primo a far squillare il
campanello d’allarme. Tuttavia, il problema è stato evidenziato e franca-
mente non saprei dire se l’emendamento approvato in prima lettura abbia
attenuato quel problema o aggravato, al di là del fatto che, quantomeno ai
fini dell’IMU, si è distinto tra chi è solo proprietario di un terreno e chi
invece è proprietario e conduttore. Permane dunque buona parte dell’in-
congruenza e peraltro è in ogni caso eccessivo il peso che il decreto-legge
n. 201, all’esame di quest’Aula, scarica sugli agricoltori e sulle loro fami-
glie, quantificato da Confagricoltura (una fonte autorevole) nella misura
del 10 per cento dell’intera manovra.

Vengo ora (e arrivo alla conclusione, signor Presidente) alla pars
construens, su questo punto naturalmente: che cosa chiede al Governo il
Gruppo PD della Commissione agricoltura, peraltro in perfetta consonanza
con l’orientamento dei colleghi della massima parte degli altri Gruppi
della Commissione stessa. Mi rivolgo qui al signor Presidente del Consi-
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glio e al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per il tra-
mite del signor sottosegretario onorevole D’Andrea. Il Governo dia oggi,
già in quest’Aula, un’indicazione rassicurante. Auspichiamo cioè che, con
immediatezza, il primo provvedimento utile torni su questo delicato
aspetto e lo ridefinisca con assoluta equità. Abbiamo già rilevato, apprez-
zandola molto, la disponibilità del ministro Catania ad aprire un tavolo al
Ministero dell’economia con le organizzazioni agricole, a seguito delle
sollecitazioni appunto delle organizzazioni rappresentative del comparto
agricolo.

Come pure occorre intervenire con determinazione attraverso provve-
dimenti ormai non più prorogabili nei comparti dell’agroalimentare e della
pesca sui temi della crescita, della competitività, del valore del territorio,
della revisione della spesa pubblica dentro una nuova governance degli
enti di ricerca in agricoltura vigilati dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.

Solo cosı̀ il settore primario potrà concorrere allo sviluppo e alla coe-
sione sociale del Paese e mantenere la propria funzione di presidio manu-
tentivo del territorio. Questo è un tempo nel quale il Governo è impe-
gnato, attraverso l’autorevole presenza del ministro Catania, a correggere
le storture della PAC che sarebbero profondamente penalizzanti per il no-
stro Paese. Ma noi attendiamo con fiducia che il Governo italiano ponga
in essere finalmente una vera e propria politica agricola nazionale. (Ap-
plausi dal Gruppo PD e del senatore Molinari).

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

BODEGA (LNP). Signor Presidente, consentitemi brevemente di
esprimere solidarietà ai lavoratori del ristorante del Senato che sono in tre-
pida attesa e vedono a rischio il proprio posto di lavoro. Queste sono le
conseguenze dell’antipolitica dei giornalisti Rizzo e Stella che hanno fo-
mentato una situazione, esasperandola, che alla fine, fatti i debiti conti,
ha portato a questi risultati. (Applausi dai Gruppi LNP, PdL e PD).

Tornando a noi, in questa Aula stamattina sono riecheggiati dai ban-
chi del centrosinistra, in modo particolare, ma anche da quelli del centro-
destra, proclami di responsabilità per il bene e il futuro del nostro Paese.
Penso che l’unica responsabilità che avete voi, cari signori del centrosini-
stra, è quella di appoggiare un Governo che porterà sicuramente a scata-
fascio questo Paese. Altro che crescita, sviluppo ed equità!

Accreditati osservatori delle questioni economiche e della politica
hanno puntualmente documentato l’inconsistenza e l’iniquità della finan-
ziaria del Governo Monti. Più che sul dettaglio della manovra, dunque,
sarebbe il caso di soffermarsi sulle manovre che hanno condotto alla na-
scita di questo ineffabile Esecutivo. Comprendere i criptici retroscena
della scalata di Palazzo Chigi da parte del presidente europeo della trila-
terale ci aiuterebbe a cogliere gli autentici obiettivi di queste controverse
misure finanziarie bocciate dal mondo del lavoro, dai mercati, quanto dal
buon senso dell’oculato padre di famiglia.
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Da parte nostra siamo consapevoli di come il Belpaese sia stato sot-
tratto ai famelici appetiti degli speculatori internazionali grazie all’azione
salda, onesta e competente del precedente Governo. Senza infilare le mani
nelle tasche dei contribuenti, è stato sin qui possibile preservare la Na-
zione dalle derive conosciute in altri Paesi europei. Oggi restiamo sgo-
menti nel veder calato dall’alto un Governo che si muove nella direzione
opposta: quella delle sciagurate politiche dagli effetti recessivi che, inde-
bolendo il Paese, lo consegneranno necessariamente in pasto allo sciacal-
laggio economico internazionale.

Le premesse ci sono tutte nel pessimo biglietto da visita presentato
dal nuovo Governo. Non mi riferisco alla sollecitudine con cui l’Esecutivo
si è preoccupato di prevedere che il periodo di aspettativa dei dipendenti
pubblici che diventano Ministri o Sottosegretari venisse considerato utile
ai fini del TFR, come ricordava bene il senatore Calderoli questa mattina.
Tali dettagli la dicono lunga sullo spirito di servizio ostentato dai pretesi
benefattori e, tuttavia, appaiono poca cosa a fronte del concentrato di in-
consistenza ed iniquità che caratterizza questa manovra.

A me sorprende però vedere l’ex premier Berlusconi, che ha sfidato
tempeste giudiziarie per restare sulla tolda del suo Governo, mollare il ti-
mone e ritirarsi senza colpo ferire appena spuntato Mario Monti. Ma ancor
più triste è che l’ex Premier rinunci persino a difendere il buon operato
del proprio Esecutivo pur di legittimare l’avvento del suo successore. (Ap-
plausi dal Gruppo LNP).

Il neo Premier, dunque, può appropriarsi dei meriti del lavoro che al-
tri non hanno neppure il coraggio di rivendicare. Lo facciamo noi, ricor-
dando che questa manovra inciderà per non più di un decimo sul pareggio
di bilancio. Il suo pacchetto di misure vale infatti circa 30 miliardi di euro
lordi, mentre gli altri nove decimi (ovvero, ben 265 miliardi di euro) sono
il frutto delle manovre compiute dal 2008 ad oggi dal Governo Berlu-
sconi.

Questo significa che non sussisteva alcuna necessità del seguito tec-
nico del presidente Monti non solo perché il Parlamento già pullula di
professionisti e cattedratici, ma anche alla luce delle imbarazzanti dimo-
strazioni d’incompetenza fornite da certi neo Ministri. Non possiamo am-
mettere che un Ministro del lavoro si svegli un giorno sul pero e l’altro sul
melo, che proponga di abbassare gli stipendi ai giovani e poi, scoprendo
che i salari italiani sono già di gran lunga più bassi della media europea,
propugni la necessità di aumentarli.

Insomma, stiamo parlando della vita reale, lo abbiamo ricordato in
tutte le salse questa mattina con i nostri interventi. Questa vita reale
non è accademia, bensı̀ qualcosa di troppo serio per essere lasciato alla
mercé di questa manovra.

Ricordo che Mario Monti mosse i primi passi verso gli ambienti che
contano – e concludo veramente – approdando alla FIAT, sino ad entrare
nel consiglio di amministrazione dell’azienda. Poi, quando assunse, su
mandato del Governo di Massimo D’Alema, la carica di Commissario eu-
ropeo alla concorrenza tra il 1999 e il 2004 permise ben cinque contribu-
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zioni di aiuti di Stato a favore della sua ex azienda per la bellezza di 500
miliardi di lire.

Trattandosi pur sempre di denari pubblici, potremmo dirci soddisfatti
se Mario Monti manifestasse nei confronti del contribuente un briciolo di
quella grande sensibilità a suo tempo dimostrata nei confronti della FIAT.
(Applausi dal Gruppo LNP).

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

MAZZATORTA (LNP). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli
colleghi, la crisi, che sta mordendo la carne delle famiglie e delle nostre
imprese, ormai è diventata – e lo diventerà sempre più nei prossimi mesi –
un formidabile strumento di legittimazione di scelte politiche brutali. Que-
sta crisi sta diventando la foglia di fico dietro la quale si realizzano scelte
brutali a danno dei più deboli, quelli che Napolitano definisce eufemisti-
camente i meno abbienti.

Un Parlamento ormai barcollante come un pugile suonato, sotto l’at-
tacco quotidiano della demagogia anti-casta, un Parlamento di fatto com-
missariato dal direttorio Napolitano-Monti (un direttorio forte con i deboli,
ma estremamente debole con i forti) è costretto oggi, in quest’Aula de-
serta, a ratificare questo provvedimento devastante.

Il presidente Napolitano diceva ieri che la democrazia parlamentare
non è sospesa. Sono d’accordo: non è sospesa è morta. È proprio morta,
e noi stiamo celebrando oggi il funerale della democrazia parlamentare, di
quel residuo di democrazia parlamentare che ancora albergava in que-
st’Aula. Consentitemi di dire due parole sulla riforma delle pensioni,
già sonoramente bocciata da quei sindacati che pure all’inizio avevano sa-
lutato l’arrivo del professor Monti come l’arrivo dell’uUomo della provvi-
denza. Questa riforma avrà effetti devastanti sui lavoratori e sulle lavora-
trici. Si è scelto di fare cassa con il sistema pensionistico e sulla pelle dei
lavoratori e delle lavoratrici. I commenti nei confronti di questa riforma
delle pensioni sono bipartisan. Abbiamo letto pochi giorni fa i commenti
del segretario della CGIL, un sindacato che all’inizio aveva appoggiato il
direttorio Napolitano-Monti e che oggi dice che sulle pensioni il Governo
ha fatto un intervento folle, cosı̀ lo definisce, e chiama questo Esecutivo
un Governo supponente.

Sappiamo che questa riforma delle pensioni è una riforma accade-
mica che la professoressa Elsa Fornero, come coordinatore scientifico
del Centro di ricerca sulle pensioni di Torino, aveva studiato anni fa. E
di fatto questa riforma accademica, che poteva valere come tale, oggi
viene calata sulla carne e sul sangue dei lavoratori. Abolite di fatto le pen-
sioni di anzianità («Il Sole 24 ORE» titolava correttamente «Addio alle
pensioni di anzianità»), le pensioni di vecchiaia sono state rese ancora
più lontane nel tempo.

Noi, anche in questi anni, abbiamo dimostrato di non essere contrari
a riforme nel settore pensionistico, ma di essere a favore di interventi se-
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lettivi diretti a migliorare il sistema pensionistico, interventi per cosı̀ dire

di manutenzione, come è stato fatto negli ultimi vent’anni a fronte di un

sistema previdenziale in equilibrio e addirittura con un attivo nella parte

previdenziale. Tutto ciò è già stato dimostrato. Abbiamo prodotto anche

rapporti nella Commissione europea del 2009 in cui si certifica che il no-

stro sistema previdenziale, oltre ad essere uno dei più avanzati, è assolu-

tamente in equilibrio.

Si è parlato però di una bomba previdenziale, di uno scontro genera-

zionale alle porte ed ovviamente, sull’onda di questa impostazione, si è

fatto credere ai cittadini che dovevano sostanzialmente rinunciare alla

loro pensione. Pertanto, una donna lavoratrice di 56 anni, già in difficoltà

perché non è semplice lavorare a quella età, mentre oggi aveva la prospet-

tiva di altri cinque anni di lavoro per andare in pensione, da oggi in poi

dovrà attenderne 10. Altro che scalone! Qua ogni tanto si parlava di sca-

lino, scalone, Maroni e cosı̀ via. Questa è una montagna che mettiamo da-

vanti a questa signora di 56 anni che aveva fatto dei progetti di vita!

Quando si interviene sulla materia previdenziale non lo si fa su una ma-

teria asettica, meramente accademica, come ha fatto la professoressa For-

nero: si interviene sui progetti di vita. Chi presenta una domanda di pen-

sionamento fa una scelta di vita che coinvolge non solo lui, ma tutta la sua

famiglia.

Di fronte a queste scelte e progetti di vita abbiamo detto no. Dob-

biamo fare cassa, riformare radicalmente il sistema previdenziale. E per

le donne questa accelerazione alla parificazione con gli uomini non è stata

accompagnata da nessun intervento che riconoscesse alle donne il loro

specifico ruolo, che è anche quello della cura della famiglia, dei figli.

una parificazione indistinta con gli uomini.

Concludo, Presidente: mi consentirà di fare un breve accenno al tema

dell’equità, perché si è detto che questo è un provvedimento equo. Del re-

sto, nel titolo del decreto-legge si parla di equità. Voi sapete bene che

questa riforma vale per tutti tranne che per alcuni privilegiati: per i

1.807 dipendenti del Quirinale, ad esempio, che hanno una spesa pensio-

nistica nel 2011 pari al 40 per cento del bilancio di tale istituzione, non si

applica.

Potrei citarvi i comunicati stampa del Quirinale che dicono che dopo

l’approvazione della manovra si valuterà se introdurre un sistema previ-

denziale con un contributivo pro quota. Ma dopo! Si vedrà, si ragionerà,

si valuterà. Cosı̀ accade per i dipendenti della Camera e del Senato, che

hanno un regime pensionistico retributivo, e rispetto ai quali, se vedete

i comunicati stampa della Presidenza del Senato della settimana scorsa,

mentre sono stati tagliati i vitalizi e le diarie dei senatori, nel momento

in cui si trattava di intervenire sul loro regime previdenziale, si è detto

che si dà mandato alla Rappresentanza di valutare se, quando e come in-

trodurre anche un sistema che tenga conto di queste novità, e dopo la ma-

novra.
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Quindi, è evidente che noi possiamo fare tanti ragionamenti, dichia-
rare a parole che questo è un provvedimento equo, ma ci sono i privile-
giati, quelli che da questa manovra non saranno assolutamente toccati.

Concludo dicendo che questa manovra sarà, come purtroppo tutte le
altre, assolutamente inutile. Non lascerà alcuna traccia sulle dimensioni
abnormi del nostro debito pubblico. Anzi, è una riforma che si scaricherà
in maniera violenta sui lavoratori e sulle lavoratrici del Nord, con effetti
depressivi e di aggravamento della recessione. L’unica riforma che poteva
cambiare radicalmente il problema anche del debito pubblico era quella
dell’architettura istituzionale di questo Stato, con il federalismo, ma su
questo tema è stata posta la pietra tombale da parte del Governo e di que-
sta maggioranza. Però, prima o poi, si arriverà a votare nuovamente, e la
parola passerà al popolo. (Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni).

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

LATRONICO (PdL). Signor Presidente, rappresentanti del Governo,
colleghi, questa manovra è necessitata dalla congiuntura economica e dal-
l’andamento dei conti, e persegue un obiettivo largamente condiviso dal-
l’inizio di questa legislatura per raggiungere il pareggio di bilancio nel
2013. Essa si aggiunge a quanto già fatto nelle manovre di luglio e di ago-
sto e in quelle precedenti, e si muove, in realtà, in linea con gli impegni
assunti in Europa dal Governo Berlusconi.

Ci rendiamo conto, colleghi, di altri sacrifici chiesti alle famiglie ita-
liane, ma siamo anche consapevoli – e su questo esprimiamo tutta la no-
stra preoccupazione e la nostra vigilanza – che i sacrifici concreti si pos-
sono tollerare se finalizzati al raggiungimento di un obiettivo di migliora-
mento della vita concreta delle persone e delle famiglie.

Se non può esistere – e non esiste – l’ideologia del rigore dei conti
fine a se stesso, al rigore dobbiamo assegnare una prospettiva di crescita
per il Paese e le nuove generazioni. Rigore, equità e crescita si devono
tenere insieme; anzi, sono veri e reali se ciascuna di dette azioni apre
alle altre.

A nessuno sfugge che questa manovra, per la sua urgenza e la sua
indifferibilità di impatto sui saldi, agisce prevalentemente sul lato delle
entrate, ma c’è anche da dire che, sul lato delle spese, realizza risparmi
strutturali come quelli previdenziali che, nel medio-lungo periodo, appor-
tano effetti significativi, oltre che introdurre alcune misure di sviluppo che
non vanno sottovalutate, come la riduzione dell’IRAP o la ricapitalizza-
zione delle imprese per aiutare lo sviluppo.

La manovra è stata migliorata in Parlamento anche grazie al signifi-
cativo apporto dei Gruppi parlamentari, ed io rivendico quello del Gruppo
PdL, il quale ha chiesto ed ottenuto una maggiore equità nell’estensione
dell’area di esenzione per le famiglie, in particolare per quelle numerose,
in materia di ICI (o IMU che dir si voglia), una maggiore protezione per
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le fasce più deboli riguardo alla deindicizzazione delle pensioni, ed ha evi-
tato il paventato aumento dell’aliquota IRPEF.

Ci chiediamo se questa manovra servirà e se è sufficiente. Noi di-
ciamo e speriamo di sı̀ e la votiamo per questo motivo, a patto che sia
il primo capitolo di una agenda di interventi tempestivi, meditati ed orga-
nici, che mettano al centro i temi del lavoro, dei giovani, delle donne, del
Mezzogiorno, della riduzione del peso delle rendite (che generano extra-
profitti per pochi e diseguaglianze generazionali e territoriali), della qua-
lificazione della spesa pubblica (già avviata in questa legislatura), della
valorizzazione del patrimonio pubblico e del contrasto all’evasione.

In questo ambito si inserisce il tema delle liberalizzazioni, che non
può diventare una bandiera propagandistica, ma che merita un approccio
pragmatico per creare più spazi di impresa e condizioni di maggiore eco-
nomicità ed efficienza nell’erogazione dei servizi.

Ci sono risorse di cui il nostro Paese dispone – pensiamo alle ric-
chezze minerarie – che possono mobilitare investimenti per miliardi di
euro e prevedibili ricadute occupazionali, sottosegretario D’Andrea. Oc-
corre, anche dal punto di vista normativo, promuovere accordi tra Go-
verno nazionale e giunte regionali che favoriscano lo sfruttamento di
quei giacimenti in un quadro di garanzia ambientale, in cambio dell’asse-
gnazione di una parte del gettito fiscale a favore dello sviluppo delle Re-
gioni che contribuiscono all’indipendenza energetica della Nazione.

C’è «un convitato di pietra», signor Presidente, sopra le questioni di
questi mesi – sto concludendo – che ha condizionato le decisioni politiche
ed ha consigliato al presidente Berlusconi di compiere un atto di grandis-
sima responsabilità di fronte al Paese, consentendo la nascita di un Go-
verno di emergenza, di fronte ad un quadro internazionale gravissimo
che avrebbe potuto mettere a rischio il risparmio ed il reddito degli ita-
liani.

Signor Presidente, per ragioni – come si è potuto verificare negli ul-
timi giorni – più esterne che interne, questo è il condizionamento che se-
gna l’attuale stagione. Utilizziamolo, colleghi, con senso di responsabilità
per rimuovere insostenibili situazioni conflittuali, e per ridare alla politica
la forza della sua vocazione, che è quella di mettere innanzi a tutto il de-
stino del Paese. Usiamo nei mesi che restano la crisi per affrontare in Par-
lamento alcune questioni strutturali che riguardano l’economia, l’assetto
istituzionale, per dare forza negoziale al Governo italiano in Europa affin-
ché si affermi il metodo comunitario e l’Europa possa essere la via dello
sviluppo e non la causa della dissolvenza dei popoli.

La politica non può essere una continua resa dei conti, perché si per-
dono la visione e le ragioni del proprio compito. Quando si è sempre
schiacciati dal conflitto, si apre la strada ad illusioni autoritarie e demago-
giche, intrise di moralismo e di antipolitica, che dobbiamo scongiurare.
Usiamo questi mesi per misurarci sui contenuti delle questioni più urgenti
con senso di responsabilità e di lungimiranza. Ce lo chiede il Paese. (Ap-

plausi dal Gruppo PdL).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cagnin. Ne ha facoltà.

CAGNIN (LNP). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, una
manovra fatta di tasse e ancora tasse su tutto e su tutti i soliti noti: questa
è la soluzione proposta dal Governo Monti per salvare il Paese, senza
agire in modo decisivo su sprechi di spesa, evasioni, elusioni e abusi.
Tanto rigore e poca equità.

I circa 30 miliardi di euro di risorse provengono, come detto più
volte, prevalentemente da tasse. Nel 2012 l’85 per cento delle risorse,
pari a 26,6 miliardi di euro, arriverà da entrate e solo il 15 per cento,
pari a 4,6 miliardi di euro, da minori spese. Le maggiori entrate derivano
dall’anticipazione al 2012 dell’IMU, dall’aumento delle rendite catastali,
dal tributo per le autonomie locali, dalle accise sui carburanti e dall’au-
mento dell’IVA. Le minori spese – ancora meglio – sono ottenute pena-
lizzando i trasferimenti agli enti locali e il settore previdenziale. Tutte mi-
sure che colpiscono le tasche di chi ha meno.

Reintroducendo l’ICI (IMU) sulla prima casa, che è sı̀ una tassa pre-
vista dal federalismo fiscale ma che non si applicava alla prima casa, si
colpisce un bene rifugio su cui il 70 per cento degli italiani ha investito.
Quella di possedere la casa in cui si vive è una cultura tipicamente ita-
liana, che costituisce un elemento di stabilità e di sicurezza, non solo
per le famiglie ma per tutto il Paese. Una strada virtuosa seguita da quasi
tutti: si lavora, si risparmia, si fanno sacrifici, si accende un mutuo e si
compra casa. Tassare la prima casa è come sparare sulla Croce Rossa.
Tassare questo bene, significa tassare per due volte il lavoro e i sacrifici
delle nostre famiglie e rendere ancora più difficile il continuare a pagare il
mutuo. Noi questo l’avevamo capito e avevamo tolto questa tassa ingiusta
su un bene cosi primario ed essenziale.

Per questo Governo però non basta: non solo reintroduce la tassa
sulla prima casa con l’anticipazione dell’IMU al 2012, ma, rivedendo le
rendite catastali con aumenti fino al 60 per cento, va ad aumentare la
base imponibile sulla quale si calcola l’IMU. Alla faccia dell’equità. Ma
non basta: prima di essere tolta, l’ICI sulla prima casa era destinata ai Co-
muni per servizi e opere pubbliche, ora metà andrà allo Stato. Ma c’è di
più: questo salasso, i cui proventi andranno per metà allo Stato, si rivelerà
una fregatura in più per il Nord, dove le case sono accatastate, mentre le
case fantasma (che, scusate, sono quasi tutte al Sud), stimate in 2 milioni
di unità, continueranno a non pagare. Grazie per l’equità. Tutto ciò si ag-
giunge come aggravante per il settore delle costruzioni, già in grave dif-
ficoltà, e modificherà prevalentemente e probabilmente le scelte di investi-
mento delle nostre famiglie. Non parliamo poi di ciò che provocherà
l’IMU sui fabbricati rurali e sulla rivalutazione dei terreni agricoli: una
vera patrimoniale.

Vogliamo continuare? L’aumento delle accise sui carburanti (anche
in questa scelta ci voleva la Bocconi) non porterà solo ad aumenti record
dei carburanti, ma farà aumentare indirettamente il costo delle merci tra-
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sportate, gravando ulteriormente sul consumatore finale, in particolare
sulle famiglie.

Congelate poi l’indicizzazione delle pensioni superiori a tre volte il
trattamento minimo INPS per il 2012 e il 2013 e fate scempio delle pen-
sioni di anzianità, penalizzando soprattutto i lavoratori del Nord, senza ca-
pire che questi sono diritti acquisiti sui quali un lavoratore dopo quaran-
t’anni non può sentirsi dire che non sono più validi. Provate a mettervi nei
panni di un operaio in procinto di andare in pensione, che da anni aspetta
per poter magari aiutare il figlio ad acquistare la casa con la sua liquida-
zione: che gli dite? Tutto ciò è inaudito.

Ancora: mentre per fare cassa aumentate le aliquote contributive per
artigiani e commercianti e piccole e medie imprese (quelle stesse che fino
ad ora hanno garantito lavoro alle famiglie ed entrate allo Stato, quelle di
cui il Nord è ricco e che hanno fatto, in particolare del Nordest un feno-
meno studiato in tutto il mondo), e date loro un’altra strizzata, come fos-
sero un limone da spremere, contestualmente trovate risorse per i lavora-
tori socialmente utili di Napoli e Palermo, i cui progetti a termine si pro-
traggono dal 1984 per Napoli (per 4.000 ex detenuti) e dal 1986 per Pa-
lermo (per 1.600 edili disoccupati).

Tutti contenti: in questa manovra, però, nulla si trova sulla volontà di
prolungare il finanziamento degli ammortizzatori sociali che avevamo at-
tivato per sostenere chi ha perso il lavoro, ma solo finanziamenti per i la-
voratori socialmente utili di Napoli e Palermo.

Come si fa poi a dire che si tagliano i costi, accorpando all’INPS
l’ENPALS e l’INPDAP, quando, invece di ridurre i posti dirigenziali, se
ne creano di nuovi? Ci è dato sapere, infatti, che i sette del collegio dei
sindaci INPDAP saranno ricollocati con livello dirigenziale: due si aggiun-
geranno al collegio dei sindaci INPS, due andranno al Ministero del lavoro
e tre al Ministero dell’economia per consulenze. Evviva i tagli!

Con la scusa della lotta all’evasione, avete abbassato il limite all’uso
del contante nei pagamenti e volete farci credere di essere convinti che
questa soluzione impedirà a qualcuno di aggirare tate divieto? Ma per pia-
cere! Siamo invece convinti che sia l’ennesimo regalo fatto alle banche,
costringendo tutti ad avere un conto corrente e pagare cosı̀ commissioni
bancarie a iosa. È un altro regalo alle banche, come quello di garantire
come Stato le passività degli istituti senza pretendere nulla in cambio.

Non si vedono spiragli o possibilità di crescita in questa «manovra
salasso» che drena e munge risorse ai soliti noti; pertanto non voteremo
a suo favore in quanto è iniqua, recessiva e penalizzante per le famiglie,
le piccole e medie imprese e la Padania: la Lega Nord dice «basta tasse»!
(Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni).

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

FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor Pre-
sidente, signor ministro Giarda, signori membri del Governo, permettetemi
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di muovere alcune considerazioni a nome del Gruppo politico che rappre-
sento, l’Union Valdôtaine, nella mia Regione autonoma, la Valle d’Aosta.

Poco tempo fa vi abbiamo conferito la fiducia, esprimendovi però, in
quella stessa occasione, anche le esigenze e le attese del nostro popolo,
con il desiderio di aprire un dialogo con il Governo, che finora però
non ha avuto luogo. C’è fretta, lo capiamo: eppure questa c’è sempre, so-
prattutto per i più piccoli.

Possiamo però affermare che questa manovra penalizza in modo par-
ticolare le Regioni autonome: se non è equa per le varie classi sociali e
per i vari settori della popolazione, infatti, ancora meno lo è per le Re-
gioni a Statuto speciale. Mi permetto di dire che è figlia di una mentalità
particolare, ossia della convinzione che le Regioni autonome abbiano al-
cuni privilegi e che quindi ad esse si debba e si possa tagliare, per far
cassa. Si tratta di un giudizio superficiale, che non analizza la nostra
realtà, né le situazioni di maggiori costi di chi vive in montagna o nelle
isole.

Nell’ambito poi delle Regioni a Statuto speciale, tre in questi anni
hanno sottoscritto accordi per l’articolo 27 della legge n. 42 del 2009,
mentre le altre due – le più grandi – non hanno ancora siglato gli accordi
e quindi non pagano e non contribuiscono ancora a questo nuovo regime
fiscale: anche tra le Regioni a Statuto speciale c’è quindi una differenza.

Come dicevo poc’anzi, la manovra non è equa, soprattutto per le Re-
gioni a Statuto speciale, per i seguenti quattro punti. In primo luogo, al-
l’articolo 28 si conferma una tabella che prevede un ulteriore concorso
di obiettivi di finanza pubblica da parte delle Regioni a Statuto speciale.
Tale tabella però differisce nella distribuzione – e non negli importi totali
– da quella concordata tra i Presidenti delle Regioni il 15 settembre 2011.
In questo riparto viene penalizzata, tra l’altro, la Regione Valle d’Aosta
che, rispetto a quanto era stato convenuto, deve conferire un contributo
maggiore, mentre la Sicilia e la Sardegna devono dare di meno.

In secondo luogo, in Valle d’Aosta la proprietà non è un lusso, signor
Ministro, e non lo è mai stato; è invece il traguardo di una vita di lavoro e
sacrifici, per cui da noi esistono pochissime case abusive, direi quasi nes-
suna. Le case abusive, invece, che non hanno mai pagato l’ICI, non ven-
gono colpite, perché non vengono rintracciate, anche se – permettetemi di
sottolinearlo – non sarebbe difficile, dal momento che sono tutte allacciate
dall’ENEL ed hanno il gas e gli altri servizi.

In terzo luogo, il caro carburante penalizza le regioni montane, nelle
quali la gente si muove, va a scuola e al lavoro soprattutto con auto pri-
vate, perché non ci sono la metropolitana o gli autobus sotto casa, spesso
con il freddo, il gelo ed il maltempo. Pensiamo poi a cosa vuol dire per il
turismo, e per le Regioni che di esso vivono, aumentare il carburante: i
turisti che vengono da noi a sciare subiscono un forte rincaro del viaggio
verso il divertimento, pertanto molti di loro rimarranno a casa.

In quarto luogo, le norme antiriciclaggio – ministro Giarda, ne ab-
biamo parlato con lei – previste all’articolo 12 della manovra, penalizzano
e colpiscono le quattro case da gioco esistenti in Italia. Per colpire un
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eventuale riciclaggio, si finirà per far chiudere queste case e si aumenterà
in tal modo il gioco d’azzardo, non controllato, che c’è da sempre. Peral-
tro, le nostre case da gioco, sulla base di precedenti leggi, hanno già atti-
vato dei sistemi di lotta al riciclaggio molto precisi: ad esempio l’identi-
ficazione di tutti i clienti e la segnalazione di casi sospetti. Sono modalità
già applicate in questi anni.

Le case da gioco – lo ricordo – sono gestite da enti pubblici, da Co-
muni e Regioni. In un periodo in cui si sponsorizza e si sottolinea l’im-
portanza della liberalizzazione e dell’apertura alla concorrenza, impo-
niamo alle case da gioco italiane regole che le altre case da gioco europee
non hanno. In questo modo, i giocatori, che sono ancora tanti, torneranno
a giocare all’estero, ad esempio a Chamonix e a Mentone, creando un
grave problema occupazionale per tutte le persone che ancora lavorano
nelle nostre case da gioco.

Per tutti questi motivi, signori del Governo, con senso di responsabi-
lità, ma responsabilità vera, proprio perché noi non dobbiamo sostenere
nulla, né lobby né banche, se non i nostri cittadini, il nostro voto sarà con-
trario se non vi sarà, nel momento della replica del Governo, un orienta-
mento diverso. (Applausi dal Gruppo LNP).

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

DAVICO (LNP). Signor Presidente, membri del Governo, nell’ambito
dei discorsi di questi giorni sulla manovra e su coloro che da essa ven-
gono colpiti – colpisce indiscriminatamente e pesantemente tutti – mi
preme sottolineare un aspetto importante: quello che concerne gli enti lo-
cali. Penso che in questo momento la stragrande maggioranza dei Comuni
italiani e tutte le Province non siano in grado fare i bilanci e quindi di
operare. La differenza rispetto alla situazione precedente, quando già si
stava vivendo un momento di difficoltà, sta nell’atteggiamento di fondo
che c’è nei loro confronti. Sono oltre dieci anni che il concetto costituzio-
nale di ente locale è cambiato, e i professori, i tecnici e i costituzionalisti
di cui questo Governo abbonda dovrebbero saperlo. Sono dieci anni che
gli enti locali hanno autonomie e quindi responsabilità; sono dieci anni
che chiedono, oltre all’identità, che storicamente è molto forte in questo
Paese, il riconoscimento di tale identità attraverso la possibilità di fare e
di operare.

Gli enti locali sono qualcosa di particolare, rappresentano la struttura
portante di questo Paese. Ci sono Comuni che hanno poche decine di abi-
tanti, grandi aree metropolitane, Province con poche decine di Comuni ed
altre che ne hanno centinaia: si tratta quindi di una struttura forte, por-
tante. È lı̀ che si svolge la vita vera dei cittadini; è lı̀ che i sindaci e i
cittadini cominciano a svolgere l’attività amministrativa e politica.

Ebbene, gli enti locali da voi sono stati non solo ignorati, ma ulterior-
mente massacrati; la vostra azione è tornata indietro a prima della modi-
fica al Titolo V della Costituzione, che li aveva equiparati agli altri livelli
istituzionali, per forza e dignità, ed allo stesso Stato. Da allora, da quella
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modifica costituzionale, non sono ancora state definite – ci abbiamo pro-
vato noi e ci stavamo riuscendo – le loro funzioni fondamentali. Su tali
funzioni si erano costruiti quel procedimento, quel processo, quelle norme
legate al federalismo fiscale che in quest’Aula, come in quella dell’altro
ramo del Parlamento, erano state approvate con il voto e il consenso pra-
ticamente di tutti, se non pochissimi e meno significativi voti contrari. Vi
siete dimenticati di tutto ciò. L’ente locale non solo non lo considerate,
ma lo massacrate ulteriormente: 1,5 miliardi di ulteriori tagli in aggiunta
a quelli già previsti, oltre ai 400 milioni che gravano sulle Province.

L’aspetto che in questi giorni più viene avversato, perché veramente
odioso, è utilizzare l’ente locale, nella sua dignità, nella sua forza e nel
suo riconoscimento, come riscossore e gabelliere dello Stato. È una vera
porcheria ed ingiustizia, perché l’IMU, come l’avete definita, che si
basa soprattutto sulle rendite immobiliari e che sulla seconda casa avete
portato al 7,6 per mille, per il 50 per cento viene trasferita. Il sindaco, ol-
tre a diventare malvisto dai suoi concittadini perché in questi anni molti
sindaci avevano addirittura abolito l’ICI sulle seconde case, riuscendo a
far fronte alle spese amministrative in altro modo e andando incontro ai
cittadini nei momenti di difficoltà, deve riapplicare quelle norme non
solo per se stesso, ma per lo Stato, per voi e per i vostri conti. La nuova
imposta sui rifiuti e i servizi collaterali (TARES), come l’illuminazione
pubblica, l’avete aumentata a 40 centesimi per metro quadrato di cui 30
vanno allo Stato. Il sindaco in questo modo, oltre a prendere le briciole,
fa la figura del cattivo, del riscossore, del gabelliere di fronte ai suoi con-
cittadini. Per fare cosa incassate voi la tassa sui rifiuti al posto del sin-
daco? Probabilmente non per premiare quei cittadini che i rifiuti se li
sono gradualmente pagati come tariffa, man man che aumentava e che fa-
cevano la raccolta differenziata, ma per pagare i rifiuti di quelle ammini-
strazioni e di quei cittadini che i rifiuti non li raccolgono e che non hanno
mai pagato la tassa. Ad ingiustizia si aggiunge ulteriore ingiustizia. State
eliminando gli enti locali e state scrivendo una pagina di non democrazia
molto negativa nei loro confronti. (Applausi dal Gruppo LNP).

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

RAMPONI (PdL). Signor Presidente, desidero esprimere al rappre-
sentante del Governo il mio più vivo apprezzamento per quanto sono riu-
sciti a fare e a portare a termine in questo periodo. Esprimo un apprezza-
mento perché mi rendo conto della situazione nelle quale hanno dovuto
operare. Era una situazione difficilissima in cui ci si è trovati tra due fuo-
chi: quello proveniente dall’esterno, che rende la situazione italiana molto,
molto, molto precaria e difficile, e quello di provenienza interna.

Questa manovra, che non può essere definita «salva-Italia», per ca-
rità, perché senza le quattro che ha fatto prima il mio Governo non
avrebbe avuto nessun successo, né può essere l’ultima, come le altre quat-
tro che l’hanno preceduta è accompagnata dagli stessi strepiti, dalle stesse
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lamentele, dalle stesse iniziative di carattere corporativo, dalle stesse pro-
teste dei sindacati delle varie categorie. Anzi, quando eravamo alleati fat-
tivamente con la Lega, la platea della proteste era anche molto più ampia,
ma adesso in alcuni settori è improvvisamente cambiata, benché le inizia-
tive abbiano le stesse identiche caratteristiche. Eppure loro sono riusciti, a
mio parere, a svolgere in questo contesto un’azione fattiva, concreta non
definitiva. In mezzo a tutto questo strepito hanno anche dimostrato di sa-
pere ascoltare. Hanno dato spazio alla politica, che esiste ancora – come
giustamente dicono loro – se ha voglia di esprimersi, e hanno ascoltato
un’infinità di suggerimenti. Lo dimostra il fatto che, se leggiamo il de-
creto – a volte, ascoltando certe dichiarazioni, mi pare che sia stato ana-
lizzato poco approfonditamente – nelle prime 50 pagine sono raccolti tutti
i cambiamenti apportati dalla Camera dei deputati. (Commenti dal Gruppo

LNP). Se poi lo si scorre articolo per articolo, si vedono in neretto tutti i
cambiamenti che sono stato fatti: lı̀ c’è lo spazio della politica, nel quale
finalmente siamo in condizione di svolgere un’attività politica, a mio pa-
rere, più intensa, perché alla fine siamo noi, e non il Governo, a decidere e
ad approvare il decreto. Nessuno ci obbliga ad accettarlo, se siamo per-
sone responsabili, e nessuno obbliga le opposizioni ad essere contrarie.
E lo sono per principio – cosı̀ ho sentito – come noi lo siamo per convin-
zione.

Non posso entrare nel merito di quanto è accaduto e di quanto è
scritto nel decreto, perché il discorso è estremamente ampio. Vorrei
però toccare alcuni punti, a dimostrazione di quello che ho detto. Essendo
a suo tempo uno dei proponenti dell’eliminazione della tassa sulla prima
casa, ritengo tale imposta molto dolorosa ed iniqua, ma questo lo dicono
tutti. Con le ultime modifiche, però, per chi possiede una casa di livello
adeguato e non di lusso, tra la detrazione iniziale e quella di 50 euro
per ogni figlio, il gravame non è assolutamente insopportabile. La norma
sull’indicizzazione delle pensioni, avendo portato la soglia da 500 euro a
1400 euro, grazie all’azione dei partiti politici, rappresenta uno sforzo as-
solutamente e tranquillamente sostenibile. Mi sia consentito ricordare, an-
che un po’ per la mia età, che a un certo punto della mia vita la benzina
costava 100 lire al litro e si decise di farla pagare 105 lire al litro. Suc-
cesse il finimondo, un vero e proprio putiferio: si diceva che i trasporti
sarebbero stati bloccati e che il costo delle verdure sarebbe andato alle
stelle. Oggi, anche prima di quest’ultimo intervento, paghiamo la benzina
circa 3.700 lire al litro, eppure abbiamo infiniti problemi di traffico. Non
esageriamo: c’è questa mania di esagerare, questo uso della parola «stan-
gata» e della parola «disastro», in un Paese che ha il più alto numero di
proprietari di case private, che ha il più alto risparmio e il più alto numero
di telefonini. Cerchiamo di avere un’idea più equilibrata e di guardarci in
giro per vedere cosa accade nel resto del mondo.

Ci sono dunque i discorsi relativi alla prima casa, all’indicizzazione e
alle pensioni. Francamente, non c’è dubbio che, per chi si aspettava di an-
dare in pensione tra un anno e dopo gli interventi fatti – che realizzano
anche in questo caso una progressività – si trova a dover aspettare due
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anni, ciò può essere antipatico, ma non è certo la fine del mondo. Guar-
diamo fino a che età lavorano le donne nel mondo. Guardiamo anche alla
differenza fra il lavoro pubblico e quello privato. È una riequilibratura, a
mio parere, estremamente accettabile.

Quanto al discorso patrimoniale e dell’equità, se andiamo a vedere
tutti i balzelli che progressivamente vengono messi proprio nei confronti
di chi più possiede, di chi ha più case, di chi fa più operazioni finanziarie,
vedremo che anche questo decreto ha una sua caratteristica che si avvicina
abbastanza ad un intervento di carattere patrimoniale.

Per quanto riguarda il settore della difesa, quello del quale mi inte-
resso direttamente, tocco due punti che sono, a mio parere, estremamente
apprezzabili. Il primo è quello del mantenimento dell’equo indennizzo e
del rinvio ad una decisione per le pensioni per il personale delle forze del-
l’ordine e delle Forze armate. Finalmente, in concreto, si rispetta il criterio
della atipicità e della particolarità dell’attività delle nostre Forze armate.
Ed è un riconoscimento di rispetto nei loro confronti, al di là delle parole
roboanti che si usano sempre in occasione del sacrificio di uno di loro.

Il secondo aspetto è quello del miliardo stanziato a copertura delle
operazioni internazionali per tutta la durata dell’anno. Non che noi ab-
biamo mai fatto mancare queste risorse, per carità, però questo fatto ha
un significato e lancia un messaggio internazionale importante. Nel
mondo, infatti, si dirà che l’Italia, nonostante le difficoltà, terrà fede ai
suoi impegni. E questo è un ulteriore riconoscimento alla capacità dei no-
stri uomini, perché, lo dico francamente, in ambito internazionale ci sono
solo due settori nei quali il nostro Paese può primeggiare veramente: uno
è quello sportivo (ogni tanto siamo campioni del mondo, mentre negli altri
settori è difficilissimo esserlo) e un altro è quello delle operazioni interna-
zionali, dove veramente godiamo internazionalmente di una stima di carat-
tere eminente. In questo contesto, questi due interventi sono importanti.

Ho detto che questo decreto, per chi ha vissuto, in quest’Aula, gli al-
tri quattro, è nel contesto non della eccezionalità ma della continuità. Vi è
però ancora moltissimo da fare, e io mi auguro che loro lo facciano, come
hanno continuato a fare finora.

Vi è da impiegare risorse per quanto riguarda la crescita, che tutti au-
spicano. Ma la crescita si può realizzare con due condizioni: una è che vi
siano le risorse e l’altra è che il mondo presenti la domanda. Se non vi è
domanda, infatti, è inutile cercare di potenziare non so che cosa.

Per quanto riguarda l’interno, vi sono risorse da reperire nell’ambito
politico e politico-amministrativo. Vi sono delle ridondanze e vi sono
delle strutture assolutamente inutili, che vanno certamente tagliate. Loro,
nella loro posizione, lo possono fare molto meglio di quanto non potes-
simo farlo noi. Vi sono le risorse di provenienza europea, che molte volte
giacciono non sfruttate. Vi è da operare una semplificazione delle proce-
dure che rendono impossibile la vita delle aziende. Vi sono tanti elementi
sui quali loro possono lavorare con coraggio, e poi starà a noi decidere se
appoggiarli o meno.
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Manca esattamente un minuto alla fine del mio intervento, e io voglio
soltanto dire che questa situazione, a mio parere, presenta davanti a noi un
anno di vera attività politica, un anno nel quale ognuno di noi può impe-
gnarsi per accettare, per proporre, per sostenere, per criticare, per accettare
e, infine, per approvare quello che il Governo, con una notevole autono-
mia rispetto alle dipendenze da alcun partito o da alcuna maggioranza,
ispirato dalla necessità e anche dal senso dello Stato, avrà voluto proporre:
con il decreto milleproroghe e poi, secondo me, con successivi interventi
che io auspico possano venire.

Io credo che abbiamo davanti a noi un anno nel quale si dimostrerà,
finalmente, se la classe politica italiana e il popolo italiano siano maturi e
all’altezza di risolvere questa situazione, che per un popolo come nostro,
con le risorse che noi abbiamo, con le capacità di lavoro, le genialità e le
ricchezze che ancora caratterizzano la qualità della vita di questo Paese,
può essere benissimo vista in termini favorevoli. Io ritengo che ne ver-
remo fuori se noi, classe politica, sapremo sostenere chi compie un grande
sforzo e avremo il coraggio di decidere, di assumerci le nostre responsa-
bilità.

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

VALLARDI (LNP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rap-
presentante del Governo, a me dispiace svolgere questo importante inter-
vento in un’Aula semideserta, se non addirittura deserta, alla presenza an-
che di qualche giornalista che ora sta beatamente russando in tribuna (Ap-
plausi dal Gruppo LNP e del senatore Mazzaracchio) e poi magari si
emozionerà per qualcos’altro; forse andrebbe svegliato per fargli capire
che certi interventi possono essere degni di nota.

A me dispiace, quindi, svolgere in queste condizioni il mio intervento
sulla prima – e dal profondo del cuore, non solo mio ma di tanti cittadini,
spero anche l’ultima – manovra del Governo Monti. Infatti, questa mano-
vra è sicuramente estranea alla volontà dei cittadini, ma anche a quella del
Gruppo Lega Nord.

Noi non ne condividiamo assolutamente i contenuti e non crediamo
che sarà davvero in grado di migliorare la difficile situazione economica
che il nostro Paese, insieme all’Europa e a buona parte delle economie oc-
cidentali, sta attraversando in questo momento.

Effettivamente la situazione economica è difficile. Siamo tutti d’ac-
cordo sul fatto che andava fatta una manovra (ne sono state fatte anche
dal Governo Berlusconi), ma sicuramente non in questo modo.

A fronteggiare la crisi è arrivato il «Governo della salvezza», come è
stato definito il Governo Monti. Attenzione, però: il «Governo della sal-
vezza» non è stato chiamato perché le imprese iniziavano a chiudere, per-
ché i lavoratori andavano in cassa integrazione o perdevano il lavoro, per-
ché le Regioni non avevano più trasferimenti sufficienti a coprire l’assi-
stenza sanitaria e le spese dei trasporti o perché, di riflesso, i Comuni
non avevano più i soldi per fare fronte agli essenziali servizi sociali per
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i loro cittadini. Il Governo di emergenza è stato ritenuto necessario solo
nel momento in cui la speculazione sui titoli di Stato ha fatto vacillare
i portafogli delle banche (sı̀, questa è la vera motivazione di fondo) e l’ar-
tificiosa impalcatura su cui si regge l’euro, questa moneta che non ha uno
Stato, non ha un popolo, voluta solo dai burocrati che si nascondono den-
tro i palazzi di Bruxelles, di Francoforte o qualche oscuro palazzo nel no-
stro Paese.

In tutta onestà, da questi tecnici, da questo Governo, ci aspettavamo
qualcosa di meglio, poiché si dice di voler salvare l’Italia, come si evince
dal titolo di questo decreto.

Cari colleghi, l’Italia da salvare a cui ci si riferisce non è certo quella
delle persone, delle famiglie, degli esseri umani che costituiscono i popoli
con le loro aspettative, le loro speranze e il loro lavoro. Chi si salva non
sono certo i cittadini italiani, gli operai, gli agricoltori o i pensionati. Qui
si tassano i cittadini italiani per salvare le banche italiane.

Questa io credo che sia una manovra concettualmente sadico-infantile
nella scelta degli obiettivi da colpire, elementare nelle soluzioni adottate
per individuare nuovi gettiti, è sbilanciata sulle tasse anziché sui tagli di
spesa. Quindi sarà sicuramente una manovra recessiva.

È infantile perché tutte le persone, oltre all’ormai noto zio di Bo-
nanni, sarebbero state in grado di aumentare le tasse; credo che anche i
bambini delle scuole elementari sarebbero stati capaci di fare questa ma-
novra. È sadica perché, per spostare l’età pensionabile a chi per oltre qua-
rant’anni ha duramente sudato in qualche fonderia o ha fatto il metalmec-
canico, il muratore, l’operaio turnista o l’agricoltore, il Governo deve es-
sere stato ispirato solo da una buona dose di sadismo. L’Esecutivo ha pre-
ferito colpire gli agricoltori, gli operai e la gente che lavora e che ha la-
vorato una vita, o tutta quella stessa gente che si è sacrificata per anni pa-
gando il mutuo della casa che oggi poi si vede tassata con l’IMU (o ex
ICI, come la si vuol chiamare), che fino a qualche anno fa almeno rima-
neva nelle casse dei Comuni. Oggi invece, grazie a questo Governo di in-
telligenti, i soldi dell’ICI dei cittadini, soprattutto del Nord, finiranno a
Roma per pagare i lavoratori socialmente utili della Campania o di qual-
che Regione del Sud, o le bellissime luminarie che stanno in questo mo-
mento illuminando le vie di Roma. (Applausi dal Gruppo LNP). Peccato
che magari tanti Comuni, soprattutto al Nord, devono tagliare le spese del-
l’illuminazione pubblica perché non hanno i soldi.

Quindi, in questa manovra non c’è alcuna idea veramente innovativa,
alcun cambio di passo epocale. In questa manovra di vero c’è sola pura e
grossolana macelleria sociale, zero confronto democratico, zero possibilità
di critica. Sinceramente devo dire che fa anche un po’ pena vedere quella
girandola di Ministri che occupano le prime serate delle trasmissioni tele-
visive, cercando di dare un’immagine di pulizia a questa manovra.

Questa è una manovra che colpisce il ceto medio, gli operai e i pen-
sionati, certo chi non è ricco, e in alcuni casi purtroppo è al limite di una
vita dignitosa. Credo che non sia certo equo colpire queste persone solo
perché è più facile individuarle e tassarle; non è equo, è solo semplice
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ma sopratutto è molto comodo. Avete decurtato la pensione a chi ce l’ha,
avete reso incerto il futuro a chi aspetta la pensione dopo aver tassato la
casa, le aziende e i terreni agli agricoltori, già allo stremo, economica-
mente. Sı̀, gli agricoltori, signor Presidente del Consiglio: questa categoria
di lavoratori che lei non ha avuto nemmeno la dignità di citare nel suo
discorso di insediamento. Ma lei conosce chi sono e soprattutto cosa fanno
gli agricoltori? Prima di andare ad applicare l’addizionale sulle aziende
agricole o sui terreni agricoli, è andato a vedere come vivono e lavorano
i nostri agricoltori? È una domanda legittima la mia: lei è mai entrato in
una stalla? Ha mai guidato un trattore? Ha mai lavorato la terra o potato le
viti in inverno o raccolto il fieno in agosto? Le assicuro che è un lavoro
duro, che dopo quarant’anni un agricoltore ha il desiderio di andare in
pensione, una meritata pensione. E invece lei, signor Ministro, non solo
non gli dà questa pensione, ma ha anche perfidamente pensato bene di
mettere agli agricoltori la tassa sulla casa e sui campi che devono lavorare
(Applausi dal Gruppo LNP), in maniera da far sı̀ che gli agricoltori, stre-
mati dalle tasse e dai debiti, cedano le proprie aziende alle banche, cosı̀
come è successo con le quote latte. (Applausi dal Gruppo LNP. Congra-
tulazioni).

Senato, composizione

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell’arti-
colo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché del pa-
rere della Giunta per il Regolamento espresso nella seduta del 7 giugno
2006, all’attribuzione del seggio resosi vacante nella Regione Sardegna,
a seguito delle dimissioni del senatore Piergiorgio Massidda, ha riscon-
trato, nella seduta odierna, che il candidato che segue immediatamente
l’ultimo degli eletti nell’ordine progressivo della lista alla quale apparte-
neva il predetto senatore è Silvestro Ladu.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e proclamo senatore
Silvestro Ladu.

Avverto che da oggi decorre, nei confronti del nuovo proclamato, il
termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3066 (ore 15,30)

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

GERMONTANI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, si-
gnori rappresentanti del Governo, la prima temuta, poi scongiurata dou-
ble-dip recession è alla fine arrivata e, come già nel 2008-2009, colpisce
duramente l’Italia.
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Secondo Confindustria, nel 2012 il PIL dell’Italia calerà dell’1,6 per
cento e fra qualche mese il nostro PIL si riporterà allo stesso livello del
minimo raggiunto dopo quella che è stata denominata la Grande reces-
sione: oltre 6 punti e mezzo sotto il livello pre-crisi.

È verosimile che il calo dell’1,6 per cento sia una sottostima, per di-
verse ragioni. Primo, perché si tende a fare previsioni estrapolando dai
dati passati e in fase di discesa del PIL. Secondo, perché dopo due anni
di stagnazione le famiglie hanno oggi molto meno risparmio accantonato
per far fronte alla massiccia incertezza che le circonda, amplificando l’ef-
fetto di quest’ultima sulla domanda. Lo stesso ragionamento vale per le
imprese, soprattutto per quelle più piccole, che contano sui risparmi fami-
liari come fonte di finanziamento. Terzo, perché queste previsioni si ba-
sano, e non potrebbe essere altrimenti, sull’ipotesi che non si cada nel ba-
ratro, che si trovi una soluzione alla crisi dei debiti sovrani e quindi della
moneta unica.

Le prospettive che abbiamo di fronte sono due: una in cui si affronta
una nuova dura recessione e una lentissima ripresa; l’altra in cui la Grande
recessione si trasforma in depressione, un rischio evocato da Christine La-
garde. Di queste due possibilità è necessario ci sia piena consapevolezza,
fuori ma soprattutto dentro il Parlamento. L’approvazione della manovra è
un atto per circoscrivere il rischio di scivolare nel baratro. Per questo il
boicottaggio delle poche e circoscritte misure di liberalizzazione è un at-
testato di irresponsabilità.

Chi l’ha sponsorizzato e praticato sappia che, se si vuole risollevare il
Paese dalla traiettoria di stagnazione che si viene profilando, non vi è al-
ternativa all’apertura competitiva e allo smantellamento delle rendite mo-
nopolistiche create da riserve di legge perché pesano come una tara sul
sistema produttivo. Ma sappia anche che si è trasmessa al mondo l’idea
di un Paese non riformabile, di un Paese – per dirla con il New York Ti-
mes – il cui Governo «è destinato a sbattere contro i venti contrari degli
interessi corporativi che avvinghiano ogni angolo della complessa, neofeu-
dale economia italiana».

Il Governo sta facendo sforzi importanti, presenti nella manovra, per
recuperare e meglio utilizzare le poche risorse disponibili.

Dopo la manovra necessaria e improcrastinabile, le prossime sfide del
Governo dovranno riguardare in modo più deciso mercato del lavoro, li-
beralizzazioni e crescita.

La riforma del mercato del lavoro va affrontata con serietà e pragma-
tismo, tenendo fuori dal tavolo ideologie e tabù.

Il riferimento all’articolo 18 non è un falso problema. Bisogna avere
ora un approccio laico sul tema. Dobbiamo invece interrogarci sul come e
quando assumere. L’articolo 18 non è certo l’unico ostacolo per la crescita
del Paese. Il nostro mercato del lavoro non funziona: abbiamo rigidità in
uscita che non hanno uguali in Europa e in alcuni casi anche un eccesso di
flessibilità in entrata che penalizza giovani e donne.

Inoltre, abbiamo ammortizzatori sociali che vanno rivisti in parte.
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La situazione è tale che il tema non può essere rinviato e questa è
una delle riforme che servono per tornare a crescere, come le liberalizza-
zioni.

Vi è poi il problema dei giovani. L’intervento sulle pensioni sicura-
mente li aiuta nel futuro, ma bisogna fare di più. Serve un finanziamento
per un contratto triennale di primo impiego per gli under 30 che sono di-
soccupati e serve un grande provvedimento a favore delle donne. Finché
le donne italiane non lavoreranno e non si avvicineranno agli standard
delle altre donne occidentali, non avremo una crescita adeguata del PIL.

Le nuove norme sull’innalzamento dell’età pensionabile delle donne
porteranno notevoli risparmi di spesa. I risparmi ottenuti attraverso questa
via andranno a parziale copertura del deficit statale contribuendo al rag-
giungimento dell’importante obiettivo di finanza pubblica del pareggio
di bilancio.

Se però alle donne viene richiesto un ulteriore sacrificio in termini di
posticipo dell’età pensionabile, c’è da chiedersi: qual é la condizione fem-
minile oggi in Italia sotto il profilo educativo e lavorativo?

Secondo i dati ISTAT, la percentuale di donne che studiano e hanno
raggiunto un livello d’istruzione superiore è maggiore rispetto ai loro coe-
tanei uomini. A fronte di questi primi dati, però, il tasso di occupazione
femminile è significativamente minore rispetto agli uomini e solo per le
laureate si raggiunge una sostanziale parità nei confronti dell’altro sesso,
anche se rimane sempre il fatto che, a parità di titolo di studio conseguito,
le donne guadagnano meno degli uomini.

L’Italia può essere definita come un Paese vulnerabile che ha pagato
la crisi in termini di mancata o minor crescita dell’economia, dell’occupa-
zione della forza lavoro e della produttività delle imprese. In particolare,
per quanto riguarda il mondo femminile, la crisi ha ampliato i divari tra
l’Italia e l’Unione europea nella partecipazione al mercato del lavoro.

Tutti questi elementi mostrano la necessità di una vera e propria stra-
tegia – e su questo richiamo l’attenzione del Governo – per l’occupazione
femminile e, più in generale, di una riforma del rapporto tra donne e
mondo del lavoro nella nostra Nazione. Su questo si è soffermato il Pre-
sidente del Consiglio nel momento in cui ha chiesto la fiducia del Parla-
mento, dichiarandosi anche favorevole ad una riforma che preveda una
tassazione agevolata per le donne che lavorano oppure, come prevede
un mio disegno di legge in fase avanzata di esame presso la Commissione
finanze, detrazioni fiscali per le donne lavoratrici.

Su questo sollecitiamo una forte attenzione perché le politiche attive
a favore dell’occupazione femminile sono state del tutto insufficienti e le
già poche risorse disponibili sono state sparse, mal distribuite ed ineffi-
cienti.

In conclusione – credo che il mio tempo sia finito, ma mi sono voluta
soffermare su questo punto, anche se ci sono tanti altri temi che però trat-
tiamo nelle Commissioni competenti – voglio sottolineare che attraverso
l’assunzione della responsabilità del Parlamento è nato questo nuovo Go-
verno che noi di Futuro e Libertà, noi del Gruppo Per il Terzo Polo al
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Senato abbiamo voluto, sostenuto e sosterremo, scongiurando cosı̀ il ri-
schio di fallimento non solo politico, ma anche e soprattutto economico
della nostra Nazione.

Dopo questa manovra sarà accantonata la cosiddetta fase uno, quella
del rigore e dei sacrifici, e ci dovremo preparare alla fase due, che deve
riguardare principalmente la crescita e lo sviluppo.

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

MURA (LNP). Signor Presidente, gentile membro del Governo, ono-
revoli colleghi senatori, signor Presidente del Consiglio dei ministri, per-
ché sarà a lei che mi rivolgerò anche se non è presente (spero che poi avrà
voglia di ascoltare quello che è stato detto oggi in quest’Aula), da tutte le
parti questa manovra viene definita salva Italia. Lo leggiamo su tutti i
giornali, lo vediamo scritto dappertutto. Me lo auguro, certo, ma sicura-
mente oggi non sono in grado di credere assolutamente che ci sia real-
mente qualche contenuto all’interno della definizione «salva-Italia».

Se bastasse tassare tutti e di più, se bastasse tentare di sbrogliare le
normative sulle liberalizzazioni o aumentare la benzina, non crede, signor
Presidente del Consiglio dei ministri, che ci abbiano già pensato in tempi
passati i vari Governi politici che si sono succeduti negli ultimi decenni,
di destra e di sinistra? Perdonate un attimo il mio sarcasmo, ma oggi mi
viene se non da ridere almeno da sorridere perché, essendo al Governo dei
tecnici, dei professori, dei luminari, io sinceramente mi aspettavo qualcosa
che nessuno di noi sarebbe mai riuscito a pensare.

Mi potevo aspettare che il Governo arrivasse con delle soluzioni, con
delle riforme, con qualcosa che davvero potesse farci ricredere rispetto
alla nostra opposizione.

Una domanda: dov’è questa manovra «salva Italia»? Ci sono alla
guida del Paese dei tecnici? Bene, che usino la loro tecnica. Sinceramente
aumentare tutto quello che si può aumentare, dall’accisa sulla benzina al-
l’IVA e persino all’età pensionabile, beh, cari tecnici, è qualcosa che
avremmo potuto fare anche noi; anzi, avrebbe potuto farlo chiunque.
Noi però non lo abbiamo voluto fare in questa forma perché non vole-
vamo far pagare a chi ha sempre e onestamente pagato, perché di questa
tecnica o cosiddetta tale, facciamo volentieri a meno.

Quindi, egregi Ministri, gentile Presidente del Consiglio, secondo me
avete perso un po’ di quelle – passatemi il termine – tecniche di vita quo-
tidiana. Infatti, se, per esempio, un rubinetto perde e si ha il timore di ri-
manere senz’acqua, certo non si risolve il problema aumentando la quan-
tità di acqua che arriva a quel rubinetto; prima o poi bisognerà riparare
quel rubinetto che perde.

Dimenticavo, oltre che manovra salva-Italia ho letto che qualcuno
l’ha definita persino manovra di Natale. Strano, io ho sempre sentito la
frase che a Natale siamo tutti più buoni, che arrivano tanti bei regali
per grandi e piccini, non che siamo più tassati. Infatti, con il vostro tec-
nicismo, per tutti, anche se io avrei preferito dire per quelli noti, quelli
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che hanno sempre pagato, sotto l’albero ci sarà un contributo di partecipa-
zione diretta al risanamento dei conti pubblici.

Qualche esempio? Lo hanno già citato tanti in quest’Aula e sicura-
mente tanti lo faranno ancora nel prosieguo della giornata, ma non posso
esimermi dal citare l’IMU, l’omonima imposta di quella originale voluta
dalla Lega e che faceva parte di un più generale processo di riorganizza-
zione del fisco che era, e speriamo che rimanga, il federalismo fiscale. Di-
cevo, l’IMU, che dal 1º gennaio 2012 impone a tutti i proprietari di pagare
lo 0,76 per cento su un valore catastale maggiorato mediamente del 60 per
cento. Vero è che il prelievo diventa più leggero per le prime case, grazie
alle detrazioni, ma pur sempre di tasse stiamo parlando.

Qualche esempio: una famiglia con due figli di 10 e 12 anni per un
alloggio-tipo con una rendita catastale di 800 euro pagherà oltre 200 euro
di IMU. E ricordo anche che tutte le agevolazioni sono previste solo per le
famiglie numerose e con i redditi più bassi, le famiglie più povere. Ma
certo è che, se continuiamo di questo passo, la maggioranza della popola-
zione di questo Paese farà parte di questa categoria.

Passiamo all’auto: oltre al bollo, arriva il superbollo, ovvero l’addi-
zionale erariale alla tassa automobilistica, entrambi legati alla potenza
della vettura. Poi però è curioso leggere che un’altra tassa, quella sulle im-
barcazioni, viene ridotta dopo 5-10 anni dalla data di costruzione dell’u-
nità da diporto; è importante sicuramente per il settore turistico, com’è
stato anche oggi ricordato in quest’Aula, ma verrebbe quasi da consigliare
a tutti che per andare al lavoro usino il motoscafo invece dell’automobile.

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, dal 1º gennaio 2012 occor-
reranno 66 anni di età, se uomini, e 63 anni e 6 mesi, se donne, per per-
cepire la pensione di vecchiaia; 42 anni e un mese di contributi, se uomini
e 41 anni e un mese, se donne, per percepire la pensione anticipata. Re-
quisiti che subiranno un aumento negli anni successivi per l’aggancia-
mento alla speranza di vita.

Al di là dell’aspetto importante ricordato da noi della Lega tante
volte di come le pensioni di anzianità siano soprattutto da noi, al Nord,
in Padania, dove tanti giovani hanno iniziato a lavorare magari a 15
anni e quindi vedono allontanarsi anche dopo quarant’anni di lavoro la
possibilità di godersi il meritato riposo, facciamo due conti sul profilo del-
l’utente-tipo futuro: parliamo di uno studente che si laurea, se va bene, in
cinque anni, quindi a 24 anni. Poi deve trovare un lavoro oppure se lo
deve creare, cioè diventare un lavoratore autonomo. Quindi, se il nostro
giovane trova un lavoro il giorno dopo della laurea, a 24 anni, e poi pro-
segue la sua attività per 42 anni ed un mese, allora potrà percepire la pen-
sione – e qui da bravi tecnici penso che la matematica non tradisca nes-
suno – quando avrà 66 anni.

Peccato che la realtà sia ben diversa e che difficilmente ormai si rie-
sca a trovare un lavoro il giorno dopo il conseguimento della laurea. Ci
vuole qualche anno, uno o due, talvolta tre o quattro, che si andranno
ad aggiungere in coda a questo procedimento, consentendo quindi al se-
condo giovane, quello laureato con qualche anno di ritardo o quello che
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non riesce a trovare lavoro in tempo, di arrivare addirittura a 70 anni o più
per la pensione.

Ho letto poi che il ministro Fornero avrebbe detto che non ci sono
più le presse e che quindi ci si può permettere un allungamento dei tempi
di permanenza nel mondo del lavoro. Su questo concordo assolutamente
con quanto già dichiarato dai sindacati: ci sono dei lavori (immaginia-
moci, per esempio, il lavoro dell’infermiera, ma ce ne sono tanti e non
voglio elencarli in questa sede visto anche il poco tempo) che non si spo-
sano assolutamente con un’età avanzata.

E poi che dire dei ricchi? È inutile che si dica che si va a colpire i
ricchi: la verità, cari tecnici, è che non vengono colpiti se non per il 10
per cento dell’intera somma di questa manovra.

Con questa manovra, gentile Presidente del Consiglio dei ministri,
andrete a colpire solo la vera ricchezza delle famiglie, di quelle oneste,
che hanno fatto sacrifici per intere generazioni: andrete a tassare la prima
casa, un bene che il 70 per cento delle famiglie possiede, quella casa che
le famiglie si sono comprate spesso con una vita di sacrifici.

Avete aumentato le accise sulla benzina (come dicevamo prima), ag-
gravando i conti delle famiglie e quelli delle imprese in un colpo solo.
Abbiamo fatto filotto. Avete aumentato di due punti l’IVA. Mettete un
tetto alla circolazione del contante, senza pensare a come agevolare l’uti-
lizzo delle carte elettroniche, facendo quindi un grande favore alle banche
con la scusa che solo cosı̀ si può combattere l’evasione fiscale.

La manovra salva-Italia dovrebbe, come dice la stessa espressione,
salvare questo Paese, non affondarlo – scusando il bisticcio di parole –
affondando sempre di più la testa nella sabbia per non vedere il problema,
come fanno gli struzzi.

Il vero problema è che bisogna trovare il modo di riparare quel rubi-
netto, di cui parlavo all’inizio, dei conti pubblici e non continuare ad au-
mentare la quantità d’acqua, ovvero le imposte, che via via vengono cari-
cate sulle spalle dei cittadini.

Occorre saper fare delle scelte, saper guardare oltre l’attuale crisi per
dare un futuro alle nostre famiglie, ai nostri giovani, ai nostri lavoratori,
alla nostra gente.

Io, come esponente della Lega Nord, non posso che ricordare anche
in questa sede quello che è il ruolo della Padania quale motore trainante di
questo Paese e – come si è detto ieri in Commissione – con questa mano-
vra si corre il rischio di uccidere il cavallo. Ricordo a tutti che, se si uc-
cide il cavallo, poi si va a piedi. (Applausi dal Gruppo LNP. Congratula-
zioni).

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

FANTETTI (PdL). Signor Presidente, onorevoli senatori, egregi
membri del Governo, intervengo a nome della circoscrizione Estero, degli
italiani ivi residenti, per segnalare una soddisfazione generale nei con-
fronti della manovra e dell’azione del Governo almeno in questi primi atti.
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Noi non siamo toccati dalla tassazione degli immobili all’estero in
quanto residenti fiscali all’estero; invece continuiamo regolarmente a pa-
gare le tasse nei Paesi che ci ospitano, alle quali si aggiungono quelle
che paghiamo in Italia da sempre per gli immobili che sono all’interno
del territorio nazionale.

La soddisfazione si estende agli atti iniziali della compagine di Go-
verno, in particolare nei confronti di quelli del ministro degli affari esteri,
ambasciatore Terzi, che ha recepito in diverse occasioni, in particolare an-
che nel corso di una audizione presso le Commissioni affari esteri con-
giunte di Camera e Senato, tutte le istanze che avevamo sollevato.

Siamo particolarmente contenti e soddisfatti della decisione di conge-
lare il piano di chiusura delle sedi consolari sul territorio della circoscri-
zione Estero. Abbiamo sempre ritenuto, e con noi anche i prestigiosi
membri del Consiglio generale degli italiani all’estero, che c’è bisogno
di maggiori servizi consolari sul territorio, visto l’aumento della popola-
zione degli italiani all’estero. Si possono risparmiare risorse in qualche
ambasciata, specie in Europa, ma non certamente sui servizi consolari,
per cui siamo contenti e grati al Governo per aver preso questa decisione.

L’occasione è propizia anche per segnalare in un ambito contiguo,
quello del commercio estero, che a noi italiani all’estero sta molto a cuore,
soddisfazione per un paio di misure adottate. Mi riferisco in particolare
alla riassegnazione di 300 milioni di euro al Mediocredito centrale per
il finanziamento delle linee di credito per le imprese all’estero – 150 mi-
lioni l’anno per i prossimi due anni – e soprattutto all’istituzione della
nuova ICE-Agenzia per la promozione del commercio con l’estero. Certo,
un organico ridotto di 300 persone probabilmente non sarà sufficiente.
Inoltre, una competenza congiunta del Ministero dello sviluppo economico
e del Ministero degli affari esteri nell’ambito di un consiglio di ammini-
strazione nel quale siedono anche i rappresentanti del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, dell’Unioncamere, dell’ABI e della Rete Impresa
Italia, crea un consesso in cui il decision making, il processo decisionale
potrebbe essere particolarmente farraginoso. Ci auguriamo che non sia
cosı̀.

È importante che l’ICE possa continuare ad operare. Non ultimo dei
meriti dell’ICE è da segnalare l’attività di formazione che da tanti anni
porta avanti in questo specifico settore. Io stesso ho avuto occasione, ven-
t’anni fa, di partecipare a un corso di formazione specificamente sulle te-
matiche di commercio estero e di finanza internazionale, che si è rivelato
molto utile per la carriera all’estero, cosı̀ come è stato utile a centinaia di
miei colleghi di questi corsi di formazione.

La reistituzione dell’ICE è un primo passo nella riorganizzazione del
commercio con l’estero. I dati di questi ultimi giorni hanno confermato un
piccolo calo nell’ultimo mese delle nostre esportazioni, che però, anche in
questa fase critica, non intacca il saldo positivo da inizio anno di questo
trend (più 4,5 per cento), a testimonianza dell’importanza vitale per lo svi-
luppo che il settore del commercio con l’estero ha e che impone al Go-
verno e al Parlamento di completare l’opera di ristrutturazione e raziona-
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lizzazione della struttura del commercio con l’estero, nella quale al mo-
mento operano, oltre all’ICE, la SIMEST, la FINEST, il Mediocredito
centrale, le Camere di commercio, in particolare quelle all’estero, e le as-
sociazioni di categoria. Sono un po’ troppi i soggetti: perché possa funzio-
nare meglio ci sono tanti esempi in giro per il mondo, in particolare negli
Stati Uniti e in Giappone, di organizzazioni più efficienti. Noi ci vor-
remmo ispirare a queste nell’ambito di un disegno di legge che presente-
remo come coordinamento dei parlamentari eletti all’estero. Sollecitiamo
pertanto il Governo a dare, nell’ambito della prossima manovra sullo svi-
luppo, una particolare attenzione a questo settore, perché la merita. (Ap-
plausi del senatore Caselli. Congratulazioni).

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

LEONI (LNP). Signor Presidente, anch’io ho preparato il mio com-
pito, che si rivolge al Presidente del Consiglio; parlerò quindi a chi poi
potrà portare il messaggio.

Prima di entrare nel merito della questione, voglio rivolgere al signor
presidente del Consiglio, senatore Monti, una nota. Ho scorso gli annali
dei Primi ministri del Paese Italia e non ho trovato nessun Presidente
nato a Varese; è la prima volta, complimenti! Anch’io, Presidente, vengo
da quelle parti, nato e cresciuto all’ombra del nostro Sacro Monte, con le
sue cappelle, che mi ha sempre ispirato anche nelle mie opere pittoriche.
La mia varesinità me la sono sempre portata dentro e ho sempre fatto in
modo di onorarla. Avrà capito, Presidente, dal colore del mio cravattino (o
tignola, come si chiama a Varese in dialetto) che sono un leghista, non
della prima ora, ma del primo istante, visto che con Bossi ho sottoscritto
l’atto costitutivo della Lega. (Applausi ironici del senatore Astore).

È difficile opporsi ad un concittadino, in particolar modo quando si è
in terra straniera, ma ho tante ragioni per farlo. In primo luogo, perché nel
mio programma elettorale mi ero dichiarato difensore di chi lavora seria-
mente. Faccio l’architetto di mestiere e i miei interlocutori sono i magutt,
gente che suda, i quali mi dicono: «Abbiamo l’impressione di essere solo
noi a pagare i pasticci che avete fatto voi», dandomi delle colpe che non
mi appartengono. Ho sempre operato nel rigore. Ho avuto anche un inca-
rico in un ente di diritto pubblico: la prima cosa che ho fatto è di elimi-
nare l’emolumento e la macchina blu a me assegnati. (Applausi dal
Gruppo LNP). Volevo dare dei segni chiari.

Ad esempio, è molto sentito il problema della casa, «ce la siamo fatta
lavorando al sabato e alla domenica» – mi dicono i magut – «non abbiamo
chiesto nulla a nessuno, dunque, perché adesso dobbiamo pagare delle
tasse sui nostri sacrifici?». È difficile dare una risposta a queste domande.

Rimanendo nel mondo del lavoro, ho notato che la piazza mormora:
si parla dell’articolo 18, il sindacato urla, il suo Ministro risponde. Penso
però che sia giunto il momento di innovare il mondo del lavoro, con for-
mule nuove che voglio suggerirvi e che nessuno ha mai voluto affrontare:
parlo dell’applicazione del pensiero della «Quadragesimo Anno» e della
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«Rerum Novarum», che da cattolico conosco. Il pensiero filosofico di que-
ste due encicliche non si limita a parlare di elevazione dei proletari o di
un giusto salario che tenga presenti i bisogni della famiglia e via discor-
rendo, ma si adopera altresı̀ a tratteggiare i nuovi rapporti tra il capitale e
il lavoro. Il contratto di lavoro deve essere unito ad un contratto di società,
cosı̀ gli operai diventano cointeressati o nella proprietà o nell’amministra-
zione e compartecipi in certa misura dei lucri percepiti.

Di quest’obiettivo Pio XI, noto padano, brianzolo (era di Desio) era
pienamente cosciente, come emerge da queste parole in cui ebbe a denun-
ciare «non solo la concentrazione della ricchezza, ma l’accumulazione di
un potere enorme, di una dispotica padronanza dell’economia nelle mani
di pochi e sovente neppure proprietari, ma solo depositari e amministratori
del capitale di cui dispongono a loro piacimento (...) uomini che fanno da
padroni, dominano il credito, padroneggiano i prestiti e hanno in mano per
cosı̀ dire l’anima dell’economia, predominando altresı̀ sul potere politico,
sia interno sia internazionale». Ho citato i passi più significativi di queste
due encicliche che, se applicate concretamente, avrebbero dovuto trasfor-
mare il capitalismo, ancorandolo alla persona umana e alla dignità del-
l’uomo.

I principi che ho citato sono stati recepiti dalla Costituzione italiana
negli articoli 42 e 47: forse, in un momento storico cosı̀ importante, è
giunta l’ora di poterli applicare. Mi aspetto questo da un Governo di pro-
fessori come il vostro: coraggio, dunque.

Un altro motivo viene a vantaggio del suo Governo, caro signor Pre-
sidente: lei dovrebbe voler più bene, avere più attenzione e trasformare la
sua diffidenza in confidenza, nei confronti dei ragazzacci della Lega, della
quale mi onoro di far parte, i quali manifestano con goliardia, ma con de-
cisione, un’opposizione concreta al suo Governo. Ne vada orgoglioso: la
nostra è un’opposizione seria, dal primo giorno dichiarata, non costruita
per convenienze politiche, come hanno fatto altri. È magari difficile per
lei capire quanto le sto illustrando, ma ad un Governo che si rispetti –
come penso sia convinto che il suo sia – serve un’opposizione feroce:
le offriamo quest’opportunità. Guai se non ci fosse opposizione: ne
vada orgoglioso, perché più l’opposizione è grande e forte e più la demo-
crazia è salvaguardata e vive; quando non c’è un’opposizione, non c’è de-
mocrazia e per queste cose il nostro Paese ha già pagato un prezzo altis-
simo.

Leggendo la storia del Parlamento italiano, ho trovato alcune simili-
tudini al suo Governo: correva l’anno1920, allorquando al Governo fu
chiamato Nitti. Le cronache dicono che aveva compiuto da poco 50
anni e aveva alle spalle un passato prestigioso di economista. Pur essendo
una figura di difficile classificazione politica e un personaggio fuori dagli
schemi politici consueti, la sua nomina non costituı̀ una sorpresa per nes-
suno: sembra che sia stato il Re a fare il suo nome; era l’unico statista che
per competenza e autorevolezza aveva le carte in regola per assumere le
redini del Governo in quel momento delicato che il Paese stava attraver-
sando. Il problema di allora era un dissesto economico con un debito pub-
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blico fuori controllo; in Parlamento Nitti trovò una grande maggioranza
(uso le parole di don Sturzo per descrivere la sua maggioranza).

Signor Presidente, lei ha per moglie legittima il Partito Democratico
e per amante il PdL, che noi abbiamo scaricato: questo ménage à trois le
permetterà di governare, ora come allora; in quel tempo, quando si trattò
di aumentare il prezzo del pane, però, mancò una vera opposizione e le
sinistre si ritirarono sull’Aventino. La Lega non scapperà: assicurerà al
suo Governo un’opposizione dura, garantendo la democrazia. Lei sa
bene come è finita: gli italiani, invece di avere il pane, hanno avuto
olio di ricino in abbondanza.

L’altra mia preoccupazione è che tutti i sacrifici che lei ha imposto
non ha mai dichiarato quando avranno fine. Tutto questo sarà un giogo
oppressivo e continuo? La gente a volte apprezza i sacrifici, ma bisogna
dire da subito quando finirà questa quaresima. Ora lei vive in una torre
d’avorio. Le posso però garantire che sono molte le persone, anche nella
nostra città (intendo Varese), che guardando all’interno delle cappelle del
nostro Sacro Monte scambiano i giudée con i personaggi del suo Governo.

Non dobbiamo far fare al popolo la fine dell’asino di Bertoldo. A
Bertoldo scarseggiava il fieno, allora pensò di mettere al suo asino degli
occhiali verdi. Con questo trucco dava al suo asino da mangiare della pa-
glia, pensando di aver risolto il problema, ma il trucco funzionò per poco,
perché l’asino morı̀.

L’ultima considerazione, Presidente: c’è molta meno strada da San-
t’Ambrogio, il rione di Varese dove lei è nato, per andare a Lugano
che per andare a Milano; c’è meno strada per raggiungere Monaco che
per arrivare a Roma. Chissà quante volte ci sarà andato. Non si è mai
chiesto perché lı̀ le cose funzionano e da noi no? Io me lo sono chiesto
da tanto tempo, da quando abbiamo fondato la Lega. La ricetta è sem-
plice: federalismo. E siccome nella sua manovra questa parola non l’ho
trovata, io voterò contro, anche se lei è un mio caro concittadino. Grazie
di avermi ascoltato. (Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni).

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

MARAVENTANO (LNP). Signor Presidente, membri del Governo,
colleghi, quella che ci troviamo oggi ad esaminare non è una manovra
che aiuta a sviluppare il nostro Paese, bensı̀ una manovra che penalizza
quello che di buono è stato fatto, soprattutto per quanto riguarda la crimi-
nalità organizzata (mi riferisco all’ottimo lavoro compiuto dal ministro
Maroni) e il fenomeno dell’immigrazione clandestina. Quest’ultimo, cari
colleghi, mi suscita molta preoccupazione, soprattutto con questa squadra
di scienziati che quando c’è un’emergenza al riguardo non risponde nean-
che al telefono, e ciò è veramente vergognoso.

Cari colleghi del Mezzogiorno, presidente Schifani, presidente Nania,
senatori Garraffa, Centaro, D’Alia, D’Alı̀, Pistorio, Vicari, Ferrara, presi-
dente Finocchiaro ed altri (siamo veramente tanti noi senatori del Mezzo-
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giorno), voi che criticate tanto la Lega per l’interesse che ha per il proprio

territorio, cosa state facendo per salvaguardare il Meridione? Nulla. Que-

sto decreto non fa altro che penalizzare e danneggiare le piccole e medie

imprese già presenti al Nord. Parlo del Nord perché purtroppo al Sud non

si può parlare di piccole e medie imprese, altrimenti anche loro ne sareb-

bero sicuramente uscite danneggiate, perché voi non siete stati capaci di

permettere un loro sviluppo serio.

Cari colleghi del Mezzogiorno, voi che siete qui ad approvare questo

decreto farsa invece di promuovere un programma veramente serio per lo

sviluppo del Mezzogiorno, vergognatevi. Cosa racconterete ai vostri elet-

tori nella prossima campagna elettorale? È per questo che voglio rivol-

germi soprattutto al popolo del Mezzogiorno. Lavoratori del Mezzogiorno,

ribellatevi o questo Governo vi porterà alla distruzione. Io, da piccola ri-

storatrice, so bene di cosa sto parlando, e come me tutti quegli imprendi-

tori onesti che lavorano al Sud. Con l’IVA al 23 per cento come si può

sviluppare il turismo, soprattutto nella mia piccolissima isola già dilaniata

da altre tragiche situazioni che voi tutti ben conoscete?

Al Sud i parlamentari non sono minimamente interessati alle pen-

sioni, perché le uniche vere pensioni sono quelle degli amministratori e

dei consiglieri regionali e quel numero esorbitante ed eccessivo di pen-

sioni di invalidità. Oggi con la vostra approvazione penalizzate ancora

di più anche il Mezzogiorno. Queste cose le dovete far sapere ai meridio-

nali. Questo perché non siete stati e non siete tuttora in grado di svilup-

pare un serio piano per incrementare il lavoro nel Meridione. Parlo di la-

voro serio e non di quei lavori socialmente utili che continuate a finan-

ziare e che sono utili ad un unico scopo: quello di farvi rileggere. Vi do-

vete vergognare ancora di più.

Purtroppo, solo i lavoratori del Nord, dopo 40 anni di duro lavoro e

di immensi sacrifici, possono sapere cosa voglia dire andare avanti per al-

tri due o tre anni nella speranza, prima o poi, di riuscire ad andare in pen-

sione. Noi abbiamo bisogno di crescere e di serie prospettive di lavoro che

permettono di espanderci e non di lavori socialmente utili. Io da orgo-

gliosa siciliana, orgogliosa di sostenere gli interessi del Nord, mi vergogno

profondamente e mi sento, inoltre, umiliata nel vedere che questi tipi di

lavori sono gli unici ad essere proposti nel Mezzogiorno. Mi vergogno

io ora al posto di coloro i quali stanno comodamente seduti ad approvare

questo decreto rovina-Italia invece di lottare per salvare il proprio territo-

rio.

Se il Mezzogiorno è pronto a fare battaglie serie e a lavorare seria-

mente per il proprio avvenire, io sono pronta a lottare insieme con la

mia terra per evitare in futuro che venga ancora presa in giro da chi pensa

solo ed esclusivamente ai propri interessi. (Applausi dal Gruppo LNP.

Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nerozzi. Ne ha facoltà.
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NEROZZI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Presi-
dente del Consiglio, signor Sottosegretario, la crisi economica e finanzia-
ria internazionale che ha colpito le grandi economie mondiali ha trovato il
nostro Paese più esposto di altri. Un debito insostenibile, un sistema poli-
tico e imprenditoriale debole, lo scarso peso internazionale determinato in
larga misura dall’ultima esperienza di Governo, un Paese ingessato troppo
a lungo da antiche corporazioni che non ne hanno consentito la crescita
hanno reso l’Italia l’anello debole preda della speculazione finanziaria.

Per questo l’Italia si è vista costretta a rispondere adottando con ur-
genza e in maniera inevitabile una manovra di questa durezza e ampiezza.
Da qui la consapevolezza che questa crisi, se non arginata, ricadrebbe in
primo luogo sulla parte più debole degli italiani con la messa in discus-
sione dei risparmi, del possibile mancato pagamento degli stipendi e delle
tredicesime dei lavoratori pubblici, come sta avvenendo in Grecia, con
l’impossibilità di creare nuove occasioni occupazionali per i giovani. Se
non si parte da queste considerazioni il giudizio sulla manovra rischia
di essere sfalsato; rischiamo di raccontarci una realtà che non c’è.

Tutto ciò non significa che questa manovra non poteva e non potrà
essere migliorata. Penso in particolare ad alcuni punti: ai tanti lavoratori
andati al lavoro prima dei 18 anni, alle insicurezze di tanti lavoratori in
mobilità e di coloro che hanno risolto il loro lavoro con le imprese in pre-
visione del pensionamento, e a quella generazione di uomini e donne del
lavoro privato e pubblico che sono nati nel 1952 e 1953 e che si vedono di
colpo allungare l’età della pensione.

Su questi temi, come abbiamo già detto alla Camera dei deputati, in-
tendiamo continuare ad insistere e a batterci, già a partire dai prossimi
provvedimenti, anche nella convinzione che i lavori non sono tutti uguali
e che il lavoro in catena di montaggio non può essere equiparato al lavoro
d’ufficio, cosı̀ come non possono essere equiparati al lavoro d’ufficio
quello delle maestre d’asilo nido o della scuola materna, che tutti i giorni
si occupano dei bambini, o quello delle infermiere nelle sale operatorie.

Siamo consapevoli che problemi di tale portata non si risolvono vo-
tando contro e lasciando ad altri l’onere di risolvere la crisi di questo
Paese, magari dopo averlo governato male per otto degli ultimi dieci
anni. Allo stesso modo non ci sfugge che, già nel passaggio alla Camera
dei deputati, si sono determinate alcune correzioni importanti: penso in
particolare alla totale indicizzazione delle pensioni fino a tre volte il trat-
tamento minimo erogato dall’INPS. Ciò è stato ottenuto dalle forze che
sostengono il Governo: qui sentiamo invece uno strano dibattito, per cui
i miglioramenti positivi sono merito dell’opposizione e quelli negativi de-
rivano dalle forze che sostengono il Governo. Ma come si dice a casa no-
stra, tra il Po e l’Appennino: «le bevute si fanno pari», non si fanno di-
spari. (Applausi dal Gruppo PD).

Per molti aspetti, la fase che stiamo attraversando ci riporta alla me-
moria la fase politica e le scelte dolorose che fummo costretti ad assu-
mere, nei primi anni Novanta, con i Governi Amato e Ciampi, e come al-
lora è indispensabile che, alle dolorose misure di contenimento della fi-
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nanza pubblica, seguano politiche di sviluppo e di crescita, capaci di in-
vertire il trend drammatico dei dati sulla disoccupazione, in particolare
giovanile e delle donne, e delle ore di cassa integrazione. Le politiche
di crescita reale non sono però raggiungibili se non sono basate su una
rinnovata coesione sociale.

Mi consenta, signor rappresentante del Governo, ma qui c’è l’errore
profondo che ha caratterizzato la prima fase dell’esperienza di questo Go-
verno, e che è relativo al rapporto con le forze sociali. Il non aver fatto la
concertazione in materia di pensioni è stato sbagliato, in primo luogo per-
ché nega lo straordinario potenziale che vive nei pensionati, che sono la
più grande risorsa di volontariato del Paese, e nei lavoratori impegnati
quotidianamente nelle grandi organizzazioni sindacali confederali. Signor
rappresentante del Governo, dico questo perché non tutte le 50 organizza-
zioni che avete consultato sono uguali: ci sono quelle nominate dai Go-
verni precedenti, che rappresentano, per citare un vecchio fumetto,
«Cricco, Crocco e Manico di fiasco», e ci sono quelle che rappresentano
oltre 10 milioni di lavoratori. Dunque, non si possono mettere sullo stesso
piano. (Applausi dal Gruppo PD).

Non c’è sviluppo fuori dalla ricchezza che esprime l’impegno sociale
della parte migliore del Paese, non si possono ripetere le nefaste modalità
di discussione di un recente passato e non si può iniziare a discutere di
riforme a partire dai temi che dividono. Vedete, bisogna partire dalla ri-
forma degli ammortizzatori sociali e disboscare la miriade di forme di la-
voro precario: queste devono essere le prime misure da assumere. Il pro-
blema che abbiamo di fronte, in questa fase, è rappresentato dalla crescita
e dal lavoro, a cominciare da quello femminile e giovanile. Lasciamo stare
l’articolo 18: davvero, lasciamolo stare. La dualità del mercato del lavoro
si può risolvere senza intervenire sull’articolo 18, e da questo dobbiamo
partire.

Vedete, noi e voi abbiamo bisogno di un Paese unito, abbiamo biso-
gno di un Paese in cui le forze sociali siano unite: non dividiamo quello
che, in questo momento, si sta costruendo in modo unitario. Dobbiamo
parlare con le forze sociali: non fate l’errore che fu fatto in passato. Il Go-
verno ha una straordinaria occasione, perché può fare non solo la parte più
sgradevole – quella che fece, nel 1992, il presidente Amato, costretto dai
fatti – ma anche la parte costruttiva, che fece il presidente Ciampi, nel
1993, insieme alle grandi organizzazioni sociali del nostro Paese.

Ho letto citazioni impegnative dei padri nobili del sindacalismo ita-
liano, cui ovviamente io sono molto legato. Mi si consenta, quindi, di con-
cludere con una citazione di uno di loro.

Bruno Trentin, alla fine del sofferto accordo del 1992, disse: «Mi au-
guro che nessuno confonda il nostro senso di responsabilità, che ha orien-
tato in modo anche sofferto la nostra decisione, con un offuscamento del
nostro fermo intendimento di difendere, estendere e arricchire i diritti in-
dividuali e collettivi dei lavoratori e dei pensionati». Questo valeva allora,
e vale anche oggi per noi. (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Monti Cesarino. Ne ha
facoltà.

MONTI Cesarino (LNP). Signor Presidente, alla fine dunque ci ritro-
viamo. Ci ritroviamo, qui, caro ragionier Monti, nel giorno delle decisioni
dure.

Ma ripercorriamo la sua breve esperienza politica. In primo luogo, lei
si fa nominare senatore a vita, e cosı̀ ha garantita la pagnotta per tutta la
vita. Dopodiché, provvede a uccidere la democrazia, sostituendo un Go-
verno eletto e voluto dai cittadini, facendosi forte di pressioni arrivate dal-
l’estero, da organi e club poco chiari, che lei stesso frequenta, con la pa-
lese complicità di un Presidente che noi della Lega ben ricordiamo, visto
che mandò la Celere, a suon di manganelli, nella sede del nostro movi-
mento.

Finalmente è arrivato il giorno in cui lei arriva qui a presentare la sua
ricetta miracolosa. Debbo dire che già il nome, decreto salva-Italia, ne tra-
disce il profilo scialbo. E le garantisco che per qualcuno, più che un au-
spicio, questa sembrerebbe una minaccia.

Veniamo alla manovra dei miracoli, quella della sua squadra di pro-
fessoroni, gli unici capaci di risolvere tutti i problemi con un battito d’ali.
La sua manovra avrebbe dovuto essere il faro che illuminava il buio del
malgoverno, la ragione che scende in campo, l’esercizio di stile di menti
illuminanti. Ebbene, cosa ci prospetta questo capolavoro? Eliminazione
delle pensioni di anzianità, aumento dell’IVA di due punti, dei prezzi
della benzina, del gasolio, nuove tasse sulla prima casa, con rivalutazioni
delle rendite catastali, aumento dell’addizionale IRPEF, aumento dell’im-
posta di bollo sui conti correnti delle imprese, superbollo per le auto.
Nemmeno il trinciato di tabacco è rimasto indenne dalla sua foga tassa-
trice. Tasse, tasse e ancora tasse!

Ma scusi, ci prende in giro: dov’è la novità? C’è di più, però. Non
contento di avere assassinato la democrazia con la sua nomina a Presi-
dente, evidentemente, come ogni assassino seriale che si rispetti, ci ha
preso gusto, e ha ucciso anche le autonomie locali, arrivando addirittura
a commissariare le Province. Pensava di chiudere consigli eletti dal po-
polo, un primato che condivide con il solo Benito Mussolini. Si rilegga
la Costituzione e si ponga qualche domanda.

Da Monti a Monti, diciamo la verità, professore. Era più facile fare la
manovra dalla poltroncina vellutata di Gad Lerner, vero? È più facile pon-
tificare dal bel salotto radical chic in cui l’applaudono ancora prima che
lei parli? (Applausi dal Gruppo LNP).

La realtà è un’altra cosa; governare è un’altra cosa. Mio padre mi in-
segnava che, quando si è arrivati al mercato di Saronno, le balle son finite
e per comprare servono i soldi. Qui parliamo di governare, ma la verità è
che lei non ha il compito di governare, ma di eseguire una manovra det-
tata e ordinata da Bruxelles con il fax. Sono sempre loro, gli stessi che
ordinarono di spegnere la democrazia in Grecia: prima o poi lo pretende-
ranno in Italia. Non si vota, hanno detto, perché potrebbe essere perico-
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loso. Ma tutto questo non vi fa rabbrividire? Siete tutti pronti a schiacciare
il bottone dell’autodistruzione della nostra democrazia?

Io non sono laureato alla Bocconi, ma se penso a un’Europa gover-
nata dai tedeschi e a qualche ceffo che dice che è meglio non votare, qual-
che ricordo scolastico mi ritorna a galla, e lei, lo ricordi, è complice di
tutto questo.

Ma la cosa grave è che lei chiede sacrifici all’Italia. Anzi, lei chiede
sacrifici alla Padania (perché poi è sempre la Padania a pagare il conto), e
li chiede per salvare l’Italia. Vi rendete conto che da più di mezzo secolo
facciamo sacrifici per salvare l’Italia? Non vi salta in mente che il pro-
blema è che questa Italia non va salvata? Questa Italia è una macchina
che produce sprechi, debito e burocrazia. Lei non ha detto niente contro
il Sud che spreca, contro Regioni che accumulano decine di miliardi di
debito senza che mai nessuno paghi; anzi a pagare è sempre e solo il
Nord, che lavora e paga le tasse: lo fa solo il Nord, perché al Sud l’eva-
sione raggiunge livelli imbarazzanti.

Allora, caro presidente Monti, quel giorno che riusciremo a cacciarla
da quel posto che illegittimamente occupa, quel giorno che uscirà mesto
da quest’Aula, non prenda l’aereo per tornare nella sua Varese, non
prenda il treno, non prenda nemmeno l’auto blu, ma si incammini a piedi
ed inizi a fermarsi paese per paese, villaggio per villaggio, casa per casa, a
chiedere scusa per aver tradito il popolo del Nord, per aver strangolato im-
prese e famiglie, spegnendo il sogno di dire basta alla più grande ingiusti-
zia della storia che continua a perpetrarsi, cioè quella di un popolo che
lavora, suda, lotta e paga tasse scandalose per salvare una parte di Italia
che lazzaroneggia, canta, balla ed evade le tasse, sperperando i soldi sacri
dei contribuenti. Chieda scusa perché lei ha tradito il suo popolo, la sua
terra, e – mi creda – non vi è tradimento peggiore. (Applausi dal Gruppo
LNP. Congratulazioni).

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

SALTAMARTINI (PdL). Signor Presidente, signori membri del Go-
verno, onorevoli senatori, secondo le stime del Fondo monetario interna-
zionale la quota del PIL dei Paesi dell’area euro oggi al 18 per cento scen-
derà al 13 per cento nel 2015, mentre il peso dei Paesi asiatici aumenterà
dal 15 al 20 per cento complessivo nei prossimi cinque anni. È sufficiente
questo dato per sottolineare lo sconvolgimento economico-finanziario in
atto su scala planetaria ed europea e per mettere da parte tutto ciò che
è stato attribuito alle presunte responsabilità del Gabinetto Berlusconi.

La nostra economia dimostra da molti anni una profonda incapacità a
crescere a tassi sostenuti e uno statalismo onnivoro che attraverso le tasse
assorbe tutto il prodotto del nostro Paese impedisce livelli di crescita ade-
guati. L’ultima recessione, quella fino al 2008, ha fatto perdere all’Italia
più di 8 punti di PIL.
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Abbiamo subito un’evidente caduta di competitività rispetto ai nostri
partner europei; tra il 1998 e il 2008, nei primi dieci anni dall’adozione
dell’euro, il costo del lavoro per unità di prodotto nel settore privato è au-
mentato del 24 per cento in Italia, del 15 in Francia ed è diminuito in Ger-
mania. Questi divari riguardano i diversi aspetti della produttività del la-
voro, ma non solo. Per converso, in Germania la produttività è aumentata
del 22 per cento, del 18 per cento in Francia e solo del 3 per cento in Ita-
lia. Tali dati sono in corso di revisione, ma il quadro di fondo non do-
vrebbe essere sovvertito. Per giunta, il costo nominale di un’ora lavorata
è cresciuto in Italia del 29 per cento, più che in Germania dove cresce
solo del 20 per cento.

La maggiore inflazione italiana ha contenuto i salari reali allineandoli
alla dinamica di quelli tedeschi con un aumento solo del 3 per cento in
dieci anni, ma in Germania le retribuzioni orarie medie prima dell’euro
erano più alte del 50 per cento.

Quindi, la situazione è stabile da tre decenni: produttività in declino e
salari reali troppo bassi.

Per tali motivi, questa manovra, assolutamente necessaria per i pro-
blemi di cassa e di adesione alle obbligazioni derivanti dall’adesione al-
l’Unione europea, è troppo sbilanciata sul fronte delle imposte. Non è il
caso di dimenticare che i salari più bassi furono già tartassati dal ministro
Padoa-Schioppa nella manovra del 2007 con un aumento dell’IRPEF dal
23 al 27 per cento.

Per comprendere le nostre difficoltà dobbiamo spiegare le cause di
tutto ciò. I fattori infatti sono molteplici: un persistente e marcato duali-
smo sia nel mercato del lavoro che nel sistema delle imprese.

Non sempre le imprese del nostro Paese sono riuscite ad innovare
con gli stessi standard dei concorrenti europei; ne è derivata una divisione
rilevante tra imprese moderne e pre-moderne.

La dimensione media delle nostre imprese è infatti troppo piccola; in
passato, quando l’innovazione ha riguardato i processi produttivi, il si-
stema dei distretti ha consentito di affrontare la competitività, ma oggi
che l’innovazione riguarda i prodotti e la loro articolazione, non è più pos-
sibile attivare economie di scala e competere nel mercato globale.

Ed ancora, nel mondo del lavoro il dualismo è piuttosto marcato. L’I-
STAT calcola nel 12 per cento il lavoro irregolare. Le riforme fatte dal
precedente Governo, pur aumentando i livelli occupazionali, devono es-
sere aumentate e comunque corroborate.

Tuttavia la mancanza di prospettiva di stabilizzazione dei rapporti di
lavoro ha limitato il raggiungimento di alti livelli di professionalità e si
indebolisce l’accumulazione di capitale umano specifico indispensabile
per l’aumento dei prodotti e delle tecnologie.

C’è un’esigenza di accumulare quello che i tecnici definiscono il fat-
tore del social capability, cioè l’indicazione di un quadro politico e legi-
slativo stabile, di un sistema di valori, di un’adeguata mobilità sociale, di
un genere di istruzione e di una disponibilità di infrastrutture moderne ca-
paci di sostenere lo sviluppo e il progresso economico moderno.
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La crescita per abitante nel nostro Paese si riduce da tre decenni:
siamo passati dal 3,4 per cento nel 1970, al 2,5 nel 1980, all’1,5 nel
1990, alla stasi nell’ultimo decennio. Altro che responsabilità del Gabi-
netto di Silvio Berlusconi! Questa media riguarda peraltro un Centro-
Nord ancora vitale e produttivo e un Sud bisognoso di investimenti e di
infrastrutture.

La stagnazione della produttività è il vero problema del nostro Paese,
anche se il PIL e il benessere collettivo non sono la stessa cosa. Pensiamo
all’ambiente, alla soddisfazione o alienazione del lavoro. Il tema è di
stretta attualità e di questo peraltro si è occupata la Commissione europea;
il Governo francese ha commissionato uno studio specifico al premio No-
bel per l’economia Joseph Stiglitz, che ha redatto un rapporto da cui si
prefigura una modifica dei sistemi statistici del calcolo del PIL per tener
conto degli aspetti distributivi della ricchezza, del risparmio, della qualità
della vita e dell’ambiente. Nel valutare il livello del benessere, Stiglitz
propone di valutare la ricchezza intesa quale risparmio, reddito e livelli
di consumo, anche in relazione al benessere dei Paesi dell’Unione euro-
pea.

Nel 2007 secondo l’OSCE l’Italia, che aveva il prodotto lordo più
basso rispetto agli altri Paesi, competeva invece su questi livelli e questo
indice raggiungeva lo 0,854, vicino a quello della Germania e poco lon-
tano da quello USA.

È per questo, signor Presidente e onorevoli colleghi, che non si pos-
sono sottovalutare i bisogni attuali, ma è del tutto evidente che l’Italia ha
anche tutte le risorse per superare questa fase. Ciò deve essere fatto senza
valutazioni politiche aprioristiche e strumentali, ma soprattutto andando
avanti con le riforme, abolendo gli enti inutili, liberalizzando i settori
del commercio, investendo in infrastrutture fondamentali, ma sostenendo
anche le finanze dei Comuni e degli enti locali, che costituiscono il 35
per cento dei fattori di produzione di questo Paese.

Ci accorgeremo che l’Italia non solo è Nazione cofondatrice dell’U-
nione europea, ma che il manicheismo politico può essere anche una virtù
quando non riguarda le critiche contro il presidente Berlusconi. (Applausi

del senatore Serafini).

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

PITTONI (LNP). Signor Presidente, signor rappresentante del Go-
verno, colleghi senatori, non ci si può chiedere di appoggiare una manovra
che porta l’imposizione fiscale a livelli record – di fatto bloccando qual-
siasi possibilità di ripresa – invece che intervenire sulla spesa, colpendo i
privilegi. A partire dal sistema delle clientele, che porta in particolare il
Mezzogiorno ad avere una pletora di enti, sovrastrutture e dipendenti pub-
blici che, in alcuni casi, non solo sono in numero assolutamente spropor-
zionato in rapporto alle necessità, ma godono pure di benefici intollerabili
che, chissà per quale motivo, non si riesce a colpire.
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E vogliamo parlare – un esempio a caso – dei falsi invalidi? Solo da
loro (invece che colpire pensionati), si potrebbero recuperare oltre 4 mi-
liardi di euro, se è vero – stando alle percentuali sui controlli effettuati
– che in una certa parte del Paese, sulla questione, uno su quattro racconta
frottole.

È solo un esempio dei mille rivoli, nei quali si disperdono miliardi di
euro di utili sequestrati, con una tassazione iniqua, dallo Stato alle im-
prese, in particolare del Nord. Fondi che sarebbe ben più utile consentire
a queste imprese di reinvestire, creando nuove occasioni di lavoro e quindi
nuova ricchezza.

Evitare di andare a spremere ancora i soliti – premiando per l’enne-
sima volta incapacità e scorrettezza – si può. Personalmente mi occupo di
istruzione e porto l’esempio della riforma del sistema universitario che ab-
biamo costruito con il Governo precedente, pur nella scarsità di risorse a
disposizione. Le difficoltà dell’economia (quest’anno il fondo di finanzia-
mento dello Stato per gli atenei ha subito un dimagrimento del 3,3 per
cento) mettono a rischio anche i più virtuosi atenei padani, ma i meccani-
smi premiali che abbiamo inserito nella riforma stanno limitando i danni.

E siamo solo a metà dell’opera. L’obiettivo è infatti di riportare il
segno positivo nei finanziamenti delle università efficienti, una volta ab-
bandonato il discutibile calmiere (classico provvedimento all’italiana,
che tarpa le ali a chi vorrebbe fare sul serio) in base al quale nessun ate-
neo può ricevere più dell’anno passato, a prescindere dalla pagella otte-
nuta, e le risorse liberate per questa via vanno obbligatoriamente a soste-
nere la clausola di salvaguardia con cui si chiude la strada a perdite supe-
riori al 5,7 per cento delle strutture meno virtuose.

In un sistema che voglia essere competitivo, la premialità deve venire
in soccorso di chi ha ben operato. I nostri interventi su questa riforma svi-
lupperanno i loro effetti progressivamente. Grazie a un articolo, per far ap-
provare il quale abbiamo a suo tempo messo in campo tutta la forza del
Carroccio, la quota premiale (ora pari al 12 per cento) per gli atenei è de-
stinata a crescere ogni anno tra lo 0,5 e il 2 per cento del fondo. Puntiamo
ad arrivare ad almeno un terzo delle risorse assegnato su criteri di virtuo-
sità, come nei Paesi più avanzati.

Stiamo inoltre facendo pressione (è in via di definizione il decreto
attuativo) affinché diventi presto operativo un altro punto importante della
riforma, ispirato al nostro grande progetto del federalismo fiscale: il costo
standard per studente, che dovrebbe chiudere una volta per tutte il vergo-
gnoso periodo della spesa storica, per cui chi più ha speso in passato più
ha continuato a ricevere.

Per individuare il fabbisogno standard si farà riferimento a tre voci:
costo della didattica, in termini di dotazione di personale docente e ricer-
catore destinato alla formazione dello studente; costo dei servizi didattici,
organizzativi e strumentali, compresa la dotazione di personale tecnico
amministrativo; costo relativo alla dotazione infrastrutturale, di funziona-
mento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei
diversi ambiti disciplinari.
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Resta da definire la quota di fondo ordinario da assegnare all’opera-
zione, ma la strada è tracciata. Il merito e la responsabilità devono vincere
sulla furbizia. Sempre, e in tutti i settori. Non ci sono altre strade per
uscire dall’emergenza. Diciamo quindi no a una manovra che colpisce
chi ha già dato (tanto) e non può difendersi, invece che creare percorsi
virtuosi che vadano a premiare chi vale e si impegna, come pazientemente
cerca di fare la Lega Nord nei limiti garantiti dal suo peso elettorale.

Attenzione, però, che abbandonare o anche solo rallentare il percorso
federalista è il più grosso errore che il Paese possa fare. Uno studio sul
federalismo finanziario, condotto proprio dalla Conferenza dei Parlamenti
delle Regioni d’Europa (Caire), evidenzia come gli Stati federali abbiano
costi di funzionamento inferiori dello 0,564 per cento contro una media
europea pari ad 1 rispetto a quelli centralisti. Il documento mette in mo-
stra le grandi potenzialità dei modelli che prevedono sistemi fiscali e le-
gislativi di tipo federale.

Senza federalismo questo Paese è senza futuro. Mediti su queste pa-
role chi, per tornaconto personale, prova a bloccare – come s’è visto – con
tutti i mezzi a disposizione il processo di revisione dello Stato. (Applausi
dal Gruppo LNP).

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

CARLINO (IdV). Signor Presidente, signori rappresentanti del Go-
verno, colleghi, la domanda che ci si deve porre è se oggi questo de-
creto-legge sia diventato più equo di prima, posto che, quando è stato pub-
blicato, ha avuto da parte mia e del mio partito un giudizio di sostanziale
iniquità; giudizio, peraltro, che anche altre forze politiche, che sostengono
convintamente il Governo, hanno espresso. L’Italia dei Valori ha sottoli-
neato fin dall’inizio che questo decreto-legge faceva pagare sempre i soliti
e che non toccava invece coloro che non pagano mai, coloro che hanno
possibilità e ricchezze rilevanti.

Uno dei punti più dibattuti della manovra salva-Italia è stato quello
delle pensioni. Da un lato, la necessità del Governo di fare cassa e al
tempo stesso di riformulare un sistema pensionistico pensato in altri
tempi; dall’altro, la giusta pretesa delle persone del rispetto di diritti ac-
quisiti, il riconoscimento di una vita di sacrifici e l’aspirazione all’equità.

La riforma della previdenza, fissando requisiti più stringenti per il
pensionamento, rafforza da subito la sostenibilità finanziaria del sistema
pensionistico. Gli interventi permettono di considerare sostanzialmente
conclusa la lunga fase di adeguamento del nostro sistema alle mutate pro-
spettive socio-demografiche e di sviluppo economico.

L’estensione del metodo contributivo a tutti i lavoratori riduce la di-
sparità di trattamento e rende più stretta la relazione tra contributi versati e
benefı̀ci pensionistici, riducendo le distorsioni all’offerta di lavoro. Tutta-
via, i costi di tutto questo, in termini di riduzione del potere d’acquisto e
di frustrazione di aspettative individuali, non possono essere sottaciuti.
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Per quanto riguarda i provvedimenti al nostro esame, soprattutto un
punto è stato molto discusso: se da un lato si chiedono ai cittadini tempi
sempre più lunghi per andare in pensione, vengono invece lasciati intatti i
privilegi e i vitalizi dei parlamentari e della cosiddetta casta della politica.
Su questi temi abbiamo ampiamente espresso forti e motivate critiche.
Non tornerò qui sul tema dei vitalizi parlamentari, di cui si è parlato a
lungo ed è un problema su cui non è il Governo che deve decidere (perché
questa decisione di coraggio e dignità deve essere affrontata qui, dagli or-
gani parlamentari), ma vorrei ricordare che i vitalizi dei consiglieri regio-
nali (materia sulla quale invece il Governo può dire la sua) costano ogni
anno un miliardo di euro alle casse pubbliche, al cittadino, al contribuente.

Un altro punto importante è quello dell’indicizzazione delle pensioni,
che a nostro giudizio devono continuare a seguire l’andamento dell’infla-
zione per evitare che i cittadini perdano potere d’acquisto, mentre la
norma attuale della manovra, pur migliorata, prevede solo una parziale
reindicizzazione per le pensioni sino a 1.400 euro.

Si chiedeva una maggiore attenzione per quei lavoratori prossimi alla
pensione secondo le vecchie regole che, avendo perso il lavoro a seguito
degli ultimi anni di crisi, rischiano, in alcuni casi, di restare senza alcun
sostentamento economico per 5 o 6 anni. Ci sarebbe voluta la capacità
di migliorare ulteriormente questo provvedimento. Ci chiediamo: dove tro-
vare i soldi per sostenere un sistema pensionistico più equo? Nelle impo-
ste sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari ad esempio. Con una tas-
sazione progressiva per i patrimoni da 1.500.000 di euro in su, dallo 0,5
per cento al 2 per cento, è possibile trovare le risorse, per esempio, per
permettere a chi ha raggiunto 42 anni e un mese o 41 anni e un mese
di contributi di andare in pensione a qualunque età senza penalizzazione.

Altro punto da toccare, nella direzione dell’equità, erano le pensioni
d’oro. E per fortuna in questo caso è stato accolto un emendamento che
stabilisce l’innalzamento del contributo di solidarietà già disposto dalla
prima delle due manovre estive. Ma l’ostacolo maggiore alla parola
«equità» rimane quello, lo ribadisco, dei vitalizi dei parlamentari e dei
consiglieri regionali. Con l’abolizione di questo privilegio insensato si po-
trebbe eliminare la differenza degli anni di contribuzione (42 e 41) tra uo-
mini e donne per l’accesso alla pensione anticipata, portando per tutti il
requisito a 41 anni.

Vi sono inoltre altre disposizioni che non sono state toccate: l’au-
mento dell’addizionale regionale sull’IRPEF, invece di colpire i redditi
più alti ed altre palesi disparità, finirà per colpire le fasce più deboli della
popolazione, alle quali si chiede di contribuire con uno sforzo particolar-
mente oneroso. Sarebbero stati preferibili interventi di altra natura, volti a
reperire risorse dai capitali fatti rientrare dall’estero o ad intaccare i patri-
moni dei ceti più benestanti.

Ritengo altamente ingiusto, al contrario, continuare di fatto a depri-
mere i consumi delle famiglie con redditi di livello medio, attraverso un
aumento generalizzato della tassazione. Questa non è, signor Presidente,
la manovra che immaginavamo e desideravamo perché colpisce il ceto

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 42 –

650ª Seduta (pomerid.) 21 dicembre 2011Assemblea - Resoconto stenografico



medio (sulla prima casa, sul prezzo sui carburanti) ed i bassi redditi; non
ci sono misure efficaci contro l’enorme evasione fiscale, cresciuta a dismi-
sura in questi anni, grazie anche ai troppi condoni e scudi fiscali; aumen-
terà la pressione fiscale, che nel 2012 raggiungerà il 45 per cento (come
media ponderata, anche per chi le tasse le paga, supererà il 50 per cento);
non combatte a sufficienza le corporazioni e le lobby.

Esprimo pertanto un orientamento nettamente contrario al presente
provvedimento nel quale, peraltro, vi è assoluta mancanza di misure ri-
volte allo sviluppo.

La prossima sfida (ed i segnali in tal senso non sono però positivi)
dovrà essere quella di garantire ai lavoratori più anziani soddisfacenti pos-
sibilità di impiego e ai più giovani carriere lavorative non discontinue e
che consentano loro di accumulare un montante contributivo adeguato a
non ritrovarsi una pensione da fame dopo una vita di lavoro che si pro-
spetta assai più lunga di quella dei loro padri. Sarà quindi fondamentale
agire sulle regole del mercato del lavoro, sul ridisegno degli ammortizza-
tori sociali e sul potenziamento della previdenza complementare, ma senza
usare questa necessità in maniera strumentale per intaccare le garanzie dei
lavoratori.

Signor Presidente, abbiamo detto più volte che era possibile fare
un’altra manovra, ugualmente rigorosa, ugualmente seria, a saldi invariati,
e cioè che non rendesse un centesimo di meno rispetto a quello che l’Eu-
ropa ci chiedeva. Una manovra che contenesse più equità sociale e che
soprattutto distribuisse, in maniera più giusta, i sacrifici che non si pote-
vano evitare. Cosı̀ non è stato. Alla Camera non c’è stato che un margine
di trattativa davvero esiguo con il Governo, e qui al Senato non c’è stato
neppure quello. Lo avevamo detto. «Daremo il nostro voto affinché il Go-
verno Monti possa nascere ma poi valuteremo nel merito ogni singolo
provvedimento».

Abbiamo esaminato attentamente questa manovra e lavorato sodo su
di essa, ma, giudicandola fortemente depressiva e ingiusta, oggi il nostro
voto non potrà che essere contrario. (Applausi dal Gruppo IdV. Congratu-

lazioni).

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

RIZZI (LNP). Onorevoli colleghi, mi rivolgo a voi e non certo al Go-
verno, frutto di una squallida manovra di Palazzo e non legittimato a go-
vernare da parte del popolo sovrano. Siamo di fronte alla cosiddetta ma-
novra salva-Italia, destinata, secondo quanto illustrato dall’Esecutivo, a
salvare la Nazione dal default e riportarci in Europa dalla porta principale
della nuova credibilità.

In realtà, purtroppo per il Paese, questi presunti salvatori della patria
hanno varato una manovra che altro non è che la banale fotocopia al ri-
basso delle solite manovre di prodiana e tremontiana memoria, ma questa
volta con qualche taglio di spreco in meno e qualche tassa in più. È l’en-
nesima raschiata al fondo del barile, senza prospettive di sviluppo econo-
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mico e soprattutto senza reali tagli agli sprechi della spesa pubblica, con il

grasso che cola che continuerà a colare, con le ristrettezze alle fasce de-

boli che continueranno ad essere sempre più soffocanti e con le vessazioni

all’imprenditoria sempre più situazioni capestro. A partire dall’inutile ri-

forma delle pensioni, che indurrà gli operai a lavorare fino alla soglia

del camposanto ed aumenterà ulteriormente la disoccupazione giovanile;

e, soprattutto, con il subdolo passaggio dal sistema pensionistico da retri-
butivo a contributivo, con le pensioni più modeste, quelle poco al di sopra

dei 1.000 euro e minimamente sufficienti a garantire il sostentamento, che

scenderanno di qualche centinaio di euro e che, di fatto, porteranno una

considerevole parte di cittadini al di sotto della soglia di povertà. Ma an-

che questa ci è stata venduta come una richiesta fattaci dall’Europa.

Niente di più falso, è assolutamente falso. L’Europa non ci ha chiesto

di vessare gli onesti lavoratori e i futuri pensionati; ci ha chiesto di ridurre
l’impatto del costo delle pensioni sul PIL, nel nostro Paese sproporzionato

a causa delle ormai quarantennali baby pensioni che stiamo pagando ai di

allora poco più che trentenni dipendenti pubblici ritiratisi dal lavoro dopo

i famosi 15 o 19 anni, sei mesi ed un giorno. Per non parlare delle com-

piacenti pensioni di falsa invalidità, che il precedente Governo aveva co-

minciato ad attaccare e contro le quali non v’è menzione nella manovra
dell’annunciatissima equità.

Equità, sviluppo e rigore, i vocaboli più ripetuti ed inflazionati nel-

l’ultimo mese, ma dei quali non si ritrova traccia nella manovra, se non

il rigore. Non sono parole mie, mi sto rifacendo alle parole pronunciate

dalla segretaria generale della CGIL Camusso, in piazza a protestare men-

tre nell’Aula di Montecitorio i vostri colleghi del PD rinnovavano la fidu-
cia a questo Governo votando questa manovra.

Per quanto riguarda lo sviluppo, infine, l’interpretazione dell’Esecu-

tivo è a dir poco imbarazzante; non v’è traccia alcuna di misure in grado

di rilanciare imprenditoria, se non quella bancaria, attraverso un notevole

incremento del numero e del valore delle commissioni bancarie. In com-

penso, però, sono aumentati il prelievo fiscale delle piccole e medie im-
prese ed il livello contributivo di artigiani e commercianti: non propria-

mente la via maestra per rilanciare lo sviluppo, soprattutto in questa affan-

nosa fase di uscita o tentativo di uscita dalla crisi.

Atteggiamenti politicamente incomprensibili, a tratti palesemente

schizofrenici, veramente da dilettanti allo sbaraglio. Soprattutto in consi-

derazione del fatto che questa manovra, di lacrime e sangue (le lacrime
di coccodrillo, come ci ha espresso un noto vignettista, le ha già messe

la signora ministro Fornero, a noi resta solo la donazione di sangue),

sarà tutt’altro che risolutiva, e non è altro che la prima rata; in primavera

ci attenderà la seconda, stessa fotocopia, probabilmente cambiando i titoli:

anziché pensioni, ICI e benzina, avremo patrimoniale, IVA e sigarette, ma

il copione sarà ancora una volta lo stesso: nulla di strutturale e nessun ta-

glio agli sprechi reali. Pagheranno i soliti onesti e verranno salvaguardati i
soliti privilegiati.
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Concludo ricordando a me stesso e all’Aula che in altri tempi e in
altri luoghi il varo di questo che è stato definito Governo tecnico sarebbe
stato più correttamente appellato come golpe o dittatura o colpo di Stato,
comunque fuori dalle regole democratiche. L’unico precedente di militare
di carriera nominato ministro della difesa, se la memoria non m’inganna,
si chiamava Badoglio.

Presidente Napolitano, la Lega Nord non ci sta. Siamo e restiamo or-
gogliosamente l’ultimo ed unico movimento politico baluardo dei diritti e
degli interessi della nostra gente. (Applausi dal Gruppo LNP e del sena-

tore Ciarrapico. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Luca. Ne ha
facoltà.

DE LUCA (PD). Signor Presidente, mi sia consentito, prima di en-
trare nel merito dell’argomento in discussione, rivolgere un sentito apprez-
zamento al Governo Monti, non un Governo tecnico, ma un Governo
espresso e sostenuto dalle forze politiche della nostra democrazia parla-
mentare, per il lavoro svolto nel giro di pochi giorni e che farà in futuro
per ridare all’Italia quella speranza che sembrava definitivamente smarrita,
ed anche un riconoscimento pubblico al Partito Democratico. Quest’ul-
timo, infatti, con grande senso di responsabilità ancora una volta ha fatto
prevalere sulle ragioni di parte quelle dello Stato, scegliendo tra quelle che
gli si prospettavano dinanzi (le elezioni subito o il sostegno al nuovo Go-
verno), insieme a una parte della maggioranza berlusconiana (e non solo),
quella meno agevole. Lo abbiamo fatto nell’interesse del Paese, per sal-
varlo da un baratro nel quale certamente sarebbe precipitato a causa della
grave crisi economica e finanziaria sul piano internazionale e di scelte
troppo a lungo rinviate sia sul piano interno che, appunto, internazionale.

A questa esigenza (non a caso il decreto sul quale stiamo discutendo,
con una felice intuizione del presidente Monti, è stato chiamato salva Ita-
lia) risponde questa manovra finanziaria per uscire fuori dalla crisi che ci
attanaglia; non la migliore in assoluto, di certo non la risposta ottimale
alle emergenze sociali del Paese, ma indubbiamente molto migliorata
già alla Camera, grazie al lavoro dei partiti che sostengono questo Go-
verno. Il risultato è un provvedimento in grado di avviare un percorso
di risanamento dei conti dello Stato e di rilanciare la crescita del Paese.

Come ha già ricordato alla Camera Dario Franceschini, disposizioni
come l’aumento dell’indicizzazione all’inflazione garantito alle pensioni
fino a 1.400 euro, pagato con i soldi sottratti agli evasori dello scudo fi-
scale, le deroghe alle nuove regole per i lavoratori che sono in mobilità,
l’aumento della detrazione dell’ICI o dell’IMU sulla prima casa per le fa-
miglie con figli, il controllo e la trasparenza sulle operazioni finanziarie,
strumento fondamentale della lotta all’evasione, solo per citarne alcune,
sono stati inserite nel decreto grazie ai suggerimenti del Partito Democra-
tico e dei partiti che sostengono il Governo.
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Certo, ci saremmo aspettati maggiore determinazione sulle liberaliz-
zazioni, maggiore incisività per scardinare i blocchi corporativi; ci sa-
remmo aspettati una spinta maggiore sull’evasione fiscale, che resta una
delle cause principali dell’emergenza finanziaria in cui versa il Paese. Ca-
nale privilegiato, l’evasione, dalla criminalità organizzata che, come dimo-
strano le tante inchieste della magistratura, è in forte ascesa e, con le in-
genti quantità di capitale di cui dispone attraverso le connivenze con i co-
siddetti colletti bianchi, nella politica e nelle istituzioni, è in grado di con-
dizionare pesantemente l’economia nazionale, destabilizzando sempre più
le istituzioni. Dal Nord al Centro, fino ad arrivare al Sud. Proprio a pro-
posito del Mezzogiorno e della necessità di rilanciarne la crescita spez-
zando le catene delle mafie, bisogna considerare la necessità che i fondi
strutturali, prima di tutto quelli del fondo aree sotto-utilizzate, vengano
impiegati con maggiore efficienza, recuperando il cofinanziamento – lo
dico al ministro Grilli presente in Aula – del 35 per cento mai stanziato
dal Governo precedente, magari procedendo anche a una rinegoziazione
di tali risorse destinate principalmente alle aree del Meridione ma utiliz-
zate finora per far fronte ad emergenze che nulla avevano a che fare
con lo sviluppo del Sud.

Tutto questo per dire che la nostra azione, insieme a quella del Go-
verno, non può e non deve esaurirsi in questo decreto, la cui efficacia
nella pratica e per il futuro del Paese, indubbia sulla carta, dipenderà nella
pratica, come ha dichiarato il nostro Premier, dal comportamento di tutti:
cittadini, produttori, imprese, acquirenti di titoli di Stato. Questo, quindi, è
un punto di inizio, una cornice nella quale andare ad inquadrare «inter-
venti più meditati ed organici» – per usare ancora le parole del Presidente
del Consiglio – definendo finalmente le condizioni per uno sviluppo strut-
turale.

A questo punto, anche per procedere ad un riordino normativo di
maggiore efficienza e rappresentanza (recuperando cosı̀ il ruolo del Parla-
mento e della politica), affronterei il tema della riforme istituzionali, co-
stituzionali e della legge elettorale, quest’ultima finalizzata prima di tutto
a recuperare il rapporto di rappresentanza tra eletti, elettori e territori di
appartenenza. In tal modo – ne sono convinto – getteremo le basi per re-
stituire credibilità alla politica e voce ai territori, completamente ignorati e
zittiti dalla legge elettorale della maggioranza berlusconiana (il famigerato
«porcellum»), e per delineare un futuro più stabile al bipolarismo, in grado
di recuperare quella straordinaria lezione morotea della crescita di un si-
stema democratico, che lo statista democristiano, con una straordinaria in-
tuizione, definı̀ dell’«alternanza democratica».

Dunque, signor Presidente, la manovra che oggi avrà la nostra fidu-
cia, e che contribuiremo in futuro a rendere ancora più efficace per le fa-
sce deboli del Paese, è solo il punto di inizio di un percorso lungo e non
scevro da ostacoli e tuttavia l’unico che può condurci fuori da questa fase
drammatica ed emergenziale, a un passo dal default e dall’aggravarsi della
recessione, restituendo il futuro a milioni di giovani, uomini e donne, che
non possono continuare a vivere senza la speranza di un futuro migliore
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dell’oggi e di una prospettiva di vita più stabile nel presente, con cui si
trovano a dover fare i conti, anche per i guasti di una politica che non
sempre ha guardato all’interesse generale – il solo che a noi preme tute-
lare – ma più all’interesse particolare, a cominciare dal recupero di una
forte passione di impegno civile da parte di tutti coloro che hanno a cuore
le sorti dello Stato e il futuro della democrazia. (Applausi dal Gruppo PD
e del senatore Astore. Congratulazioni).

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

FERRARA (CN-Io Sud-FS). Signor Presidente, in questi tanti anni,
durante i dibattiti su finanziaria, leggi di stabilità e decreti fiscali, credevo
di aver già dato, ma ho preso qualche appunto perché poi, quando c’è l’o-
dore dei conti, delle tabelle e delle disposizioni analitico-finanziarie, ad un
certo punto l’istinto prende il sopravvento e mi ritrovo ad intervenire sul
decreto.

Ho una certa difficoltà a dirlo, quindi mi sforzo e lo dico con calma,
ma devo premettere che forse voterò la fiducia: in fondo in fondo, me ne
sto convincendo.

Presidenza della vice presidente BONINO (ore 16,59)

(Segue FERRARA). Lo sforzo per convincermene parte dal ragiona-
mento che – come si suol dire in questi casi – è inutile inseguire il meglio,
che è nemico del buono; in questo caso, però, non riesco a trovare nem-
meno il buono, perché intravedo solo il buonino, o quasi.

Signor Vice Ministro, signori Sottosegretari, questa manovra mi sem-
bra fatta alla stregua di quelle che faceva Padoa-Schioppa, il quale – mae-
stro in tal senso – quando venne la prima volta nel 2006 presso le Com-
missioni bilancio di Camera e Senato congiunte, disse che era stanco di
pensare di fare interventi o finanziarie che dessero promesse quanto alla
crescita. L’unica cosa certa da perseguire – come si faceva in Europa –
era invece il rigore del bilancio, perché ne sarebbe conseguita inevitabil-
mente la crescita, per la catarsi che esso introduce nella struttura pubblica
finanziaria ed economica del Paese e per il coraggio che ne deriva.

Come ricorderanno i colleghi ed i componenti del Governo – perché
comunque, anche se con ruoli diversi, erano presenti nella vita pubblica
del Paese e specificatamente in quelle fasi – Padoa-Schioppa teorizzava
addirittura questo pensiero con il famoso esempio del Belgio, dov’era
stato perseguito il rigore del bilancio, che aveva creato un sistema di vir-
tuosismo, tale per cui la crescita era ripartita e la disoccupazione dimi-
nuita. Ai tempi, tra il 2006 ed il 2008, criticammo questo ragionamento,
e il sottosegretario D’Andrea ricorderà quanti interventi sono stati fatti
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per dire che il ministro Padoa-Schioppa non aveva capito e che bisognava
intervenire sulla crescita. Per la verità, nei provvedimenti finanziari fatti
dopo (nel 2008, nel 2009 e nel 2010), Tremonti riteneva di fare diversa-
mente dal suo predecessore, insistendo tantissimo, nella presentazione
delle sue finanziarie, sugli strumenti per favorire la crescita (e penso cre-
desse veramente in buona fede che ve ne fossero più di quanti effettiva-
mente ce n’erano).

Negli ultimi tempi e nell’ultima discussione generale per la conver-
sione del decreto-legge fiscale, il decreto-legge n. 112 del 2008 – come
pure nel decreto-legge n. 98 del 2011 – mi sono trovato a dire che vedevo
qualche propensione agli strumenti per favorire la crescita. Ora posso dire
che cosı̀ non è stato da tre anni a questa parte e cosı̀ non è nemmeno nel
decreto di codesto Governo: ecco perché mi sono permesso di dire che
non solo non trovo il buono, ma che ho difficoltà anche a trovare il buo-
nino.

Rivolgendomi al Vice Ministro dell’economia, disturbo l’economista
Robert Solow, premio Nobel, il quale sostiene, come peraltro ha dichiarato
ieri anche il presidente Azzollini in Commissione – sarebbe meglio dirlo
in inglese per rendere più incisivo il concetto, ma siamo nel Parlamento
italiano quindi rinunzierò alle frasi in inglese e lo dirò in italiano affinché
risulti più chiaro che tagliare la spesa pubblica ed alzare le tasse significa
frenare l’economia.

Ricordiamoci che anche nelle precedenti finanziarie (dal 1996 in poi,
e poi in quelle del 2001 e del 2002) si cercava di combinare un aumento
della pressione con un’azione espansiva. Ciò perché, senza una simile
combinazione, si sarebbe causata un’azione depressiva. Con il combinato
disposto di un aumento della pressione fiscale e del taglio della spesa si
provoca invece un danno ben superiore rispetto alla realizzazione di una
sola delle azioni. Per dire questo, non c’è bisogno di scomodare un premio
Nobel, visto che è quello che in questi giorni, in modo altrettanto dotto
(visto che alla Banca d’Italia c’era un professore), sostengono la Banca
d’Italia, l’ISTAT, la Corte dei conti, ed anche (sic!) i sindacati.

Solow aggiunge che tutto questo può essere evitato se l’azione si fa
con un attento décalage, creando all’inizio dei posti di lavoro. In sostanza,
si aumenta la pressione tributaria, si fanno i tagli, ma all’inizio si fa atten-
zione a quelle iniziative che creano un aumento dei posti di lavoro. Per-
tanto, la domanda viene ad essere bilanciata dal fatto che gli aumenti dei
posti di lavoro creano un’azione espansiva e quindi la maggiore circola-
zione di denaro può compensare le due azioni negative. A questo punto
l’austerity deve essere fatta con un rimando più alle azioni future che a
quelle iniziali. Il Governo questo lo sa: infatti, l’azione sull’IVA è un’a-
zione futura di austerity, che non viene ad essere combinata con i tagli
e con l’aumento della pressione, altrimenti si sarebbe avuto un effetto ne-
gativo ancora superiore a quello che stiamo già avendo. Ma questo, se-
condo me, non basta.

Il presidente Roosevelt, dal 1933 al 1936, facendo proprio questo,
cioè rinviando l’austerity, dimezzò la disoccupazione, che nel periodo ci-
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tato passò dal 25 al 12,5 per cento. A un certo punto, dovette ricorrere

all’austerity, e di colpo, dal 1936 al 1937, la disoccupazione passò dal

12,5 al 17 per cento. Tutto però venne risolto (sic!) dalla Seconda Guerra

mondiale, quindi non sappiamo cosa sarebbe accaduto successivamente.

In conclusione, il rigore di questo decreto, cosı̀ come è scritto, ma

soprattutto per come viene percepito, è qualcosa di molto, molto perico-
loso, perché il Governo, nella sua rappresentanza apicale (che è quella

che comunica di più), finisce per evocare la catastrofe per giustificare il

contenuto del decreto, ma né il Governo né altri forniscono misura ed in-

terpretazione degli interventi sulla crescita: magari qualche intervento

sulla crescita ci sarà, ma non c’è la rappresentazione esterna della loro mi-

sura e di come devono essere interpretati nel Paese. Ma il fatto che lo si

dica è, alle volte, ancora più controproducente. Quando, ad esempio, il
presidente Monti viene in Parlamento e, volendo citare gli interventi sul

CIPE (qui ci andrebbe, fra parentesi, l’indicazione «sic» con tre punti

esclamativi), menziona anche la Palermo-Agrigento, fa riflettere. Ma la

realizzazione della Palermo-Agrigento, il cui progetto è stato stimolato

da me nel 1996, poi ripreso nel 2001, poi curato dal presidente Schifani,

poi interrotto perché le gare non si fanno, perché la progettazione era sba-
gliata (è contro questo che bisognerebbe intervenire, ed è contro questo

che sarebbe necessario l’intervento e la rassicurazione del Governo),

non rassicura né il «signor Caruso» né il «signor Pappalardo» (che stamat-

tina sono stati citati), i quali continueranno a non spendere; e se non si

spende, come sappiamo tutti, non si muove l’economia.

Ma c’è ancora dell’altro. Lei e gli altri colleghi ogni tanto – mi scusi
la similitudine - brandite la campanella quasi come fosse una penna rossa

per richiamare l’Aula a maggior attenzione. Qua non c’è bisogno di fare

similitudini tra campanella e matita rossa, perché la parola è la stessa.

L’Aula è disattenta perché l’argomento non è interessante. Questo avviene

perché non stimola l’interesse di chi dovrebbe ascoltare, e questo, a sua

volta, succede perché l’Aula è stata via via svuotata dei suoi poteri e an-

che delle sue prerogative. Ritengo che siamo in preda ad una deriva oli-
garchica pericolosa, di cui si è accorto ultimamente soltanto «re Giorgio».

Scusi il disappunto, ma oggi tutti i giornali parlano di re Giorgio e mi per-

metta di chiamarlo cosı̀, forse per la prima volta in questa Aula. Ieri re

Giorgio ha detto che il ruolo della politica resta insopprimibile, che non

è neppure temporaneamente oscurabile e che la formula dei tecnici non

è da ideologizzarsi.

Io vorrei che Monti, novello Pericle, dopo aver escluso con l’ostraci-

smo Berlusconi, novello Cimone, potesse dire non che il Governo favori-

sce i pochi (banche, ricchi e grand commis) invece dei molti, ma che il

nostro Governo favorisce i molti invece dei pochi, e che per questo viene

chiamato democrazia. Vorrei che come Pericle dicesse, invece di instillare

veleno con qualche articolo, che quando un cittadino si distingue allora

esso sarà, a preferenza di altri, chiamato a servire lo Stato, ma non
come un atto di privilegio, ma come ricompensa al merito e che la povertà
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non costituisce un impedimento. Vorrei che come Pericle aggiungesse che
qui in Italia, novella Atene, noi facciamo cosı̀.

Vorrei che Monti meditasse meglio, come vorrei lo facesse codesta
Presidenza, sulle parole del presidente Napolitano che chiede di non
dare ascolto ad una tendenza assordante tesa ad alimentare reazioni di ri-
getto verso i politici, la politica e le istituzioni rappresentative e che invita
ad una seria riflessione sulla crescente pericolosità di questa tendenza.

Vorrei che codesta Presidenza e il Governo si preoccupassero della
disattenzione di questa Aula e decidessero di ascoltarci e non di sentirci,
con la differenza che la cultura e la storia individuano in questi due verbi.
(Applausi dai Gruppi CN-Io Sud-FS, PdL e del senatore Astore. Congra-

tulazioni).

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

TORRI (LNP). Signora Presidente, mi ero preparato l’intervento, ma,
data la scarsa affluenza dei colleghi e considerato che sono cambiate le
condizioni, vado per sommi capi e faccio un intervento a braccio. È chiaro
che non siamo convinti e contenti di questa manovra. È normale che non
esprimeremo un voto favorevole.

Vorrei parlare del settore di cui mi occupo io, la difesa. Prendiamo
atto che si è riusciti con questo decreto a portare a casa dei fondi addizio-
nali, cosa che prima non era stata raggiunta. Il decreto parla di rifinanzia-
mento di un anno invece che di sei mesi, anche se in Commissione ho già
detto che non hanno inventato l’acqua calda, perché era già stato fatto
qualche anno fa. Non c’è, pertanto, nulla di nuovo sotto il sole. Devo am-
mettere che la figura del commissario politico del Dicastero della difesa,
nella figura dell’ammiraglio Di Paola, ha fatto sı̀ che a tale Dicastero ar-
rivassero fondi consistenti.

Vorremmo capire, entro il 31 giugno, dove vogliono mettere le ri-
sorse dei rifinanziamenti, per capire quali saranno le missioni che dob-
biamo continuare e quelle che forse dobbiamo dismettere. Abbiamo situa-
zioni in cui ci sono drappelli dispersi, di consistenza minima, come ad He-
bron o nel cuore dell’Africa, che non credo possano garantire grande luce
in politica estera. Come queste ce ne sono altre, e siamo preoccupati per-
ché non ci è stato ancora confermato nulla per quanto riguarda missioni
come quella in Afghanistan, mentre gli Stati Uniti hanno già abbondante-
mente e preventivamente detto che cominceranno un graduale ritiro delle
truppe. Dunque vorremmo capire se dobbiamo utilizzare la famosa somma
di 1 miliardo e 400 milioni di euro esclusivamente per le missioni, te-
nendo in piedi ancora altre missioni.

Siamo preoccupatissimi: non dobbiamo infatti dimenticare che si
parla anche del rifinanziamento della missione UNIFIL 2. Abbiamo lı̀ i
nostri ragazzi, sono vicini alla Siria, e non siamo molto convinti, se
non ci spiegano in italiano corretto quello che succede, che sia una buona
cosa restare in quei luoghi. Lo dico perché tutti dobbiamo fare i conti con
il rifinanziamento della missione. Mi sembra anche corretto dire che, pur-
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troppo, la manovra, oltre che essere iniqua, non ha messo in buona luce i
militari.

Voglio fare un esempio, signora Presidente: nessuno ha mai pensato
che, purtroppo, per lo Stato ci sono lavoratori di serie A e lavoratori di
serie B. I militari, che sono una parte importante della nostra politica
estera – non lo dobbiamo dimenticare, altrimenti saremmo matti – sono
purtroppo considerati dallo Stato dei lavoratori di serie B. Ad esempio,
non possono godere di un anticipo del TFR, come tanti altri loro colleghi
che lavorano nella pubblica amministrazione: questa è una follia. Monti ha
fatto un sacco di cose, ma ha fatto una manovra da cui, alla fine, non
emerge un aiuto vero per i militari della Difesa.

Credo che vadano assolutamente predisposti una riqualificazione e un
riallineamento delle carriere, per limitare le spese. Ci sono forse troppi ge-
nerali e sottoufficiali rispetto ai militari di truppa. Non credo che riusci-
remo a svecchiare le Forze armate, se non troviamo una soluzione buona
e convinta.

Dico questo per parlare della Difesa, ma potrei parlare di altre cose,
ad esempio di un tema che oggi è all’attenzione nazionale. Non so se devo
definire un eversivo il Presidente della mia Provincia di Parma. Prendo
atto del fatto che sulla «Gazzetta di Parma» di oggi c’è un articolo, che
riporta le dichiarazioni rilasciate mentre si intratteneva in una sala della
Provincia per gli auguri natalizi. Egli ha dichiarato: «Il nostro Paese
vive un momento di reale rischio default e il panorama che ci troviamo
di fronte non è certo dei più rassicuranti. Solo un anno fa nessuno avrebbe
mai immaginato di trovarsi con le Province sostanzialmente seccate».
«Seccate» vuol dire uccise: è un termine emiliano. Ma – udite udite! –
la cosa più importante che viene detta da questo Presidente di Provincia
– che non è della Lega Nord, ma appartiene a pieno titolo al PD, essendo
da tanti anni un militante tesserato al Partito Democratico – è la seguente:
«Non rendersi conto dell’utilità di un ente come la Provincia, che porta
avanti servizi alla persona, senza la quale si andrebbe incontro ad un in-
debolimento e ad una grande confusione, è una vera »c...a«». Io sono cor-
retto e dico «coglionata», ma lui dice qualcosa di peggio, e lo dice non un
eversivo, ma un Presidente di Provincia di sinistra.

Forse qualcuno comincia a tornare indietro: sono convinto che le
cose non andranno come si pensa, che la manovra non basterà e che a feb-
braio dovremo – anzi, dovrete, perché noi non lo facciamo di sicuro – ri-
mettere le mani nelle tasche degli italiani, e qui possono partire delle cose
non tanto belle.

Io apprezzo che Napolitano, dicendo una bugia, abbia detto una ve-
rità. Napolitano dice che il nuovo Governo è fuori dai binari tradizionali, e
su questo non avevamo dubbi. Egli sostiene che è fuori dai binari perché
non nasce da una normale alternanza, e perché è caratterizzato dalla pre-
senza di personalità indipendenti, che però, alla fine, non sono mosse né
da questioni personali né dalla politica. Sulle questioni personali non so,
ma sicuramente qualcosa per le banche lo hanno fatto, e lo faranno.
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Come ho detto in Commissione difesa sulle dismissioni, io voglio ve-
dere a chi andranno tanti di quei manufatti in carico alla Difesa e se qual-
che banca comprerà qualcuno di questi immobili. Voglio fare il preveg-
gente: secondo me sı̀. Qualcuno, in maniera irriverente, l’ha chiamato
«re Giorgio». Io non so se sia un re, ma per me è l’onorevole Napolitano.
Ricordo che abbiamo avuto a che fare con lui, come ricordava il mio
amico, senatore Cesarino Monti, quando egli, in un ruolo abbastanza sco-
modo, acconsentı̀ a che la polizia venisse nella sede del nostro partito a
darci delle «cannellate».

Io credo che nel nostro Paese, a tutt’oggi, questo grande bisogno del-
l’unità d’Italia non lo senta nessuno. Abbiamo speso un sacco di soldi
nelle celebrazioni, ma l’unica cosa che forse l’Italia può ricordare sono
le luminarie installate dal sindaco di Roma. Non credo che la gente sia
molto contenta della logica dell’unità d’Italia.

Mi viene poi da fare un paragone, se non irriverente, un po’ strano.
Io vorrei inviare una missiva a tutti i Presidenti. Siccome stiamo vivendo
un momento di commissariamento della politica, perché anche io non ri-
conosco l’attuale Governo, voglio inviare una missiva ai vari Presidenti (i
due Presidenti delle Camere, il Presidente della Repubblica e anche il pre-
sidente Monti) facendo un bellissimo paragone con l’episodio in cui Pep-
pone e don Camillo vanno in Russia.

Don Camillo si recò in Russia per comprendere come funzionava
l’Unione Sovietica e affrontò il viaggio con Peppone, che vantava tutte
le bellezze presenti in Russia. Arrivati in Russia, Peppone deve intratte-
nersi con il sindaco di una cittadina russa oltre il tempo voluto, per il sem-
plice fatto che in quel momento don Camillo aveva deciso di andare ad
aiutare un parroco russo che aveva la chiesa sconsacrata. E per intrattenere
quel sindaco, Peppone deve bere ettolitri di vodka. Don Camillo rientra
tardi. La mattina dopo, quando Peppone si sveglia, trova don Camillo,
con un medico, che lo guarda in maniera strana.

Il paragone con quanto succede in Italia sta nel fatto che il centrode-
stra sta dando una mano per fare un’operazione, mentre il centrosinistra la
sta dando per farne un’altra. La questione vera è che un sacco di elettori,
sia di centrosinistra che di centrodestra, stanno bevendo, non la vodka, ma
un sacco di tasse e di disagi.

Al momento siamo a ridosso del Natale e la gente è ancora molto
calma e molto buona. Sono convinto, però, che al risveglio, dopo la prima
decade di gennaio, quando arriveranno le bollette, gli italiani faranno
come fece il povero Peppone che, quando aprı̀ gli occhi e vide don Ca-
millo, disse: «C’at vègna un cancher». Io non vorrei che questa diventasse
la stessa modalità che i cittadini metteranno in campo in entrambi gli
schieramenti.

Noi abbiamo fatto da sempre la nostra parte, siamo rimasti, che sia
chiaro per i cittadini, al nostro posto e daremo battaglia. Signor Presi-
dente, dal momento che qualcuno si è permesso anche di ironizzare sui
quotidiani, chiedendosi se noi veniamo in Aula vestiti bene o male, ci
tengo a precisare che io verrò in camicia verde fino alle fine del mandato,
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per il semplice fatto che io non mi sento rappresentato da questo Governo.
Pertanto, io verrò sempre in Aula in camicia verde e spero non mi obbli-
ghiate a venirci in kilt perché se ci vengo con il kilt dovrei fare degli atti
un po’ diversi. (Applausi dal Gruppo LNP).

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

MICHELONI (PD). Signora Presidente, visto che ci avviciniamo al
Natale e che lei ancora non mi ha fatto un regalo, spero voglia concedermi
qualche secondo in più.

Scherzi a parte, signora Presidente, vorrei dire in premessa che io vo-
terò convintamente per la conversione di questo decreto-legge, per le cose
difficili ma necessarie che ci sono e anche per le cose che non ci sono.
Vorrei dire agli amici della Lega: se fosse arrivato un Governo che, in
quindici giorni, avesse adottato un decreto che cambiava il Paese e risol-
veva tutti i problemi, credo che la Lega avrebbe oggi qualche difficoltà in
più, perché voi in tutti questi anni non avete potuto farlo. È necessario
dunque un po’ di buonsenso. Io voterò dunque convintamente questo de-
creto.

Ho chiesto di intervenire oggi, perché non mi è piaciuto qualcosa nel
metodo di lavoro delle Commissioni. Credo sia necessario chiarire subito
le cose. Questo Parlamento, signor Vice Ministro, ha completato da poco
l’esame del disegno di legge di stabilità, e tutti i parlamentari, per senso di
responsabilità, ritirarono tutti gli emendamenti presentati a quel disegno di
legge presentato dal precedente Governo. Adesso si esamina un decreto-
legge e di nuovo, per senso di responsabilità, la stragrande maggioranza
dei senatori non ha presentato emendamenti: questa è la situazione.

Ieri sera però ci siamo trovati con circa 200 ordini del giorno. Ora,
anche se si dice che un ordine del giorno non si nega a nessuno, in una
fase come questa, essi rappresentano un momento di interlocuzione tra
il Parlamento e il Governo. Ieri sera io non ho apprezzato il fatto che
in Commissione bilancio si sia deciso che sarebbero stati discussi solo
una trentina di ordini del giorno. Ricordo che nel 2006, quando sono ar-
rivato in quest’Aula, l’allora presidente della Commissione bilancio Mo-
rando, senza tanti scrupoli ci inchiodava in Commissione fino alle 3 o
alle 4 del mattino, se c’era da discutere; però si discuteva tutto. Ieri
sera, invece, abbiamo potuto parlare solo di una trentina di ordini del
giorno. Credo che non sia un dettaglio e che in questo momento il Go-
verno debba assolutamente dialogare con il Parlamento.

Piaccia o non piaccia alla Lega, questo Governo ha la legittimità che
la nostra Costituzione prevede. Forse voi vivete in un Paese ideale o vir-
tuale come la Padania, ma siete senatori della Repubblica italiana, che ha
una Costituzione parlamentare, che dà legittimità al Governo. Dunque, in
questo caso la legittimità che vi viene dal Parlamento bisogna anche col-
tivarla nei rapporti. Mi auguro che nelle prossime settimane, quando ri-
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prenderemo il lavoro, questa volontà di dialogo ci sia e diventi la base
dell’azione del Governo futuro.

Vorrei toccare ora tre punti, molto rapidamente e concretamente. (Ri-
chiami della Presidente). Sı̀, grazie, però ricordiamo che è Natale.

Noi abbiamo tentato di affrontare, sia alla Camera che qui in Senato,
alcuni problemi urgenti, anche se non è stato possibile farlo sulla base de-
gli emendamenti. Ci aspettiamo che nel «milleproroghe» venga affrontato
il problema dei frontalieri e dei contrattisti. Qui non si tratta di innovare,
ma di mantenere un minimo di diritti per queste categorie di lavoratori a
livello di detrazioni fiscali. Se non si interverrà con il milleproroghe, met-
teremo qualche decina di migliaia di lavoratori in grande difficoltà.

Un punto che ieri sera è stato trattato in modo per me non soddisfa-
cente è il tema dell’accordo fiscale con la Svizzera. Ci voglio tornare, e
concluderò su questo punto, signora Presidente, rinunciando al terzo e
chiedendole di darmi ancora un minuto. L’accordo fiscale ieri sera è stato
affrontato e liquidato con un ordine del giorno che ancora non è stato pos-
sibile leggere. Deriva dalla trasformazione di un emendamento del collega
Lannutti, ma ancora non ne conosciamo il testo.

Mi preoccupano però gli interventi che ha fatto ieri il Sottosegretario
in Commissione. Che sia una cosa difficile e delicata non c’è dubbio, ma
ci sono anche risposte per cercare di concretizzare questo accordo. Il pro-
blema non è legato solo all’accordo fiscale e alle entrate che possono de-
rivare immediatamente per l’Italia (parliamo di miliardi di euro), ma an-
che ad una decisione illegittima presa dal Canton Ticino che ha sospeso
il versamento del ristorno delle tasse dei nostri lavoratori frontalieri. Par-
liamo di decine di milioni che devono entrare nelle casse dei Comuni ita-
liani limitrofi, ma che sono bloccati dal Canton Ticino e non perché non si
è fatto l’accordo, ma perché il Governo uscente, con il ministro Tremonti,
ha bloccato il negoziato. Allora non chiedo a questo Governo di firmare
domani mattina un foglio di carta, ma di riaprire domani mattina i nego-
ziati con la Svizzera.

Per noi vuol dire fare quello che ha fatto la Germania. Ora, se la Ger-
mania oggi può mettere l’Europa nelle condizioni in cui la sta mettendo,
in modo addirittura da vanificare, secondo me, gli sforzi del nostro po-
polo, facendo quell’accordo con la Svizzera, credo che anche noi siamo
legittimati a fare altrettanto. Per noi significherebbe un’entrata da 10 a
20 miliardi al momento dell’entrata in vigore di un accordo del genere
e, a regime, un’entrata da 1 a 2 miliardi l’anno. Ritengo ci sia necessità
di aprire immediatamente i negoziati per sbloccare anche il problema fi-
scale dei nostri frontalieri, cosa che per i Comuni limitrofi vorrebbe
dire decine di milioni di euro. (Applausi dal Gruppo PD).

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

VIZZINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signora
Presidente, la rappresentanza dal Partito socialista italiano in Parlamento
voterà per la conversione del decreto-legge al nostro esame e soprattutto

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 54 –

650ª Seduta (pomerid.) 21 dicembre 2011Assemblea - Resoconto stenografico



non si eserciterà nell’espediente, che ho sentito più volte in quest’Aula
adoperare, di parlare contro per votare a favore. Apprezzo chi parla contro
per votare contro: posso non condividere alcune opinioni dei colleghi della
Lega, ma li trovo assolutamente coerenti mentre svolgono la loro fun-
zione. L’idea di fare un bel discorso contro per poi votare a favore è in-
vece, sinceramente, un esercizio che non mi piace molto.

Dirò soltanto poche cose, con riferimento agli emendamenti che ave-
vamo presentato come bandiera della nostra presenza in questa sede: in-
nanzitutto, un emendamento volto a sgravare da qualunque imposta sugli
immobili le case di coloro che sono proprietari di un solo immobile e di
trovare una copertura ai costi derivanti da questa manovra provvedendo
alle minori entrate con la contestuale abrogazione dell’esenzione dell’im-
posta a favore degli edifici proprietà di enti religiosi adibiti anche ad at-
tività commerciali. La troverei una cosa assolutamente equa e giusta. La
stessa Chiesa cattolica, con i suoi rappresentanti, ha detto che è disponi-
bile a discuterne, ma quando le discussioni non si trasformano in legge
rimangono discussioni e non fatti.

Avevamo anche proposto un emendamento per intervenire sui costi
della politica eliminando una disposizione che nel nostro Paese consente
ai privati di dare contributi in forma anonima alla politica, cioè agli uo-
mini politici o ai partiti, sino a 50.000 euro. Quando c’erano le lire, questo
era consentito sino a 5 milioni di lire; mi pare che oggi sia consentito in
misura pari a venti volte tanto. Se è vero che la politica deve tagliare
molti dei suoi costi, è necessaria una grande trasparenza, e ogni euro entri
nelle tasche di un politico o di un partito deve essere annotato in modo
tale che chiunque possa controllare da chi si prendono i contributi, quando
si prendono, perché si prendono, per fare quali battaglie. Su questo tema
abbiamo presentato un disegno di legge, che speriamo sia posto all’ordine
del giorno al più presto.

Avevamo anche presentato un emendamento volto ad istituire una
sorta di prestito forzoso dello 0,5 per cento sugli affari finanziari superiori
al milione di euro, per la durata di cinque anni, rispetto al quale non sa-
rebbero corrisposti gli abituali interessi del debito pubblico ma soltanto
una percentuale corrispondente al tasso d’inflazione. Era un modo per ga-
rantire un apporto delle ricchezze finanziarie al risanamento del Paese. Ci
auguriamo di poter riproporre queste cose in altri provvedimenti o di pre-
sentare specifici disegni di legge.

Vorrei concludere dicendo al Governo che il rigore ci vuole, ma che
anche l’equità è necessaria e si deve realizzare non solo sulle entrate or-
dinarie, ma anche su quelle straordinarie. Faccio solo due esempi per dire
quali sono i campi dove il Governo potrebbe intervenire. Vi sono molti
proprietari di immobili che vivono della ricchezza che si accumula avva-
lendosi di una norma che consente al privato proprietario di un immobile
di venderlo dopo cinque anni di possesso, realizzando un plusvalore che
viene tassato con un’aliquota dello zero per cento, cioè nel senso che
quel plusvalore non viene tassato.
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Sono propenso a credere che ci siano organizzazioni di soggetti pri-
vati che in questo Paese fanno grandi speculazioni sapendo che, trascorsi i
cinque anni, si realizza un plusvalore che non paga nessuna imposta e che
quindi accumulano grande ricchezza esentasse.

Ed ancora, i possessori di titoli, di azioni, di partecipazioni di società
per azioni non quotate in Borsa, trascorso un anno, dopo averli venduti e
realizzato un plusvalore, si vedono riconosciuto, prima dell’applicazione
dell’imposta, un abbattimento dell’imponibile del 95 per cento. Anche
in questo caso, mi domando se chi realizza plusvalore attraverso la vendita
di azioni, partecipazioni o titoli di società non quotate in borsa debba pa-
gare l’imposta sul plusvalore che realizza dopo aver abbattuto l’imponibile
del 95 per cento.

Ho citato solo due esempi, ma ci sono molte altre forme di intervento
analoghe per aumentare l’equità ed evitare che i soliti noti continuino a
fare il loro dovere sentendosi soltanto dei tartassati.

Dette queste cose come contributo al dibattito, soprattutto per i pros-
simi provvedimenti, ci rendiamo conto del valore che ha l’approvazione
del provvedimento senza modifiche rispetto all’altra lettura parlamentare,
cosı̀ come ci siamo resi conto dell’urgenza del provvedimento esaminato
la scorsa settimana in Aula, tant’è che in quattro giorni di lavoro è stata
approvata la modifica costituzionale del pareggio di bilancio. È con questo
spirito che sosteniamo l’azione del Governo e voteremo a favore del prov-
vedimento oggi al nostro esame.

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

STRANO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signora Presidente, signori
membri del Governo, noi come Terzo Polo, anche in considerazione di
ciò che il giorno 18 ha detto il presidente Fini qui a Roma, assieme al
presidente Rutelli e al presidente Casini, esprimeremo un voto sicuramente
favorevole a questo provvedimento e sarà un voto politico dato ad un Go-
verno tecnico-politico, convinti che sia la medicina necessaria in questa
fase.

Siamo convinti di ciò guardando anche a quello che è avvenuto negli
altri Paesi europei. Abbiamo davanti la situazione, ben dipinta ieri sera
nella trasmissione su Rai3, della Grecia, la quale ha 30.000 impiegati
del pubblico impiego in mobilità, e uno spread che si aggira sui 2.400
punti base contro i nostri 400-500. Abbiamo una disoccupazione del 10
per cento, montante. Per rimediare a questo, non dobbiamo fare altro
che sostenere convintamente questo Governo anche se ci aspettiamo al-
cune cose, che mi permetto di elencare.

Molti dicono che manca lo sviluppo, ma potrebbe non mancare se si
facesse, signor Sottosegretario e Vice Ministro, una grandissima lotta al-
l’evasione e se i soldi che dovrebbero rientrare dall’evasione fossero de-
stinati allo sviluppo. Mi permetto inoltre di parlare di qualcosa di cui, ma-
gari, potrà dire domani il senatore Baldassarri con un linguaggio più tec-
nico del mio. Mi riferisco alla riforma fiscale all’americana, quella riforma
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che permetterà a tutti gli italiani di essere controllori e controllati. Quando
si potrà chiedere in qualsiasi esercizio l’emissione della ricevuta fiscale
avendo la possibilità di scaricare quei costi, siamo certi che nessuno
avrà più interesse a non chiedere la ricevuta fiscale, potendo – ripeto –
scaricare ogni euro speso.

Signor Presidente, membri del Governo, mi permetto ora di trattare
velocissimamente tre punti, a partire dal problema delle infrastrutture.
Oggi c’è un piano di 900 miliardi di euro per infrastrutture: un piano con-
fuso, che risale al precedente Governo e che non è stato ancora chiarito. In
Sicilia soffriamo di una grande penalizzazione in questo ambito. Tra l’al-
tro, il consiglio comunale di Catania pochi giorni fa si è pronunciato nel
senso di penalizzare il trasporto tra la Sicilia e il continente. I nostri treni
in partenza da Siracusa o da Palermo, che passano per Catania, si devono
fermare a Roma; quindi, l’anziano e il giovane dovranno scendere a Roma
per prendere un altro treno. Tra l’altro, si tratta di treni vergognosi.

Il dottor Moretti, che stranamente sopravvive a tutti i Governi e del
quale ho chiesto la presenza in Commissione trasporti per una sua audi-
zione a gennaio, dovrebbe spiegarci perché per andare a Roma da Venezia
o da Milano ci sono dei supertreni, raffinatissimi, con personale di livello
e offerte particolari (magari una coppa di spumante gratuita e gadget),
mentre i nostri treni sono addirittura maleodoranti. Inoltre, per andare
da Milano a Roma si impiegano tre ore con i Frecciarossa, treni eccezio-
nali per tecnologia, e per andare da Catania a Palermo sono necessari,
caro senatore Valditara, quattro ore con treni vecchissimi, di provenienza
ultradecennale. Anche il collega Vizzini conosce queste cose perché vive
con me le tragedie di una Sicilia nella quale non si parla ancora del riam-
modernamento della Catania-Palermo, tratta che noi chiediamo al Ministro
delle infrastrutture di mettere in calendario affinché si possa finalmente
riammodernare questa vecchia arteria che non è più consono definire auto-
strada. Raccomandiamo quindi al Governo di fare in modo che il nostro
voto convinto venga supportato da un’attenzione verso questi temi.

Abbiamo infine presentato un ordine del giorno sui tersicorei e sul
ballo. L’età pensionabile è stata allungata, ma non possiamo non tener
conto che nel mondo della cultura, della cinematografia, del teatro e delle
fondazioni sono in corso agitazioni importanti sotto l’aspetto pensioni-
stico. Ballerini, tersicorei e coreografi devono avere un’età pensionabile
ridotta in considerazione del fatto che svolgono un lavoro usurante. È giu-
sto infatti sostenere il mondo della cultura, perché sostenendo i teatri, le
fondazioni, il cinema e il ballo sosteniamo lo sviluppo, perché la cultura
crea sviluppo, occupazione e intelligenza a supporto della Nazione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Franco Paolo. Ne ha
facoltà.

FRANCO Paolo (LNP). Signora Presidente, avendo solo cinque mi-
nuti, rispetto ai tanti temi da trattare posso svolgere soltanto qualche con-
siderazione di carattere politico. Vorrei chiedere innanzi tutto al presidente
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Napolitano di darci Mariano Rajoy come presidente del Consiglio in Ita-
lia: visto che abbiamo fatto 30, facciamo 31 in ordine alla valenza demo-
cratica di questo Governo e della sua rappresentatività popolare!

In Spagna, che ha problemi simili e sotto certi profili anche più gravi
di quelli italiani, il nuovo Primo Ministro è stato eletto dai cittadini. Pen-
sate un po’ che azzardo è stato commesso nel Paese iberico: un Presidente
del Consiglio eletto dai cittadini, voluto dai cittadini! Rajoy ha detto che
interverrà con una manovra di tagli sulla spesa senza nessuna maggiore
entrata. Chissà quali università o quali scuole ha frequentato il Premier
spagnolo. Scuole presso le quali sarebbe opportuno che anche i nostri pro-
fessori, qualora per questioni di legittimità costituzionale non fosse possi-
bile fare questo cambiamento in corsa del Premier, provassero a cimen-
tarsi. Forse il Presidente del Consiglio dei ministri spagnolo ha a cuore
il suo Paese, forse ha intenzione di creare un vero sviluppo e una vera cre-
scita del Paese.

Sono bastati pochi giorni, signor Presidente, di questo Governo per
capire che l’anno prossimo avremo la pressione fiscale più alta che l’Italia
abbia mai avuto: ottimo risultato!

In secondo luogo, non lo so perché non ho mai fatto un’analisi appro-
fondita, ma mi sembra che questo Governo abbia anche un altro record,
perché, dal momento della fiducia e dell’insediamento, ha perso in pochis-
simi giorni l’appoggio di una quantità molto elevata di parlamentari. Non
so se era mai successo altrettanto in cosı̀ pochi giorni nella storia della
Repubblica: il Governo Monti alla Camera ottiene la fiducia con 556
voti favorevoli mentre sulla manovra il totale scende a 495. Non sono pas-
sati alcuni mesi, ma solamente pochi giorni.

Il motivo è molto semplice: il presidente Monti in quest’Aula qualche
settimana or sono aveva parlato in maniera assolutamente chiara di rigore,
equità e sviluppo. Rigore vuol dire contenimento della spesa; equità vuol
dire entrate raccolte secondo criteri assolutamente proporzionali alle capa-
cità fiscali della gente (e l’aumento del costo della benzina ad 1,7 euro, le
modifiche al sistema pensionistico, l’ICI sulla prima casa non credo siano
esempi di un atteggiamento nei confronti di persone di particolare dispo-
nibilità finanziaria).

Sullo sviluppo, il cielo ci scampi! Non si accenna in alcun modo a
prospettive o progetti del Governo in materia di crescita e di sviluppo,
se non in termini di enunciazione.

L’ABI oggi, nell’esposizione delle proprie analisi, ha preannunciato
per il prossimo anno una crescita negativa, superiore a quella precedente-
mente prevista, di quattro decimi di punto.

Questi risultati (e non mi rivolgo solo al Governo, invitandolo a se-
guire le politiche di Governi di altri Paesi, ma anche a chi lo appoggia)
cosa dicono? Il Governo ha già detto palesemente che non gli interessa
della opinione degli altri, dato che non è stato giudicato dagli elettori.
Ma le altre forze politiche cosa faranno nel 2013 quando chiederanno ai
cittadini il voto in base ad un programma?
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Vedo che il mio tempo sta per scadere. Il comportamento di tutte le
forze politiche che sostengono questo Governo ha ammazzato, nel vero
senso della parola, la rappresentatività popolare.

Signori rappresentanti del Governo, vi invito ad uscire dalle stanze,
ad alzarvi dalle vostre poltrone, non limitandovi alle notizie degli editoria-
listi proni, chinati, politically correct come sono, ma ad andare nelle fab-
briche e nelle assemblee, come andiamo noi esponenti e senatori della
Lega ogni giorno, il lunedı̀, il venerdı̀ e il sabato, negli incontri pubblici,
come facevamo prima, quando ovviamente ci venivano indicate le proble-
matiche dei cittadini. Se avete coraggio, andateci, e vedrete cosa vi suc-
cede. (Applausi dal Gruppo LNP).

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

BAIO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Presidente, ringrazio il vice mini-
stro Grilli ed il sottosegretario Malaschini. Quest’Assemblea oggi è chia-
mata ad approvare in via definitiva il decreto salva-Italia. Credo che tra
poco si chiederà anche la fiducia su questo decreto. Come Terzo Polo
siamo molto attenti alla condizione di difficoltà del Paese. Mi permetto
di usare un’espressione, vale a dire che la nostra è una responsabilità pro-
fondamente razionale, una responsabilità fatta però anche di alcune condi-
zioni perché credo che il primo punto essenziale che dobbiamo porre dopo
l’approvazione del decreto salva-Italia è un provvedimento altrettanto co-
gente per lo sviluppo. E questo lo vogliamo dire proprio nel momento in
cui confermiamo la nostra fiducia al Governo e daremo la fiducia al de-
creto salva-Italia.

Allora, colleghi, pongo l’attenzione su un aspetto particolare perché
se è vero che c’era bisogno di questo decreto-legge – e ce n’era un infinito
bisogno – c’è anche bisogno di un provvedimento per lo sviluppo che do-
vrà occuparsi di quei settori dell’economia che esigono ed hanno bisogno
di una sorta di linfa. Occorrerà, in sostanza, porre attenzione a quella parte
del mondo economico italiano, il Terzo settore, il quale in questi anni di
crisi – mi rivolgo in particolare al vice ministro Grilli – ha realizzato delle
condizioni particolarmente favorevoli.

A differenza di altri settori dove il tasso di disoccupazione è aumen-
tato ed è diminuito il numero degli occupati, il mondo del Terzo settore è
stato capace in questo momento di difficoltà strutturale della nostra eco-
nomia e della nostra finanza, di far crescere il dato occupazionale. Com-
plessivamente il mondo del Terzo settore, nelle sue espressioni particolar-
mente variegate e articolate, fa riferimento non solo alle organizzazioni di
volontariato, ma anche alle imprese sociali, alle fondazioni, a tutte quelle
realtà che si occupano del welfare.

In un momento di crisi e di carenza di risorse come questo inevita-
bilmente, anche se lo dobbiamo fare per scelta e non perché obbligati a
farlo, noi europei e qui non uso volutamente l’espressione «italiani»- dob-
biamo ripensare il nostro sistema di welfare. Allora, il Terzo settore di-
venta elemento essenziale all’interno di un nuovo disegno di welfare.
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Parlo del Terzo settore perché con la mia parte politica avevamo pre-
sentato due ordini del giorno. Si dice – e il sottosegretario Malaschini me-
glio di tutti ce lo ha insegnato all’interno dell’Aula del Senato – che essi
sono deboli dal punto di vista della pregnanza in quanto non cogenti. In
ogni caso, nei due ordini del giorno mettevamo in luce due aspetti parti-
colari. Chiedevamo infatti che nel decreto sviluppo non proprio questi
aspetti, ma in un modo più compiuto, si tenesse conto che accanto ai set-
tori tradizionali dell’economia c’era questo, tanto che ci auguriamo che
nel mese di gennaio possa essere inserito.

Oggi in Italia, mentre è possibile dedurre dalle dichiarazioni dei red-
diti una somma che arriva fino a circa 103.000 euro per i partiti politici,
per le organizzazioni del Terzo settore è possibile invece dedurre solo
2.050 euro. Capite perché ho abbassato il tono della voce. Come Stato ita-
liano dovremmo vergognarci di questa differenza. Certamente non sarà re-
sponsabilità delle persone che oggi ci governano, però un atto di respon-
sabilità è indispensabile in questo campo nel momento in cui chiediamo al
Terzo settore di ripensare, riscrivere e di essere attori fondamentali di un
nuovo welfare all’interno del nostro Stato.

Lo stesso discorso vale per l’ICI riferita agli enti non commerciali.
Signora Presidente, si può ideologicamente dire – chiedo solo un secondo
in più, dopo di che chiedo di allegare il testo del mio interventole – che è
giusto che gli enti commerciali paghino l’ICI. È un po’ la ratio che lo
chiede, ma gli enti non commerciali sono quelli che fanno comunione,
coesione, che tengono insieme quei pezzi fragili all’interno della nostra
società. Allora, non è possibile usarli e strumentalizzarli come enti com-
merciali. Crediamo quindi che questo sia un altro elemento su cui il Go-
verno debba riflettere. Ho citato questi due esempi nella consapevolezza
che noi come Terzo Polo contribuiremo in modo determinante. Riteniamo
che l’elemento Terzo settore come soggetto economico sia essenziale in
un decreto sviluppo.

Crediamo, infine, che per risollevare le sorti del Paese e dar vita ad
un progetto che guidi al futuro occorra riprendere le parole di Benedetto
Croce, che scriveva: «L’equità, la giustizia e la solidarietà sono la realtà e
non sono – e non devono essere – sogni lontani». Questo è ciò che chie-
diamo al Governo. (Applausi dei senatori Astore, Stradiotto e Tedesco).

PRESIDENTE. Senatrice Baio, la Presidenza l’autorizza a consegnare
il testo del intervento, che verrà allegato al resoconto della seduta.

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

STRADIOTTO (PD). Signor Presidente, con il cosiddetto decreto
salva-Italia, sul quale voterò favorevolmente, diamo una risposta impor-
tante alle necessità del nostro Paese: salviamo appunto l’Italia. Rispetto
a tanti interventi di critica che ho sentito, credo fosse dovere del Governo
e del Parlamento di questo Paese salvaguardare i risparmi dei cittadini, le
pensioni, il lavoro, anche perché sappiamo cosa è successo in Grecia,
dove, viceversa, si è andati al default.
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Relativamente alla questione equità, ci sono in particolare alcune
norme che, dal mio punto di vista, cambiano completamente lo scenario
rispetto a tutte le manovre approvate fino ad oggi. Ne cito solo due: la
tracciabilità e l’eliminazione del segreto bancario. Il vero dramma e l’ini-
quità di questo Paese è la grande evasione fiscale: 250 miliardi di euro di
evasione ed elusione. Fintantoché non combattiamo questa piaga (che vi-
ceversa potremo vedere come una risorsa nel momento in cui la combat-
teremo) nel nostro Paese non potrà esserci equità.

Voglio poi soffermarmi sulla questione particolare dell’IMU, tanto
sollevata dalla Lega. Ho sentito tante cose in queste ore di dibattito: in
particolare, ho sentito alcuni amici e colleghi della Lega sostenere punti
di vista diversi da quelli che sostenevano un anno fa, quando abbiamo af-
frontato il federalismo municipale e quando ci dicevano nei corridoi della
Commissione bicamerale: «Peccato che abbiamo tolto l’ICI». In un Paese
che si vuol fare federale la peggior cosa è infatti l’eliminazione della tas-
sazione sulla prima casa come possibilità di entrata per gli enti locali e per
i Comuni. (Applausi del senatore Astore).

Quindi, mi dispiace sentire che una forza che ha fatto del federalismo
il suo obiettivo non consideri invece l’effettiva opportunità di conseguire
la famosa autonomia impositiva da parte dei Comuni, cosa che non si rea-
lizzava con l’approvazione del federalismo municipale, perché le tasse
continuavano ad andare a Roma, e quindi non cambiava assolutamente
nulla. Cosı̀, invece, si ritorna all’autonomia impositiva. Sono stato sindaco
fino al 2003: ebbene, i sindaci che hanno operato fino a quel periodo
erano più liberi e autonomi di oggi e avevano più risorse.

Credo che con questo sistema ci sia veramente la possibilità di con-
seguire l’autonomia. I leghisti dovrebbero invece chiedere di abbassare la
pressione fiscale IRPEF, che pesa solo su alcune categorie, e per l’85 per
cento su lavoratori dipendenti e pensionati. Questa è equità: non il contra-
stare l’IMU. Certo, per quanto riguarda l’IMU c’è il problema che le ren-
dite catastali sono inique, e quindi, nel momento in cui andiamo ad appli-
care un unico coefficiente di moltiplicazione alle rendite, moltiplichiamo
quell’ingiustizia.

Ho fatto una stima e ho chiesto dei dati anche all’Agenzia del terri-
torio: sapete quante abitazioni in Italia hanno una rendita inferiore ai 370
euro, il che vuol dire che pagheranno da zero a un massimo di 50 euro?
Sono 14 milioni. Ciò vuol dire che l’IMU, fatta cosı̀, costerà tantissimo a
Roma, ma pochissimo in alcuni Comuni del Veneto, e questo creerà un
problema all’autonomia finanziaria di quei Comuni. (Applausi del sena-
tore Morando). Serve quindi un meccanismo diverso per le detrazioni,
che sia diversificato, e serve ragionare in modo diverso sulla determina-
zione delle rendite. In questo modo creeremo veramente un sistema auto-
nomo dove i servizi pubblici siano sulle spalle di tutti: non solo del lavo-
ratore dipendente e del pensionato, ma anche degli evasori.

Infine, un appello alla Lega. Cari amici della Lega, voi avete fatto
del federalismo l’obiettivo programmatico di questa legislatura e non ca-
pisco perché vi fermiate in questo momento. Non capisco perché non vi
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mettiate insieme con noi, perché anche nel PD e nel PdL ci sono tantis-
simi parlamentari convinti che il federalismo sia lo strumento per combat-
tere l’evasione e il sommerso. Allora, perché non fate e non chiedete con
noi le modifiche necessarie affinché si completi quel disegno riformatore?
Viceversa, preferite fare il gioco delle bandierine: guardate che dalle no-
stre parti vi hanno capito e mi hanno chiesto se il federalismo lo volete
davvero o volete fare il gioco delle bandierine. Caro collega Franco, io
ci vado alle assemblee, e i cittadini ci capiscono, perché chiedono che
noi parlamentari siamo dei buoni padri di famiglia, e non che agitiamo
le bandierine: perchè promettendo il Paese dei balocchi, questo Paese l’a-
vete portato a «ramengo». (Applausi dal Gruppo PD e del senatore

Astore).

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

* VALDITARA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signora Presidente, ono-
revoli colleghi, signori Sottosegretari, questa è senz’altro una manovra
fondamentale per salvare l’Italia dalla catastrofe, dunque convintamente
l’approveremo. È frutto di qualche inevitabile compromesso: Futuro e Li-
bertà aveva proposto, per esempio, di tassare i grandi patrimoni, misura
invece osteggiata dal PdL, e di tagliare i cosiddetti fondi perduti; Futuro
e Libertà non avrebbe inserito il blocco dell’indicizzazione delle pensioni
– per altro, ora in qualche modo alleggerito – e ritengo che forse si sa-
rebbe potuta ridurre l’imposizione sulla casa, ma ad ogni modo, essendoci
una coalizione che sostiene questo Governo, che deve poi votare la mano-
vra, è inevitabile che, alla fine, qualche compromesso condizioni il testo
definitivo.

Suggerisco qualche correzione, che ovviamente andrà fatta in provve-
dimenti futuri e mi farebbe piacere se, anche in relazione all’ordine del
giorno che ho presentato al riguardo, ci fosse da parte del Governo un pa-
rere favorevole.

Ritengo, per esempio, che il valore dell’ipoteca debba essere conside-
rato nella quantificazione dell’imposizione immobiliare, perché, trattan-
dosi di un’imposta sul patrimonio, questo dev’essere considerato al netto
dei diritti reali di garanzia, i quali non contribuiscono a formarlo, ma sem-
mai a diminuire il valore della ricchezza complessiva. Ritengo quindi che
su questo occorra provvedere, anche per venire incontro alle esigenze di
molte famiglie che hanno contratto mutui per acquistare la casa e che
hanno debiti con le banche.

Questo provvedimento deve essere evidentemente considerato sol-
tanto come un primo passo nel reperimento di risorse, che si dovranno rin-
venire, per esempio, anche con un grande piano di privatizzazioni, come
più volte abbiamo richiesto noi di FLI, e con una lotta sempre più efficace
nei confronti dell’evasione fiscale. Da questo punto di vista, il cosiddetto
conflitto d’interessi fra clienti e partita IVA deve finalmente essere consi-
derato nel suo complesso. Su questo argomento c’è un mio disegno di
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legge che invito il Governo a prendere in considerazione e che prevede la
detraibilità di una certa percentuale delle spese effettuate dai cittadini.

In un altro disegno di legge di Futuro e Libertà abbiamo d’altro canto
proposto l’abolizione delle Province e l’accorpamento dei piccoli Comuni.
Andrebbe poi considerato anche il taglio dei compensi di chi ha concluso
contratti con società a partecipazione pubblica (penso, ad esempio, ai con-
tratti milionari con la RAI e con altre realtà in cui lo Stato ha una diretta
partecipazione).

C’è poi da prevedere interventi volti a favorire la crescita: penso, per
esempio, alla ricerca, visto che in un ordine del giorno ho proposto che si
trovino risorse per 100 milioni di euro, cifra che ritengo facilmente repe-
ribile, da destinare ai dieci migliori dipartimenti per incoraggiare centri
d’eccellenza universitari anche nel nostro Paese.

Penso, ancora, alla riforma del processo privato, che noi di Futuro e
Libertà abbiamo proposto per velocizzare notevolmente l’iter delle cause
civili e penso, per esempio, alla riforma del mercato del lavoro: anche qui
sono stati presentati diversi disegni di legge e già la ministro Fornero si è
espressa con proposte interessanti, perché dobbiamo dare sempre più op-
portunità ai giovani, togliendoli dal precariato.

Penso, inoltre, ai pagamenti dell’IVA all’incasso e non all’emissione
della fattura; penso, ad esempio, ai debiti della pubblica amministrazione
con i fornitori: insomma, si tratta di fare quegli interventi che molti ita-
liani si attendono per dare competitività al nostro sistema nel suo com-
plesso. In attesa che queste proposte possano essere discusse, intanto il no-
stro parere sarà certamente favorevole su una manovra molto complessa,
certamente molto dura, ma che serve sicuramente per iniziare a far uscire
dal baratro il nostro Paese.

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

ASTORE (Misto-ParDem). Signora Presidente, signori Sottosegretari,
sento il bisogno questa sera di intervenire nel dibattito odierno per un’as-
sunzione di responsabilità politica e per ringraziare voi del Governo di
aver accettato, in un periodo di fuga generale e senza ipocrisie, un inca-
rico di grande responsabilità e difficoltà: tentare di portare il Paese fuori
dalle secche di una crisi economica, sociale e morale che attanaglia l’Italia
da diversi anni. Non meritate gli insulti e le denigrazioni, anche poco ur-
bane, che si sono sentiti anche in quest’Aula; le calunnie che una certa
stampa e una certa parte politica vi ha lanciato addosso.

Vi ripeto, come nella discussione sulle comunicazioni del Presidente
del Consiglio di appena un mese fa, quale membro del Gruppo Misto e
rappresentante di un piccolo movimento politico-culturale molisano, per
scelta e necessità, ma saldamente ancorato nel centrosinistra quale catto-
lico popolare da sempre, che le mie riflessioni sono quelle di un cittadino
comune e non il punto di vista di un politico di lungo corso, come po-
trebbe essere definito il sottoscritto.
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Allora, per prima cosa finiamola con la dicotomia tecnici-politici. È
ora di finirla: questo è un Governo politico, perché ha ricevuto la fiducia
politica delle due Camere, convinteche con una grande coalizione, con un
Governo cosiddetto politico, nato con le solite liturgie, non si starebbe mai
insieme. Questa è una grande coalizione; chiamatela come volete, ma i
partiti maggiori hanno raggiunto questo accordo. Forze politiche alterna-
tive per storia, programmi e valori, di fronte al disastro annunciato, hanno
avuto la forza e la responsabilità di costruire una grande alleanza provvi-
soria e di chiamare i cosiddetti tecnici di aree culturali diverse (tra di voi
mi pare che siano rappresentate aree culturali totalmente diverse), per la
prima volta senza lottizzazione, per bloccare la crisi economica e ridare
speranza ad un popolo che l’aveva perduta per colpa di tutti.

La manovra economica, che oggi è all’esame dell’Aula del Senato, è
frutto di questa necessità, di questa responsabilità. Ecco perché non ap-
prezzo le fughe furbesche e tattiche di alcune forze politiche che hanno
pensato più a interessi elettorali contingenti e di battaglia, cambiando at-
teggiamento e risvegliando gli istinti localistici, egoistici e antistorici di
alcuni territori del nostro Paese.

Ognuno di noi in quest’Aula ha qualche riserva su qualche punto del
provvedimento, ma con il nostro voto positivo di fiducia prevale la con-
sapevolezza di adempiere ad un’opera storica di risanamento e di ripar-
tenza della nostra economia. Tutti dobbiamo evitare di tirare per la giacca
il Governo o nasconderci quasi con vergogna di fronte alla responsabilità
di collaborare tutti momentaneamente per correggere e riparare a tanti er-
rori.

Anche voi, membri del Governo, siate più consapevoli del vostro
compito e, se posso permettermi umilmente di dare un consiglio, collo-
quiate con tutti, rispettate tutti senza ammiccamenti particolari, ma alla
fine decidete. Questa è la lezione che viene fuori da tutte le indagini,
che evidenziano sofferenze per alcuni provvedimenti, ma enorme fiducia
dei cittadini nella vostra opera di governo. Questa riflessione contrasta
con qualche forza politica che furbescamente – ripeto – vorrebbe mettere
il cappello ed un’ipoteca politica su alcuni di voi. Completate l’opera per
cui siete stati chiamati e dopo ognuno, al ripristino delle regole democra-
tiche, scelga se partecipare – lo spero – attivamente al rinnovamento della
politica. Il rifiuto di sottoscrivere cambiali di non partecipazione alle pros-
sime elezioni è doveroso verso voi stessi e il Paese.

La politica vi ringrazia per questo equilibrio che vi si chiede e per il
lavoro difficile che non siamo riusciti a fare noi.

Nel votare convintamente la fiducia per l’approvazione della manovra
«salva Italia», che reputo un provvedimento obbligato, necessario e senza
alternativa, sono certo che l’Italia recupererà la sua credibilità internazio-
nale, anche in considerazione del ruolo europeo del nostro Presidente.

In via preventiva, questo dibattito dovrà servire a dare con umiltà al-
cuni suggerimenti per le fasi successive dell’azione di governo.

Allora permettetemi brevemente di dire che questo Governo deve ac-
compagnare questa Assemblea nelle riforme istituzionali e costituzionali.
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È l’ora giusta. Oggi dobbiamo approfittare di questa occasione. Chiara-
mente è compito dell’Assemblea, ma voi potete benissimo accompagnarci.

Bisogna operare senza le ipocrisie che, invece, stanno ora emergendo
sulla legge elettorale. Bisogna farla, perché la gente la vuole. Credo che si
reciti molto a soggetto su questo argomento.

È opportuno che nei prossimi provvedimenti ci sia finalmente l’inver-
sione di tendenza: questo Paese ha bisogno dell’abbattimento della spesa
corrente, amici del Governo. Sono, inoltre, meravigliato che non abbiamo
trovato l’abbattimento del costo della politica. Venite fuori con il dimez-
zamento dei contributi ai partiti e con l’eliminazione del doppio contri-
buto! Questo cerca la gente e questo è un compito che il Governo può as-
solvere con una sua proposta. In questo modo capiremo chi è d’accordo ad
abbattere i costi o chi riscuote finanziamenti senza, spesso e volentieri,
giustificare. I finanziamenti ai partiti sono importanti, ma anche quelli
si devono adeguare al discorso di ordine europeo.

Mettete mano alle Regioni, anche se sono enti autonomi, amici del
Governo, perché credo che la spesa non economica si annidi lı̀, perché
spesso le Regioni scimmiottano il Parlamento e il Governo. So che
sono istituzioni autonome, ma alcuni indirizzi, magari con alcuni paletti,
possono essere assolutamente messi.

Attiviamo forme di lotta alla corruzione. In particolar modo noi nella
Commissione sanità abbiamo visto, trattando alcune indagini, che oramai
c’è una valanga di malaffare dal Nord al Sud. Ma non solo nella sanità. Io
credo che bisogna metterci mano, perché sono tutte risorse che devono es-
sere recuperate per lo sviluppo di questo Paese.

Poi, permettetemi, non usate parole magiche: liberalizzazioni sı̀, ma
quelle vere. Se da noi nella sanità, per esempio (io non ho interessi nelle
farmacie perché non ho né parenti farmacisti né farmacie sul territorio), il
Servizio sanitario nazionale e la distribuzione del farmaco è un compito
dello Stato riconfermato da una sentenza europea nel 2009, cioè pochi
anni fa, credo che sia certamente importante che vengano liberalizzati e
aumentati i punti vendita con i farmacisti e con le farmacie, ma non è op-
portuno creare nuove lobby e nuovi fattori di malaffare nel campo della
sanità. Non bisogna – ricordatelo sempre – mercantilizzare il farmaco.
Vi ricordate come ha reagito il popolo italiano a proposito dell’acqua?
Ha gridato che la sua distribuzione deve essere di competenza statale.
Forse quel voto è stato antieconomico, ma è stato un grido generale del
Paese per riappropriarci di un bene comune. Io credo che il mercantilismo
del farmaco sia un errore. Pertanto, sı̀ alla concorrenza, ma soprattutto –
mi dispiace che manchi l’amico Ministro della salute – dobbiamo tutelare
i deboli. Tutto l’osso appenninico e le Prealpi come faranno ad andare
avanti se procediamo con la distribuzione del farmaco in determinati
modi?

Vado alla conclusione. Io credo che voi possiate fare questa grande
opera nel tempo che rimane di questa legislatura. Credo che non ci sia
umiliazione per le forze politiche: voi potrete colloquiare con noi e nel
contempo stare sereni che intorno a voi c’è un consenso. Se le ultime in-
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dagini demoscopiche sono vere, infatti, anche se la gente si lamenta della
manovra, ha fiducia nella Presidenza e in voi. Io credo che questa sia l’oc-
casione, non per approfittarne, ma per fare insieme a noi, al Parlamento,
l’opera di riforma e di risanamento di questo Paese che per tanti anni non
abbiamo fatto. (Applausi dei senatori Colli e Tedesco).

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

MASCITELLI (IdV). Signora Presidente, signori rappresentanti del
Governo, è bene ricordare, in modo che sia chiaro a tutti, che chi vi ha
preceduto, il Governo che governava il nostro Paese sino a poco tempo
fa, ha lasciato il Paese vicino al baratro. Questo non lo dicono soltanto
i numeri drammatici, i milioni di lavoratori privi di tutela sociale, o coloro
che hanno perso anche la speranza di trovare nel cercare un lavoro, o le
famiglie italiane che aumentano la fila davanti alle mense della Caritas,
ma lo dice il fatto che ad agosto – lo ricordo agli amici della Lega
Nord – la Banca centrale europea è dovuta intervenire pesantemente per
salvare il nostro Paese dal fallimento, con l’acquisto massiccio di titoli
di Stato.

A ottobre, l’onorevole Berlusconi scrisse la famosa lettera in cui pro-
metteva che avrebbe agito tra due mesi e poi tra quattro mesi, e di fronte
alla perdita di credibilità del nostro Paese, l’Europa ha risposto inviando
21 ispettori, che hanno controllato, Ministero per Ministero, quello che
realmente si stava facendo in Italia. Ricordo questo episodio, signori rap-
presentanti del Governo, perché le misure di una politica economica, so-
prattutto quando sono difficili, complesse e richiedono sacrifici dolorosi
per gli italiani, devono fondarsi sulla credibilità di chi ci governa. La cre-
dibilità del Governo, in questo momento difficile, è un valore strategico,
un valore aggiunto.

Allora, consentitemi di dire che noi dell’Italia dei Valori, che ab-
biamo votato la fiducia a questo Governo, consideriamo la credibilità
stessa del Governo indebolita, offuscata, incrinata. Le indecisioni di co-
modo sulla vendita o meno delle frequenze televisive, le indecisioni sul-
l’entità dei capitali scudati (i 180 miliardi di euro che sono frutto di eva-
sioni, di collusioni e di traffici illeciti), la posizione di comodo sulla tas-
sazione dei capitali scudati (di gran lunga inferiore rispetto a quanto paga
in contributi fiscali un normale e tranquillo lavoratore dipendente), la vo-
stra retromarcia nel processo di liberalizzazioni, l’immobilismo, i rinvii e i
ritardi nell’affrontare i veri e reali costi della politica, per noi rappresen-
tano un rischio che il Paese non può correre, ovvero il rischio della perdita
di credibilità di questo Governo.

Signor Vice Ministro e signor Sottosegretario, per evitare che il no-
stro Gruppo possa essere accusato di demagogia e di populismo, voglio
dare il giudizio che su questa manovra darebbe il professor Monti. Lo
chiamo professor Monti, perché questo è il giudizio che lui stesso ha
dato su manovre come questa, prima di diventare Presidente del Consiglio.
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In una dichiarazione pubblica, apparsa a luglio di quest’anno, in piena
crisi, il presidente Monti disse: «(...) un Governo può forse vincere la bat-
taglia del numeratore» – cioè del deficit – «ma, a causa della rivincita del
denominatore,» – cioè della mancata crescita – «è il Paese intero che
perde». Ecco, questo è il giudizio più chiaro e più netto che di questa ma-
novra noi possiamo dare, perché c’è un Paese che perde, che è composto
dalle famiglie. Nei tanti articoli di questa manovra, non c’è una reale mi-
sura a sostegno delle famiglie. Troviamo semplicemente il bonus dei 50
euro a figlio per alleggerire il peso dell’ICI sulla prima casa.

Il Paese che perde è anche il Paese delle imprese. Dispiace constatare
che i colleghi della Lega si accorgano delle imprese che chiudono soltanto
adesso. Forse a loro dobbiamo ricordare che nel 2010, quando c’era il Go-
verno Berlusconi-Bossi, stando ai dati della Infocamere, hanno chiuso
55.000 imprese, molte in Lombardia, in Piemonte, in Emilia-Romagna,
nelle Regioni più ricche del nostro Paese.

Per queste imprese, signor Vice Ministro, è un bene la deducibilità
dell’IRAP dall’IRES, però tenete anche presente che esse non chiedono
sussidi per nuove assunzioni. È una realtà diversa quella che sta vivendo
il nostro Paese. Queste imprese chiedono accesso al credito, mentre sulla
garanzia che lo Stato darà sulle passività bancarie noi non abbiamo visto
un riferimento a far sı̀ che le banche, una volta aiutate dallo Stato, a loro
volta possano aiutare le imprese del nostro Paese.

Le imprese chiedono anche, per poter vivere o sopravvivere, un au-
mento degli ordini. E per avere l’aumento degli ordini bisogna avere un
aumento dei consumi. Ma come facciamo ad avere nel nostro Paese mag-
giori consumi se la pressione fiscale, con questa manovra, aumenta ulte-
riormente, colpendo indistintamente le fasce sociali che dovrebbero soste-
nere questa politica dei consumi?

Io ho sentito molto citare il termine «equità»... (Il senatore Costa si
reca al banco del Governo per parlare con il vice ministro Grilli). Chiedo
scusa al collega Costa, ma il nostro Gruppo è abituato a rispettare gli altri
Gruppi politici.

Noi abbiamo sentito parlare molto spesso di equità, sia nel pro-
gramma del presidente Monti che nella stessa manovra. Come ci ha inse-
gnato la nostra Costituzione quando, all’articolo 53, parla di progressività
e di proporzionalità nei contributi che il cittadino deve dare alla spesa
pubblica, anche sul concetto di equità, per evitare l’accusa che il nostro
partito possa fare facile demagogia, signor Vice Ministro, faccio riferi-
mento al giudizio che di equità ha dato lo stesso presidente Monti prima
di diventare Presidente del Consiglio. Sempre a luglio di quest’anno,
quindi pochi mesi fa, in una dichiarazione pubblica egli ha detto: «È di
importanza vitale per l’Italia far aumentare la produttività complessiva
(...), la competitività e la crescita; e ridurre le disuguaglianze sociali».
Ecco, questa manovra, a nostro giudizio, non riduce le disuguaglianze so-
ciali, ma le accentua, le aggrava, le rende ancora più dolorose.

Infatti, nella riforma, che avete introdotto per decreto, del sistema
pensionistico, noi non vediamo un miglioramento sul lato delle disugua-
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glianze sociali: non lo vediamo per la indicizzazione delle pensioni basse
(quelle fino a tre volte superiori al minimo), che non sono bloccate nella
loro indicizzazione soltanto per un anno; non lo vediamo per i lavoratori
precoci; non lo vediamo per i lavoratori usciti dal mondo del lavoro e che
aspettavano, nella loro prospettiva, di poter andare in pensione e che si
sono trovati, all’improvviso, nella impossibilità di tornare al lavoro e, al
tempo stesso, in quella di andare in pensione privi di qualsiasi tutela so-
ciale.

Queste misure sono state brutali. Vede, signor Vice Ministro, anche
questa non è una nostra definizione, la definizione di un Gruppo che forse
troppo frettolosamente è stato tacciato di essere demagogico-populista. La
definizione di misure brutali, riferita alle misure che voi avete inserito nel
sistema pensionistico, è stata fatta dal responsabile nazionale dell’econo-
mia del Partito Democratico, cioè di un partito che ha rivendicato, ben
a ragione, una cultura di governo.

Vede, signor Vice Ministro, c’è un’altra tassa che gli italiani stanno
pagando, ed è una tassa invisibile: la tassa sui ritardi rispetto a quelle che
sono le necessità e i bisogni del nostro Paese. Il nostro è un Paese para-
lizzato, che forse più di altri Paesi europei ha ampi spazi di paralisi, do-
vuti all’immobilismo di regimi di concessioni, di corporazioni di energia,
di gas, di autostrade, di farmacie e quant’altro. La differenza tra un Go-
verno politico e un Governo tecnico – lo dico per le prossime misure
che dovrete prendere, perché per noi non esiste una fase uno e una fase
due, ma esistono dei provvedimenti urgenti – è che un Governo politico
se sbaglia le proprie scelte perde le elezioni, mentre se un Governo tec-
nico di emergenza nazionale sbaglia le proprie scelte perde il Paese.
Noi vigileremo perché il nostro Paese non perda mai più. (Applausi dal
Gruppo IdV. Congratulazioni).

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

BALDASSARRI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signora Presidente, si-
gnori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, io credo che, prima
di esprimere una valutazione, un giudizio e delle osservazioni su questa
manovra, occorra chiarire da dove essa parte. Questa manovra parte dalle
condizioni che si sono determinate sull’economia e la finanza pubblica ita-
liane dopo le due manovre di luglio e di agosto del precedente Governo.
Per le mie osservazioni e le mie valutazioni farò riferimento, quindi, ai
dati ufficiali resi noti a fine settembre dal Ministero dell’economia e delle
finanze nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e fi-
nanza e anche al recente documento reso disponibile, come sempre in
tempi rapidissimi, dal Servizio del bilancio del Senato (documento n. 16
del dicembre 2011).

Approfitto per dire che questo embrione di Congressional Budget Of-
fice che finora è stato supportato dai Servizi del bilancio del Senato e
della Camera è enormemente utile e importante; se riuscissimo ad avere
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sul serio strutture e personale adeguati a questo tipo di servizi, credo che
il lavoro dei senatori e dei deputati potrebbe essere molto più informato,
molto più documentato e quindi molto più proficuo, anche ai fini del con-
fronto politico. Spero quindi che la Presidenza del Senato si faccia carico
di queste priorità da assegnare nelle politiche delle risorse, almeno all’in-
terno di questo ramo del Parlamento.

Bene, dove eravamo? Eravamo in una condizione nella quale, come
purtroppo ebbi modo di dire in quest’Aula nel discutere la manovra d’a-
gosto (i Resoconti stenografici stanno lı̀ a testimoniarlo), alcune valuta-
zioni francamente molto semplici avrebbero dovuto indurre a capire che,
dopo la manovra di agosto, l’azzeramento del deficit non si sarebbe otte-
nuto, che quindi, dopo quella manovra, nel 2013 avremmo continuato ad
avere almeno 20 miliardi di euro di deficit e che una terza manovra sa-
rebbe stata necessaria, probabilmente in autunno.

Cito a memoria, ma credo che testualmente mi autociti dal Resoconto
di quest’Aula.

Un secondo elemento è che all’interno di quella manovra erano stati
stimati 20 miliardi (20 miliardi mancavano, 20 c’erano), ma una indeter-
minazione di 40 miliardi di euro al 2013. Questi secondi 20 miliardi erano
assegnati alla riforma fiscale e del welfare con la clausola di salvaguardia,
cioè che, se non si fosse determinato questo risultato nell’ambito della ri-
forma, sarebbe scattato automaticamente un taglio lineare di tutte le detra-
zioni e deduzioni e quindi un ulteriore aumento di pressione fiscale, ma,
appunto in modo lineare e quindi in modo che io ritengo assolutamente
cervellotico e non politico, perché i tagli lineari sono la rinuncia alla re-
sponsabilità della politica che invece deve indicare esattamente dove ta-
gliare e dove aggiungere, semmai.

Questa è la situazione di partenza, e non a caso il picco dei 570 e
oltre punti base del differenziale i mercati non lo hanno espresso a luglio,
ma lo hanno espresso dopo la manovra di agosto.

Se questa è la situazione, allora bisogna valutare in quale misura la
manovra che stiamo discutendo la fronteggia. La fronteggia in due
modi, ed è semplice dai numeri e dalle tabelle del documento del Servizio
bilancio capire esattamente cosa è avvenuto e cosa avverrà con questa ma-
novra: si tamponano cioè i 20 miliardi di deficit che ci sarebbero stati nel
2013 e si dà certezza sul fronte dei 20 miliardi che dovevano venire dalla
riforma fiscale indicando l’aumento dell’IVA. Ora, si può essere d’ac-
cordo o meno, ma almeno c’è una certezza; quindi si dà certezza ai mer-
cati.

Mi scusi, signora Presidente, quanti minuti ho a disposizione?

PRESIDENTE. Il suo Gruppo aveva segnalato alla Presidenza dieci
minuti; lei è al sesto minuto, ne mancano quattro.

BALDASSARRI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Grazie.

Questo è quello che fa questa manovra, quindi tampona il buco che
era evidente già ad agosto sul 2013 e dà certezza sul fronte degli altri 20
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miliardi. Quindi, di fatto, in termini di saldi, è un’operazione di 40 mi-
liardi effettiva, assolutamente urgente, assolutamente necessaria, perché
il primo giudizio da esprimere va riferito alla domanda: oggi in quest’Aula
di che cosa avremmo parlato se non si fosse varata questa manovra e se
non si fosse dato un segnale di discontinuità con il nuovo Governo in ter-
mini di credibilità? Credo che chiunque di buon senso abbia la risposta
corretta.

Negli ultimi minuti però vorrei andare oltre nel ragionamento, e ho
piacere che i rappresentanti del Governo che siedono adesso sui banchi
del Governo sicuramente possono intendere il senso di quello che sto
per dire. È evidente che con questa emergenza la manovra – e i numeri
lo esprimono – è fortemente sbilanciata dal punto di vista dell’aumento
delle entrate; non poteva essere altrimenti, anche se, a mio parere, siccome
sono più di dieci anni che mi si dice che occorre la spending review per
tagliare le spese correnti, gli sprechi e quant’altro, forse sarebbe ora di
passare all’operatività, dopo dieci anni, e indicare col ditino dove andare
a tagliare le spese correnti.

Dobbiamo però essere consapevoli che, nel frattempo, l’effetto di
questa manovra poggia sull’andamento dell’economia reale e che, a se-
guito del rallentamento dell’economia internazionale e dell’economia eu-
ropea (per fortuna l’euro sta lentamente ridimensionandosi dai livelli di
sovrapprezzamento stratosferici che in modo incosciente l’Europa con
un laissez-faire ha consentito sul cambio, contro un’inflazione inesistente),
si possa passare da una previsione di crescita pre-manovra del meno 0,5
per cento ad una percentuale negativa attorno all’1,5-1,7 per cento per
l’anno prossimo a causa dell’impatto macroeconomico che avrà questa
manovra cosı̀ com’è, pur se necessaria, urgente, da noi sostenuta con con-
vinzione. Questo dobbiamo saperlo subito ed esserne consapevoli.

Il che vuol dire che se a questa manovra non viene fatto seguire il più
rapidamente possibile (dopo Natale e l’Epifania) il progetto annunciato da
questo Governo in quest’Aula consistente nelle cinque grandi riforme
strutturali (le cito solo per titoli: tagli di spesa, sprechi, mercato del la-
voro, liberalizzazioni, privatizzazioni e programma di riduzione del debito
pubblico attraverso l’alienazione del patrimonio pubblico) qualche rischio
fra qualche mese potremmo correrlo.

Sono dunque molto soddisfatto dell’andamento dei lavori di ieri sera
nelle Commissioni riunite bilancio e finanze, poiché il Governo si è detto
favorevole ad un ordine del giorno presentato dal nostro Gruppo che dice
esattamente quello che ho qui cercato di sintetizzare, e cioè che ora è ne-
cessaria una manovra di emergenza a cui dovrà immediatamente seguire
l’opera su quel quarto fronte.

Mi lasci concludere, signora Presidente, con una nota positiva. C’è un
elemento strutturale in questa manovra, che è quello dell’intervento sul
contributivo pro rata per tutti sulle pensioni, che avremmo dovuto realiz-
zare nel 1995. Arriva con 16 anni di ritardo, ma certamente è un fatto, non
dico epocale, ma strutturale.
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Qualche dubbio nutro, invece, sulla indicizzazione delle pensioni.
Personalmente, avrei gradito che prima si guardasse agli sprechi, alle mal-
versazioni e ai costi della politica e poi magari si chiedesse anche ai pen-
sionati un piccolo sacrificio in termini di indicizzazione delle loro pen-
sioni.

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

THALER AUSSERHOFER (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-

PLI-PSI). Signora Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colle-
ghi, la manovra al nostro esame doveva essere una manovra di risparmio
con misure strutturali, di crescita economica e di seria lotta all’evasione
fiscale. Invece, ci troviamo ora a dover approvare una manovra che io de-
finisco fiscale e non di risparmio perché circa 1’80 per cento delle misure
in essa previste riguardano nuove entrate, cioè sacrifici per i cittadini.

Sappiamo bene che un’azione di risanamento dei conti pubblici, in un
contesto di forte crisi economica nazionale ed internazionale, richiede ri-
gore ed interventi che impongono grossi sacrifici ai contribuenti, ma ci
aspettavamo una manovra che accanto ai provvedimenti volti ad assicurare
le nuove entrate necessarie, prevedesse interventi per una più sostanziale
riduzione della spesa pubblica e per riavviare quel processo di crescita
senza il quale ogni manovra rischia di essere vanificata.

Prendiamo atto che, rispetto al testo iniziale presentato dal Governo,
nel passaggio alla Camera sono stati apportati dei miglioramenti in alcune
parti della manovra come, per esempio, nel capitolo delle pensioni ove si
è salvaguardata l’indicizzazione al costo della vita per quelle fino a 1.400
euro, e nel capitolo riguardante l’imposta comunale sugli immobili con
l’introduzione a favore delle famiglie con figli a carico di un bonus di
50 euro a figlio.

Ci si è dimenticati però degli anziani, che forse più di tutti avrebbero
bisogno di un aiuto. La maggior parte delle misure previste dalla manovra
avrà un’incidenza forte sulla capacità di spesa dei cittadini, pertanto non
aiuterà ad aumentare i consumi e a dare ossigeno ai settori produttivi ca-
paci di riavviare quel ciclo virtuoso della nostra economia di cui il Paese
ha tanto bisogno.

Mi permetta di fare alcune riflessioni generali per poi passare alla si-
tuazione particolare della mia Provincia.

In merito alla riduzione della spesa pubblica le misure previste sono
sicuramente inadeguate e insufficienti. Mi soffermo brevemente sul tema
dei costi della politica, che da tempo è argomento di forti polemiche. Con-
fermo che sono pienamente d’accordo sulla necessità di interventi in que-
sto campo, ma pensare di intervenire solo e continuamente sulle indennità
percepite dai parlamentari, senza pensare contestualmente ad una vera e
propria riforma del sistema parlamentare bicamerale, delle Regioni, delle
Province e dei Comuni è riduttivo e sicuramente non porterà ad una seria
riduzione della spesa. Riteniamo necessaria una riforma delle istituzioni
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che preveda da una parte la riduzione del numero dei parlamentari e degli
eletti nei vari organismi rappresentativi, con la revisione delle loro com-
petenze in un’ottica di semplificazione, trasparenza ed efficienza e, dal-
l’altra, la riforma e riorganizzazione degli organici di questi enti in fun-
zione dei compiti loro assegnati, con dotazioni adeguate per un servizio
snello, efficiente e competitivo.

Inoltre, la manovra è carente di iniziative concrete a favore della cre-
scita economica. Ci auguriamo quindi che alle ripetute assicurazioni del
Presidente del Consiglio seguano a brevissimo i fatti concreti, cioè l’ado-
zione di quei provvedimenti tanto attesi e reclamati anche dai nostri part-

ner europei, capaci di rimettere in movimento i principali settori produttivi
nazionali per una più generale ripresa economica, senza la quale rischiamo
di vanificare i sacrifici che oggi vengono chiesti ai cittadini.

Per uscire dalla crisi è, dunque, necessario creare una base solida per
la crescita puntando sulla capacità delle nostre imprese di competere con i
loro prodotti sui mercati internazionali ed offrendo nuove opportunità di
occupazione e, pertanto, un futuro ai nostri figli. A tale riguardo riteniamo
che la riforma del mercato del lavoro e degli ammortizzatori sociali do-
vranno essere i prossimi provvedimenti trattati d’urgenza dal Governo.

Per quanto riguarda le liberalizzazioni riteniamo che, come previste
nel provvedimento, non serviranno a favorire la crescita, anzi... Abbiamo
apprezzato il ripensamento del Governo in merito alla liberalizzazione di-
sorganizzata delle libere professioni e alla liberalizzazione dei farmaci. In-
vitiamo a riflettere seriamente sui pericoli che potrebbero derivare dalla
vendita dei farmaci nei supermercati: si favorirebbe quel costume, più
volte denunciato, di acquisti incontrollati e la costituzione di scorte inutili
e pericolose di farmaci nelle famiglie.

La manovra manca di concrete misure di contrasto all’evasione. La
limitazione all’uso del contante a 1000 euro non ci sembra una misura ef-
ficiente, anzi è probabile che determinerà un contenimento delle spese e
non darà il risultato sperato in merito all’emersione del sommerso.

Il nostro sistema fiscale attuale, tanto carente di controlli equi su tutto
il territorio, non mi sembra in grado di far emergere il sommerso. C’è bi-
sogno di interventi mirati, simili a quelli già adottati da alcuni Paesi eu-
ropei, per esempio, capaci di determinare nel contribuente un conflitto
d’interesse, cioè prevedere un sistema di detrazioni fiscali più favorevole
rispetto al vantaggio e al rischio dell’evasione-elusione.

Devo adesso richiamare con forza l’attenzione del Governo sulle
autonomie speciali. In particolare la nostra autonomia che si basa, come
il Governo sa, su un accordo internazionale. C’è tutta la consapevolezza
e anche la nostra disponibilità a dare un contributo, anche consistente,
per aiutare il Paese a superare la crisi. Tant’è vero che, le ricordo, siamo
stati i primi a contribuire all’abbattimento del debito pubblico con l’ac-
cordo di Milano in attuazione della delega sul federalismo fiscale.

Siamo convinti e disponibili a fare sacrifici, però nel rispetto delle
norme esistenti e nel rispetto del nostro statuto di autonomia e, pertanto,
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sempre attraverso la concertazione degli interventi e l’intesa con la nostra
Provincia.

Signori rappresentanti del Governo, abbiamo il compito di difendere
la nostra autonomia e le nostre prerogative che questo Governo ha com-
pletamente ignorato e disatteso.

Il vostro Governo con questa manovra ha stravolto tutti i principi
fondamentali della certezza del diritto sia per le nostre autonomie speciali,
ma anche per tutti i cittadini che con questi continui cambiamenti, addi-
rittura con effetto retroattivo, delle norme si ritrovano veramente spaesati.

La certezza del diritto è fondamentale e il legislatore ha il dovere di
garantirla anche quando si affrontano provvedimenti cosı̀ delicati ed ur-
genti come questo al nostro esame.

Cosı̀, signor Vice Ministro, non si esce dalla crisi, non si riconquista
la fiducia dei cittadini e non si costruisce il futuro dei nostri figli; per-
tanto, il nostro voto su questa manovra sarà contrario. (Applausi dal
Gruppo LNP).

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

D’UBALDO (PD). Signora Presidente, signori rappresentanti del Go-
verno, colleghi, come dirigenti politici, come parlamentari, come cittadini,
fatichiamo a comprendere le ragioni della crisi finanziaria che ha investito
il mondo intero. Non si è infatti in condizioni di capire quale sia la causa
diretta, esplicita, se non appellarci in quell’analisi approssimativa e super-
ficiale, esemplificata dall’affermazione secondo la quale abbiamo avuto
alle nostre spalle un’economia cresciuta sul debito e, quindi, oggi pa-
ghiamo l’effetto di questo debito cresciuto a dismisura.

Bisogna anche dire che i venti, trent’anni di economia cresciuta a de-
bito nell’Occidente forse sono stati la causa, il motore dello sviluppo della
Cina, dell’Est asiatico, delle grandi e piccole Nazioni che oggi si affac-
ciano alla ricchezza o, comunque, ad una condizione di minore povertà.
La globalizzazione che, come popoli occidentali guardiamo con tanto ti-
more è la stessa globalizzazione che ha fatto uscire dalla fame vera mi-
lioni e milioni di cittadini in altre parti del nostro pianeta che avevano sol-
tanto – e hanno tuttora – la fortuna o la sventura di non abitare nel posto
giusto.

Questo non è un Governo tecnico – lo abbiamo ripetuto abbondante-
mente – e non c’è sospensione della democrazia, a mio giudizio. Ma c’è
un ritorno al primato del Parlamento che assolve, in una condizione di
particolare crisi e delicatezza, la funzione e il ruolo di soggetto istituzio-
nale che forma l’equilibrio politico e legittima i Governi secondo la Co-
stituzione.

Certo, abbiamo una condizione che alla lontana ricorda quella del
1976: sempre alla lontana, potremmo utilizzare anche ciò che disse
Aldo Moro in quella circostanza, quando gli avversari, rivolgendosi in par-
ticolare a lui, dicevano che la Democrazia cristiana era isolata, che era
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cioè in una condizione di solitudine non avendo più alleanze. Moro ri-
spose: «Attenzione, dopo il risultato delle elezioni tutte le forze politiche
sono sole, vivono in una condizione di solitudine. E dobbiamo dare vita –
disse Moro in quella circostanza – ad un equilibrio politico che sconta
questa condizione di solitudine che riguarda tutti».

Oggi noi siamo analogamente giunti alla fine di un processo, di un
ciclo politico, e ci troviamo, come forze politiche e parlamentari, in una
condizione di solitudine. Non possiamo dire che in questo Parlamento
vi sia una maggioranza, anche se il Governo si appoggia alla maggioranza
dei consensi che in quest’Aula, come in quella della Camera, si registra di
volta in volta.

Questa manovra la si è criticata, soprattutto nei settori più radicali.
Anche il sindacato – tutto il sindacato, anche quella parte che era stata
in passato più equilibrata nei giudizi verso il Governo – ha usato toni
che talvolta hanno rasentato la spiacevolezza. Credo dunque che spetti,
a maggior ragione, alle forze politiche assumere l’onere della spiegazione
e della difesa delle ragioni fondamentali che stanno alla base di questa
manovra importante. Una manovra che permette di portare in equilibrio
già nel 2013 le finanze pubbliche e il bilancio dello Stato; una manovra
che, al netto della dinamica previdenziale (sulla quale si è pur dolorosa-
mente, ma necessariamente intervenuti), blocca la crescita della spesa pub-
blica. Non è un risultato da poco.

Ma noi dobbiamo anche invitare il Governo non a inventare qualcosa
di nuovo, ma a utilizzare ciò che era stato previsto, ed è previsto, nei pre-
cedenti documenti finanziari e nelle precedenti manovre. Ne abbiamo va-
rate tre in questo anno, scontando momenti di affanno, di difficoltà. Mi
riferisco al fatto di avere individuato nella logica dello strumento della
spending review ciò che può consentire di guardare dentro la spesa pub-
blica e di cogliere il fiore da fiore, soprattutto distinguendo ciò che può
essere paragonato a un fiore vero da ciò che non è tale.

Mi permetto di segnalare il fatto che in questi anni anche il Governo
precedente, presieduto dall’onorevole Berlusconi, ha sempre mostrato con
orgoglio il fatto che non si toccasse la sanità e che il sistema sanitario non
fosse sfiorato dalle manovre. È stato un fatto positivo, sı̀, perché la sanità
è il pilastro del nostro welfare, ma bisogna anche considerare che dentro
la spesa sanitaria c’è tanto da rivedere per darle efficienza e per fare in
modo, là dove è possibile, di ottenere un risparmio, piuttosto che imma-
ginare una contrazione della spesa, dal momento che l’Italia sotto questo
aspetto è virtuosa. Siamo una delle Nazioni che spende meno in rapporto
al PIL per la sanità. Però dobbiamo fare in modo di far ripartire gli inve-
stimenti soprattutto nel settore della sanità, perché molti ospedali sono
vecchi, vanno ristrutturati e ammodernati.

Desidero, inoltre, spendere una parola sulla finanza locale. Il ministro
Tremonti aveva usato l’espressione «albero storto», presa a prestito da un
famoso libro di Isaiah Berlin. Aveva parlato dell’albero storto della fi-
nanza locale e aveva individuato la distorsione nell’eccesso di trasferi-
menti erariali, dicendo in buona sostanza che se si aumentava la quota
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delle entrate proprie questo automaticamente avrebbe permesso di dire che
si passava ad uno stato virtuoso, quello cioè della finanza tutta in mano
alle autonomie territoriali. Faccio solo presente che per 100 anni gli
enti locali sono andati avanti con l’autonomia totale, cioè senza trasferi-
menti, e si è giunti a un punto in cui la crisi era talmente grave che
solo l’intervento strategico, correttivo, degli anni Settanta, che pure è co-
stato all’erario, ha permesso con lo strumento dei trasferimenti erariali di
ridare un certo equilibrio.

Noi questo albero storto l’abbiamo riequilibrato proprio reintrodu-
cendo la logica minimale e corretta dell’assunzione di una responsabilità
da parte di tutti coloro che risiedono in un Comune a concorrere alle spese
per i servizi comunali. Ecco perché, come avviene in tutti i Paesi civili,
anche chi è proprietario dell’abitazione in cui vive è stato chiamato con
questo provvedimento a concorrere. Non mi sembra che abbiamo fatto
male e non mi sembra che abbia fatto male il Governo.

Mi permetto di dire, a mio giudizio, che il Governo doveva evitare –
ma qui sono un eretico anche rispetto alle posizioni del mio partito – di
intervenire in questa maniera sulle Province, provocando una specie di
chenosi, uno svuotamento, quindi aggirando o saltando l’onere dell’inter-
vento costituzionale, ma di fatto mirando a una loro cancellazione. Vorrei
sapere, una volta che avremo finito questo dibattito enfatico che vede la
pubblica opinione particolarmente eccitata, da chi saranno presiedute isti-
tuzionalmente le aree intermedie, le aree vaste. In tutto il mondo c’è l’i-
stituto dell’ente intermedio: la contea in America e in Inghilterra, il Kreis
in Germania, le province in Spagna; da noi dovremo cancellare appunto le
nostre Province.

Ha fatto male il Governo a cedere nel dibattito alla Camera a quelle
pressioni che comportano un cedimento grave sulla riscossione. La riscos-
sione è uno dei pilastri della lotta all’evasione: se non teniamo fermo il
ruolo pubblico (e qui va la mia solidarietà personale, che credo non sia
soltanto tale, agli uomini di Equitalia esposti in prima frontiera nella bat-
taglia contro l’evasione), a quel punto penso che non possiamo immagi-
nare un futuro più equo con una minore evasione.

Dico in ultimo che, in questo passaggio in cui tutti siamo chiamati a
guardarci con una responsabilità e una disponibilità che nella fisiologica
competizione tra i poli non c’è, tutti saremo chiamati a compiere uno
sforzo aggiuntivo di fantasia e di responsabilità. Cosa verrà dopo non lo
sappiamo, ma pensare che le lancette dell’orologio, alla fine di questo pro-
cesso, possano semplicemente tornare al punto di partenza è un errore. Sa-
remo trasformati da questa esperienza, e speriamo tutti insieme di esserlo
in senso positivo, nell’interesse generale del Paese. (Applausi dal Gruppo
PD).

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

COSTA (PdL). Signor Presidente, colleghi, signori del Governo, non
spetta a me dichiarare il voto del mio partito: lo faranno, domani, nelle
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forme dovute, il Capogruppo e il Vice Capogruppo. Non spetta a me dare
suggerimenti espressivi dell’orientamento del mio partito a voi del Go-
verno: lo avranno fatto, nelle sedi dovute, e nei modi che hanno ritenuto
congeniali anche a coniugare il rispetto che si deve a questo Governo, il
presidente Berlusconi e il segretario Alfano.

A noi l’onere di dichiarare eventuali suggerimenti in costanza di un
provvedimento recante nel titolo parole come «crescita», «equità» e «con-
solidamento dei conti pubblici». Signori del Governo, abbiatevi il mas-
simo della comprensione. Voi siete stati chiamati perché quella che i greci
chiamavano «moira», ovvero ineluttabile, ha determinato le forze politiche
a restare inchiodate nell’impossibilità di poter governare questo Paese in
un momento di grande difficoltà economica, che prende le mosse da
una realtà difficile di dimensione sovranazionale, ma che spiega tutta la
sua efficacia anche sulla nostra economia. Ebbene, per quanto mi riguarda,
il provvedimento adottato concorre al consolidamento dei conti pubblici.

Con riferimento all’equità, avete fatto quanto avete ritenuto, posto
che essa non si può misurare con una sola unità di misura, quindi anche
per questo abbiate il massimo della comprensione. Essendo, come tutti
noi, uomini di buona volontà, trarrete da questo dibattito – e da quello
che si è svolto nelle Commissioni – ogni migliore suggerimento e consi-
glio, perché, anche dopo l’approvazione di questo provvedimento, se ne
possano adottare altri, idonei a perseguire – e speriamo a conseguire –
la tanto desiderata equità.

Rimangono poi la crescita e lo sviluppo: abbiamo apprezzato la vo-
stra applicazione per realizzare il piano per il Sud, per quanto era già stato
allestito; a questo riguardo, però, amici del Governo, desidero darvi un
suggerimento, non per dirvi qualcosa di nuovo, bensı̀ per comunicarvi
che la Commissione bicamerale più popolosa – quella che si occupa dei
problemi di mafia – si è fatta carico della mancata crescita e del mancato
sviluppo di questo Paese già molto tempo fa. Con una relazione realizzata
con il concorso dell’Ufficio studi della Banca d’Italia, la suddetta Com-
missione è pervenuta a dare suggerimenti che la Banca d’Italia stessa,
massima cattedra a tutela dell’economia nazionale, ha mutuato e va di-
chiarando come valida soluzione in ogni occasione.

Mi permetto quindi di darvi il suggerimento di guardare là, perché vi
troverete quanto è stato detto da tutte le componenti sociali e da tutte le
forze che in questo Paese concorrono a determinare sviluppo e crescita. Vi
troverete anche l’opportunità di convincervi – ammesso che sia necessario,
dato che siete probi e competenti – che oggi, per conseguire lo sviluppo in
un’economia globale, bisogna prendere le mosse da quelle non mature,
dalle quali vengono le grandi emergenze economiche. In questo Paese
ci sono aree ad economia non matura, come quella del Mezzogiorno: se
quindi si vuole la crescita del Paese, bisogna far presto e spendere i fondi
strutturali, perché per quella via si può conseguire l’avvio di una locomo-
tiva che – non sembri strano – può trainare l’intero Paese, abbisognevole
di sviluppo e crescita.
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Nella suddetta relazione, troverete anche i settori emergenti, che ten-
dono a coprire il vuoto lasciato da settori venuti meno per effetto della
globalizzazione. Si pensi, per un momento, al manifatturiero: quelli emer-
genti sono il turismo, la nautica e le attività connesse, nei quali è possibile
trovare spazio per prosciugare i vacuoli di disoccupazione che si sono ve-
rificati.

Attenzione: il Mezzogiorno ha già fatto un grande sacrificio, consen-
tendo l’utilizzo per perseguire la coesione sociale dei fondi strutturali, i
quali per buona parte sono stati erogati dove ce n’era bisogno, nel Nord
e nel Centro d’Italia, dove più si appalesavano i fenomeni di disoccupa-
zione. Non chiediamo una compensazione per le risorse utilizzate, ma
di far presto per utilizzare quelle rimaste, perché soltanto cosı̀ si può
dare a quest’area ad economia ancora non matura la possibilità di emer-
gere e concorrere a creare condizioni migliori anche per la parte ad eco-
nomia matura, qual è il Settentrione d’Italia. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tancredi.

TANCREDI, relatore. Signora Presidente, ringrazio tutti i colleghi
intervenuti in un dibattito che penso sia stato ampio e approfondito, non-
ché costruttivo. Molti si sono soffermati sulle cose che in questa manovra
non si sono fatte e sui temi da affrontare, ma credo non si potesse preten-
dere che questi temi fossero presenti. Tanti colleghi hanno parlato delle
liberalizzazioni, della crescita, della riforma del mercato del lavoro, dei
pagamenti alla pubblica amministrazione, della riforma del patto di stabi-
lità, dell’individuazione delle spese per gli investimenti, della semplifica-
zione e dell’alleggerimento degli iter burocratici.

Si è parlato molto anche dell’aggressione alla spesa corrente, e in
sede di Commissioni riunite abbiamo approvato un ordine del giorno
del senatore Baldassarri. Si è messo in risalto anche il fatto che nel prov-
vedimento al nostro esame non c’è un’aggressione allo stock del debito,
ma penso che non si potesse pretendere in questa manovra un’aggressione
allo stock del debito.

Di un piano di dismissioni se ne parla da tanto tempo, e credo che il
Governo avrà il tempo e il modo di affrontare l’argomento della dismis-
sione del patrimonio della pubblica amministrazione. Vorrei sottolineare
che siamo in condizioni di avanzo primario, ed in questo superiamo tutti
gli altri Stati dell’area euro: lo dobbiamo all’azione del Governo prece-
dente – è innegabile – proseguita, in una linea di continuità, dal Governo
attuale.

In questa manovra ci sono misure dolorose, è vero, e se n’è parlato.
La tassazione eccessiva è stata menzionata, e personalmente penso soprat-
tutto alle accise sui carburanti, sicuramente dolorose. Vorrei solo accen-
nare, poiché forse non ci sarà modo di votarli, a un ordine del giorno
per il Friuli Venezia Giulia dei senatori Saro, Lenna, Pegorer, Pertoldi e
Blazina, che ieri abbiamo trascurato in Commissione. Riguarda una misura
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da prendere per le aree di confine, in cui c’è la possibilità di uno squili-
brio nei differenziali dei prezzi dei carburanti. Il Governo peraltro po-
trebbe prestare attenzione anche alle altre aree di confine.

Desidero sottolineare in positivo un ordine del giorno del senatore
Latronico, che è anche intervenuto nel dibattito, il quale mette in risalto
le grandi risorse di idrocarburi che abbiamo nel nostro Paese, che ormai
cominciano a diventare competitive e su cui bisogna fare una riflessione
al fine di evitare speculazioni e aggressioni al nostro patrimonio ambien-
tale, nonché per mettere a risorsa, anche per i territori dove hanno luogo le
estrazioni, questa enorme ricchezza del nostro sottosuolo.

L’IVA, come è stato detto, copre la delega fiscale e assistenziale nel
2012 e per gli anni a venire. Si tratta quindi di una misura che mette in
sicurezza misure già individuate dal precedente Governo: i famosi 4 più
12 miliardi, per l’anno prossimo e per i prossimi anni, della delega fiscale
e assistenziale.

È molto dolorosa – in particolare per noi senatori del Gruppo PdL –
l’introduzione dell’IMU sulla prima casa, anche se abbiamo già precisato
che alla Camera è stato fatto un grande lavoro per l’esclusione di una
larga platea dalla tassa sulla prima casa. Concordo ad ogni modo con il
senatore Stradiotto: sugli estimi si deve fare un lavoro di riforma in
modo da realizzare una maggiore equità. La rivalutazione degli estimi è
certamente un provvedimento difficile da accettare – immagino anche
sulle seconde case – visto che interviene in un momento di crisi immobi-
liare molto forte. È chiaro che simili misure rendono ancora più dolorosa
la crisi del settore. Delle pensioni non parlerò, poiché molti si sono sof-
fermati sull’argomento. Del blocco delle indicizzazioni si è detto, e la Ca-
mera è già intervenuta in proposito.

Si tratta di misure pesanti, e lo hanno sottolineato in molti, soprat-
tutto i colleghi della Lega Nord. Ai colleghi della Lega tutti riconosciamo
un radicamento, una vicinanza ai bisogni dei cittadini, ma dobbiamo evi-
tare i toni catastrofistici. In questo sono d’accordo con il collega Ramponi,
e lo dico sia a chi li usa oggi sia a chi li usava fino a qualche settimana fa.
L’Italia e gli italiani non meritino una raffigurazione come Paese sull’orlo
del baratro.

Ci sono delle grandi difficoltà e c’è un’emergenza. Credo che all’e-
mergenza abbia risposto già in modo opportuno il passato Governo Berlu-
sconi; in linea sta rispondendo questo Governo. Sulle dinamiche dei saldi
credo che abbiamo fatto un buon lavoro. C’è da fare un secondo passaggio
sicuramente, ma penso che l’Italia ce la farà non solo per la sua classe
politica, ma perché è in possesso di enormi risorse che derivano dalla sto-
ria di questo Paese e dalla forza e capacità dei suoi cittadini e delle sue
imprese. (Applausi dai Gruppi PdL e PD).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Barbolini.

BARBOLINI, relatore. Signor Presidente, signori rappresentanti del
Governo, colleghi, esprimo anch’io un ringraziamento per la ricchezza
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del dibattito che si è svolto nel corso di questa giornata. Vorrei fare solo
qualche sottolineatura, tenendo sempre al centro i temi di carattere fiscale
che hanno costituito oggetto di numerosi interventi.

In premessa, vorrei dire che spero di dare un contributo. Vorrei aiu-
tare i colleghi della Lega Nord a riannodare i fili della memoria, perché
ho l’impressione che qualche cesura si possa essere determinata. Lo
dico in questo modo: non è che la settimana prima che venisse data la fi-
ducia al Governo Monti le imprese non corressero il rischio di tenere la
serranda abbassata, di non avere la possibilità di occupare, di avere diffi-
coltà nell’accesso al credito: questi problemi c’erano anche in quel pe-
riodo.

Giustamente, spesso il collega Massimo Garavaglia ci ammoniva in
quest’Aula, e ammoniva anche la maggioranza di cui allora faceva parte,
dicendo che, forse, se si fosse usato un atteggiamento che spostava un po’
di pressione fiscale dal lavoro e dall’impresa sulla rendita e sui patrimoni
si sarebbe potuto alleggerire, per esempio, il carico dell’IRAP-lavoro con-
sentendo di dedurlo nell’IRPEF.

Questa misura oggi c’è e io penserei che queste siano questioni che
interessano chi fa piccola impresa: credo di avere titolo a parlare anch’io,
perché vengo da una città dove ho fatto il sindaco per nove anni e dove
c’è un’impresa ogni sette abitanti. Ritengo si tratti di questioni che inte-
ressano il tessuto produttivo, cosı̀ come credo che interessi se si apre un
rapporto con il fisco che sia premiale, che valorizzai la collaborazione e
il dialogo e non l’invasività. Credo anche che agli operatori economici
e agli imprenditori, anche quelli piccoli, interessi la possibilità di dedurre
il costo di un lavoratore giovane o di una donna occupata e di accedere al
credito. Questa manovra, infatti, rifinanzia il credito alle piccole e medie
imprese in termini significativi. Non prevede nulla di trascendentale; non
cambiamo il panorama delle difficoltà, però questi sono fatti.

Per quanto riguarda il federalismo, io mi ricordo le discussioni di un
anno fa, quando un po’ tutti, a mezza bocca, compresi i sindaci dei Co-
muni che stanno in Val Padana, dicevano che l’IMU solo sulla seconda
casa non teneva la quadratura dei conti, e c’era talmente bisogno di cor-
reggere che l’allora ministro Calderoli, che ha un’intelligenza brillante an-
che se qualche volta mal indirizzata, si era inventato un’idea di RES che
però faceva in modo d’introdurre surrettiziamente la chiamata in causa dei
proprietari della prima casa nel computo.

Anziché usare delle alchimie, questo Governo ha avuto il merito e il
pregio di fare due cose. Innanzitutto ha guardato i conti e ha capito che
sui patrimoni immobiliari in questo Paese noi siamo sotto la media dei
Paesi europei, e che quindi c’è un margine per poter intervenire. In se-
condo luogo, ha fatto un’operazione che, reintroducendo il tema della tas-
sazione sulla prima casa (con i correttivi e le deduzioni di cui parlava il
collega Tancredi, in modo forse da consentire alle famiglie che stanno nei
decili più bassi di non avere un onere aggiuntivo rilevante e significativo
o forse di non pagare l’imposta per niente) recupera risorse che, in pro-
spettiva, possono rimettere il tema dell’autonomia tributaria comunale
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sulla strada maestra. Non capisco perché buttiamo via questa questione e
la buttiate via anche voi, colleghi della Lega: questo è il modo con cui si
costruisce davvero il principio «vedo, pago, voto» a cui tutti ci siamo ispi-
rati, ragionando di federalismo.

Certamente ci sono delle cose da correggere e da riprendere: un tema,
che è stato richiamato anche nella discussione, riguarda i fabbricati rurali
e agricoli. Su questo tema c’è un lavoro da registrare. Si può fare oppo-
sizione, però bisognerebbe evitare gli anatemi: prendo ad esempio la que-
stione dell’equità, che preoccupa molto i colleghi della Lega Nord, che
hanno ragione. Abbiamo saputo dal Governo che sta per essere conclusa,
entro il marzo del 2012, la rilevazione – e quindi l’accatastamento – di
tutti quei due milioni di immobili che non ci sono: si tratta di una vera
risorsa. (Vivaci commenti dal Gruppo LNP).

STIFFONI (LNP). Dove? (Commenti dal Gruppo PD).

BARBOLINI, relatore. Se sono mappati tutti, si potranno andare ad
esigere tutti. (Commenti dal Gruppo LNP). Perché lo buttate via? È un
merito vostro: questo lavoro è stato fatto quando eravate al Governo. Per-
ché non vi prendete questo merito, che è giusto riconoscere? (Applausi dal

Gruppo PD). Mi sembra, sinceramente, una condotta autolesionista. (Com-
menti del senatore Morando).

Desidero porre altri temi, il primo dei quali è quello dell’evasione fi-
scale, su cui credo sia stata imboccata una strada interessante. (Commenti
dal Gruppo LNP).

STIFFONI (LNP). La strada è interessantissima: non c’è!

MORANDO (PD). La volete smettere? (Commenti dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. Colleghi, vi chiedo di fare silenzio, per cortesia. Non
vi ha interrotto nessuno per tutto il pomeriggio, in cui siete intervenuti.

BARBOLINI, relatore. Grazie, signor Presidente. Sono stato qui tutto
il pomeriggio, come era doveroso, ho ascoltato tutti e non ho interrotto
nessuno. Chiedo dunque di avere lo stesso trattamento: è un problema
di civiltà.

Credo che sull’evasione fiscale si sia intrapresa una strada che può
produrre dei risultati, ma ci sono altre cose che meriterebbero di essere
focalizzate: ad esempio il tema, sollevato in molti interventi, del contrasto
di interessi, che deve essere mirato e intelligente. Non credo sia possibile
la generalizzazione, sul modello di altri Paesi. Giustamente il Governo ha
stabilizzato le norme sulle detrazioni del 36 per cento e del 55 per cento:
si dimostra che, se si colgono il punto critico e alcune aree nevralgiche, si
possono cogliere dei risultati e far emergere base imponibile.

In secondo luogo, cito la questione degli accordi con la Svizzera, di
cui abbiamo discusso in Commissione e su cui è stato presentato un ordine
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del giorno. Il Governo approfondisca, venga in Parlamento e ci consenta
di ragionare nelle Commissioni di merito e in Assemblea su qual è la
strada migliore. L’importante è non fare regali «a babbo morto»: questo
è l’obiettivo che ci deve guidare.

La terza questione riguarda un ordine del giorno, che abbiamo «perso
per strada» ieri sera e mi sembra giusto proporlo in questa sede. Si tratta
della questione riguardante il tema delle misure che interessano le forme
di solidarietà costituite dalle banche etiche. C’è il rischio che la misura del
fissato bollato sulla detenzione delle quote azionarie penalizzi in modo in-
giustificato chi, ad esempio, ha 1.000 euro di azioni e sostiene in questo
modo l’attività solidaristica di tali istituti.

È un tema su cui chiedo attenzione, perché abbiamo bisogno di pro-
muovere e di sostenere, come il terzo settore, le iniziative che interagi-
scono fattivamente con fasce di criticità e problematicità e che possono
aiutare anche a costruire progetti e percorsi di attività microimprendito-
riale a livelli minimali, che possono essere un’alternativa per chi non ha
una prospettiva di ingresso nel mondo del lavoro.

L’ultima considerazione la farò sul tema del credito e del consolida-
mento del credito. Io penso che la misura dell’articolo 8, se non ho inteso
male, chiami in causa anche un ruolo della Banca d’Italia in termini di
controllo: la garanzia, che è più di prospettiva e di rassicurazione, spe-
riamo non si debba mai adoperare. Nel momento in cui si dovesse adope-
rare, però, essa deve essere osservata attentamente e monitorata dagli isti-
tuti di vigilanza, per far sı̀ che l’attività sia indirizzata a tutelare gli obiet-
tivi primari che si vogliono conseguire: i risparmiatori, quindi, ma anche il
fatto che il credito alle imprese possa essere utilmente erogato evitando di
incappare in meccanismi di restrizione e di restringimento della possibilità
di accesso al credito, perché questo è un fattore che può concorrere allo
sviluppo della crescita e a un rilancio della capacità di dinamismo econo-
mico del nostro Paese.

In conclusione, queste argomentazioni portano a rafforzare la prospet-
tazione dei temi che abbiamo presentato come relatori, che è quella di es-
sere consapevoli delle criticità, dei problemi e delle carenze presenti in
questa manovra, ma anche della utilità e della efficacia della stessa, in at-
tesa che la fase della crescita diventi l’elemento centrale su cui confron-
tarci e discutere in Parlamento. (Applausi dai Gruppi PD e PdL).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, sena-
tore Vaccari.

VACCARI, relatore di minoranza. Signora Presidente, io comprendo
le difficoltà del collega Barbolini, perché egli non crede assolutamente in
questa manovra, ma non può dirlo. Egli fa fatica a spiegare a sé stesso le
ragioni di questa manovra e certamente non riuscirebbe a spiegarle ai pen-
sionati, ai lavoratori, a chi è in difficoltà, alle piccole e medie imprese e ai
lavoratori autonomi, dicendo che a loro viene tolto per dare alle banche e
alle grandi imprese. Capisco, dunque, la sua difficoltà.
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Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, la Lega ha
spiegato in maniera molto chiara, nei vari interventi, come questa manovra
dimostri di essere debole con i forti e forte con i deboli. Dagli interventi
che ho sentito anche da parte della maggioranza, questa convinzione mi
rimane: molte le critiche, molti i mal di pancia, molte le difficoltà, molte
le richieste al Governo di cambiamento e di nuovi interventi.

Termino il mio intervento con questa osservazione e con questa ri-
chiesta al Governo: serve un forte e radicale cambiamento di rotta, di pro-
grammi e di obiettivi, perché cosı̀ non si può andare avanti. (Applausi dal
Gruppo LNP).

BRICOLO (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRICOLO (LNP). Signora Presidente, visto che molti, in questa
Aula, e anche al di fuori, parlano dell’intenzione del Governo di porre
la questione di fiducia su questa manovra, io voglio ribadire che il mio
Gruppo è disposto a ridurre al minimo gli emendamenti da discutere in
Aula: ne vogliamo mantenere solo una decina, e ritireremo tutti gli altri.
Abbiamo già dimostrato in Commissione che non abbiamo alcuna inten-
zione di fare ostruzionismo su questo provvedimento, ma di volerlo discu-
tere nel merito. Già in Commissione non è stato possibile affrontare tutti
gli ordini del giorno presentati, e ieri ne sono stati votati solo alcune de-
cine.

Noi chiediamo al Governo, visto anche l’atteggiamento responsabile
da noi finora tenuto su questa manovra, perché non abbiamo fatto alcun
tipo di ostruzionismo, di non porre la questione di fiducia in questa
Aula. Voglio anche dire al Governo che chiedere la fiducia è sempre
un atto di debolezza. (Commenti dal Gruppo PD).

Voi avete una maggioranza amplissima, sia alla Camera che al Se-
nato, con più del 90 per cento del consenso parlamentare. Dunque, noi
vi chiediamo semplicemente la possibilità di discutere nel merito questa
manovra. La democrazia, cari colleghi del centrosinistra che adesso state
criticando, è anche questo, soprattutto quando si ha di fronte un Governo
tecnico, che non è stato eletto dai cittadini. Vogliamo semplicemente di-
scutere di questa manovra e presentare i nostri emendamenti in Aula. (Ap-
plausi dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GRILLI, vice ministro dell’economia e delle finanze. Signora Presi-
dente, se permette, vorrei svolgere la replica e poi lasciare la parola al mi-
nistro Giarda per ogni ulteriore comunicazione.

Signora Presidente, onorevoli senatori, innanzitutto mi preme ringra-
ziare tutti voi e i relatori per l’attenta analisi, la preziosa discussione e la
critica costruttiva che è stata svolta qui oggi e, precedentemente, nei lavori
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delle Commissioni. Da essi abbiamo tratto importanti elementi, che, in-
sieme a quelli che deriveremo nel continuo confronto e dialogo tra Go-
verno e Parlamento, consentiranno di informare e migliorare l’azione del-
l’Esecutivo.

La criticità della situazione dei mercati finanziari e l’indebolimento
delle prospettive macroeconomiche a livello globale hanno indotto il Go-
verno ad adottare il provvedimento correttivo di finanza pubblica oggi al-
l’esame, volto a salvaguardare l’obiettivo del raggiungimento del pareggio
di bilancio nel 2013 e del mantenimento di tale pareggio quale caratteri-
stica permanente e strutturale dei nostri conti pubblici. La ratio ispiratrice
dell’intero impianto normativo è stata quella di dare attuazione ai tre pi-
lastri che hanno animato sin da subito l’azione di questo Governo: il ri-
gore, l’equità e la crescita. Il Governo ribadisce il deciso intendimento
che questo triplice obiettivo non si esaurirà con il decreto oggi in esame,
ma continuerà ad essere perseguito con costanza e metodicità nei succes-
sivi provvedimenti che in futuro verranno adottati.

Più specificatamente, per quanto concerne il pilastro del rigore, me-
ritano particolare attenzione le modifiche strutturali intervenute nel settore
previdenziale, in cui l’andamento crescente delle economie di spesa sarà
determinato in modo particolare dall’accelerazione del processo di allinea-
mento del requisito anagrafico per l’accesso alle pensioni di vecchiaia e,
più in generale, dal processo di adeguamento agli incrementi della spe-
ranza di vita dei requisiti per l’accesso alle prestazioni pensionistiche.

Per quanto concerne il pilastro dell’equità, nell’ambito di questo in-
tervento strutturale sulle pensioni, l’introduzione generalizzata del sistema
del calcolo contributivo pro rata temporis e le misure introdotte dalla Ca-
mera dei deputati a tutela delle fasce di lavoratori particolarmente deboli
rispondono a requisiti di equità sia intergenerazionale che intragenerazio-
nale.

In quest’ottica, la modifica intervenuta alla Camera, che ha consen-
tito di preservare l’indicizzazione degli assegni pensionistici fino a tre
volte il minimo, rappresenta lo sforzo concreto del Parlamento e del Go-
verno per conciliare il rigore dei conti pubblici con la salvaguardia del po-
tere d’acquisto della stragrande maggioranza delle pensioni. Di sicuro ri-
lievo sono anche stati i correttivi per ammorbidire gli effetti eccessiva-
mente penalizzanti della riforma pensionistica per i lavoratori nati in al-
cune coorti particolari, quali quelle note sotto il nome delle coorti del
1952.

Sul fronte dell’equità fiscale, è stato scongiurato il rischio di pesanti
riflessi sociali che sarebbero derivati dalla possibile applicazione del taglio
lineare delle agevolazioni fiscali, quale clausola di salvaguardia inerente
alla mancata adozione della riforma fiscale ed assistenziale, che è stata so-
stituita con l’aumento dell’aliquota IVA.

Nell’ambito della lotta all’evasione fiscale, di cui questo Governo ha
fatto uno dei suoi principali obiettivi strategici, al fine di recuperare ri-
sorse per l’alleggerimento della pressione fiscale su famiglie ed imprese
e di rafforzare la fedeltà e la correttezza dei contribuenti, si inseriscono
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diverse misure, tra cui la riduzione del contante per il pagamento di pre-
stazioni professionali e lavorative (ridotto da 2.500 a 1.000 euro), l’ob-
bligo di comunicazione periodica da parte degli operatori finanziari all’a-
nagrafe tributaria delle movimentazioni dei rapporti bancari da parte della
clientela e l’obbligo della pubblica amministrazione di effettuare paga-
menti elettronici per importi superiori a 1.000 euro.

Per scoraggiare i comportamenti non virtuosi da parte dei contri-
buenti sono stati inoltre previsti aggravi di imposta a carico dei soggetti
cosiddetti scudati, tramite la previsione di un contributo straordinario sui
capitali rientrati e l’introduzione di un’imposta permanente sull’anoni-
mato. Quest’ultima appare pertanto una misura fortemente innovativa,
che consentirà di recuperare una quantità significativa di risorse, pur in
presenza dell’anonimato del contribuente già garantito dall’alto della rego-
larizzazione.

Si rammenta poi che, nel quadro delle modifiche introdotte alla Ca-
mera, è stata prevista l’esenzione dell’imposta di bollo per i conti correnti
bancari e postali con giacenze inferiori ai 5.000 euro, mentre è stata innal-
zata l’aliquota dell’imposta di bollo sui prodotti finanziari anche non sog-
getti all’obbligo di deposito, fissandola all’1 per mille per il 2012 e all’1,5
per mille a decorrere dal 2013.

Sul piano della crescita, l’introduzione dell’aiuto alla crescita econo-
mica (ACE) e la totale deducibilità ai fini delle imposte IRES ed IRPEG
della quota IRAP correlata al costo sostenuto per il personale dipendente
ed assimilato sono ispirate rispettivamente ad una primaria esigenza di raf-
forzamento della consistenza patrimoniale delle nostre imprese, sempre
più sovraesposte all’indebitamento finanziario per reggere la competizione
del mercato globale, e ad un alleggerimento di oneri fiscali che, antece-
dentemente all’adozione del decreto in esame, hanno costituito una za-
vorra eccessiva e quindi un freno alle legittime aspettative di rilancio della
competitività delle nostre imprese.

Costituisce inoltre uno stimolo allo sviluppo del settore, della green

economy e del settore edilizio, oltre a rappresentare di per sé stesso una
fonte di risparmio pubblico e di miglioramento delle condizioni di vita
dei cittadini, la stabilizzazione degli incentivi per gli interventi di ristrut-
turazione, riqualificazione energetica e consolidamento degli immobili pri-
vati.

Il Governo, inoltre, nel quadro delle pur necessarie misure di soste-
gno del sistema bancario e creditizio, ritiene di aver saputo conciliare
tale ineludibile esigenza, prioritaria anche per la tenuta dell’intero sistema
e per la salvaguardia del risparmio dei nostri cittadini, e di avere quindi
saputo bilanciare questo con l’altrettanto primaria necessità di dare un so-
stegno concreto ai cittadini utenti dei servizi bancari e finanziari, anche
attraverso l’introduzione di una serie di misure che fanno da contrappeso
all’accelerazione del processo di effettuazione delle transazioni con l’uso
della moneta elettronica. Mi riferisco alla fissazione di un tetto alle com-
missioni bancarie correlate all’uso degli strumenti elettronici di paga-
mento, alla definizione con apposite convenzioni delle caratteristiche di
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un conto corrente base offerto senza costi di gestione correntisti e, per le
fasce socialmente svantaggiate, all’esenzione dall’imposta di bollo previ-
sta per il citato conto corrente di base.

Da ultimo, e non certo per ordine di importanza, un significativo in-
tervento per consentire il raggiungimento degli obiettivi di risanamento
della finanza pubblica ha rivestito l’introduzione dell’imposta municipale
sulla prima casa e l’anticipazione al 2012 dell’applicazione dell’imposta
municipale propria, che produce e produrrà un gettito di circa 11 miliardi
di euro, di cui una parte destinata al raggiungimento degli obiettivi di fi-
nanza pubblica e una parte significativa assegnata ai Comuni per lo svol-
gimento dei compiti e delle funzioni a loro attribuite.

Si è altresı̀ introdotto, nel corso dell’esame alla Camera, un impor-
tante meccanismo di coefficiente familiare all’IMU, prevedendo, oltre
alla franchigia base già prevista di 200 euro per la prima casa, anche
un’ulteriore maggiorazione data dalla detrazione di 50 euro per figlio con-
vivente di età inferiore a 26 anni. Siffatta misura, accolta con favore dal
Governo, permetterà di escludere dall’imposizione una fascia considere-
vole delle prime case di abitazione esistenti nel nostro Paese.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 19,32)

(Segue GRILLI, vice ministro dell’economia e delle finanze). Il Go-
verno inoltre intende qui ribadire l’urgenza di varare l’attesa revisione del
catasto al fine di eliminare le sperequazioni esistenti nei valori al catasto
degli immobili sul territorio italiano, cercando quindi di allineare tali ren-
dite catastali al reale valore di mercato degli immobili.

Su questo fronte un particolare cenno è dovuto all’attività di monito-
raggio posta in essere dall’Agenzia del territorio negli ultimi anni che ha
permesso di identificare oltre 2 milioni e 200.000 particelle catastali che
non erano vuote come inizialmente prospettato. A tale riguardo, non
può non rilevarsi con soddisfazione che tale attività permetterà entro il
prossimo mese di marzo di completare l’accatastamento di tutti gli immo-
bili precedentemente non censiti, che verranno conseguentemente assog-
gettati all’IMU.

È stato più volte ricordato nella discussione come la manovra operi
prevalentemente dal lato delle entrate attraverso un incremento delle en-
trate tributarie e contributive. Innanzitutto, è necessario ribadire che tale
prevalenza delle entrate dal lato della correzione netta si realizza solo
nei primi anni della manovra. A partire dall’anno 2016, infatti, tale rap-
porto tra entrate e spese si invertirà a favore di queste ultime. Ovviamente,
l’azione di governo per quanto riguarda il contenimento della spesa non
può finire qui.
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Nel corso dell’iter parlamentare è stata più volte sottolineata l’impor-
tanza di dare attuazione al processo di spending review. Il Governo con-
corda su tale esigenza e sottolinea come su questo tema siano già state
avviate iniziative che coinvolgono tutti i livelli di governo e le singole
amministrazioni di spesa. Si ritiene quindi che la effettiva implementa-
zione di tale processo sarà lo strumento fondamentale per potare gli ulte-
riori risparmi, che siano risparmi veri, permanenti e strutturali e, quindi, di
qualità nei nostri conti pubblici.

Un’altra questione molto importante è stata sollevata più volte, ed è
quella dei ritardi di pagamento della pubblica amministrazione verso i pro-
pri fornitori. Si segnala che è allo studio una serie di proposte che preve-
dono la cessione di crediti vantati dai fornitori verso le pubbliche ammi-
nistrazioni ad istituti finanziari. Ciò pone, tuttavia, delle criticità in termini
di impatto sul debito pubblico nonché, in alcuni casi, anche sull’indebita-
mento netto. Molti di voi sono a conoscenza di questo problema. Voglio
solo ricordare che il debito commerciale è una tipologia di passività at-
tualmente non inclusa nella definizione di debito. Invece, al momento
della cessione di questo credito commerciale ad un istituto finanziario,
tale debito verrebbe immediatamente conosciuto e riconosciuto nei termini
della contabilità Eurostat, e quindi immediatamente introdotto ed incluso
nel nostro debito pubblico. Questo è un problema molto serio e, visto il
momento molto delicato dei mercati finanziari e l’attenzione che essi de-
dicano al nostro debito pubblico, simili misure devono essere valutate con
estrema prudenza.

Il Governo ribadisce altresı̀ e sempre da questo punto di vista l’im-
portanza di razionalizzare il sistema di acquisti della pubblica amministra-
zione accentuando il ruolo della CONSIP, cosı̀ come previsto in questo
provvedimento, come centrale degli acquisti di tutta la pubblica ammini-
strazione. Ciò porterà sia una riduzione dei costi negli acquisti, sia più
certezza rispetto la tempistica dei pagamenti, evitando un ulteriore accu-
mulo di ritardi che sappiamo tutti essere estremamente dannosi per la
vita economica del nostro Paese.

Quanto al tema, importantissimo e di attualità, delle liberalizzazioni,
non può che confermarsi come rientri sicuramente negli obiettivi strategici
di questo Governo dare libero e incondizionato corso ad una nuova e in-
cisiva fase di liberalizzazioni che favorisca l’emersione nel nostro Paese di
effettive condizioni di libera concorrenza che garantisca ai cittadini, frui-
tori di servizi liberalizzati, la possibilità di una scelta trasparente, consa-
pevole e legata alla ponderazione del miglior livello qualitativo di presta-
zioni.

Questo Governo, pur consapevole che è ancora lunga la strada da
percorrere per un compiuto e definitivo processo di liberalizzazione dei
servizi a beneficio della collettività, manifesta l’intenzione di adottare al
più presto proficue misure caratterizzate da un approccio generalizzato e
non punitivo sottolineando, comunque, che la liberalizzazione degli orari
di apertura degli esercizi commerciali rappresenta già un primo passo nel-
l’ottica di permettere a tutti di aprire il proprio mercato e, soprattutto, alle
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nuove generazioni di entrarvi come elemento produttivo essenziale per la
nostra economia.

In conclusione, questo Governo, impegnato nella continuazione del-
l’opera di risanamento dei conti pubblici, auspica che anche per i prossimi
provvedimenti che impegneranno la compagine governativa su rilevanti te-
matiche sociali ed economiche di grande impatto sulla vita dei cittadini il
confronto possa svolgersi in modo costruttivo con il Parlamento com’è
stato in questa occasione, al fine di individuare insieme le soluzioni più
congeniali per il rilancio e la crescita del nostro Paese. (Applausi dai

Gruppi PdL, PD e del senatore D’Alia).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con
il Parlamento, professor Giarda. (Senatori del Gruppo Lega Nord utiliz-
zano dei fischietti per impedire l’intervento del Ministro ed espongono

uno striscione con la scritta «Governo ladro». Vive proteste dai Gruppi
PD e IdV).

Colleghi, questa è un’offesa al Parlamento: non è un’arena. (I fischi
continuano incessanti). Colleghi, vi richiamo all’ordine. È uno scempio al
Parlamento, non è un comportamento degno di parlamentari. La volete
smettere! (I senatori del Gruppo Lega Nord continuano a fischiare. Vivis-

sime proteste dal Gruppo PD. Agitazione). Dovreste vergognarvi di quello
che state facendo. Togliete quello striscione. Questo non è uno stadio, è il
Parlamento.

BOLDI (LNP). Non vogliamo la fiducia! Non vogliamo la fiducia!

DAVICO (LNP). Non vogliamo la fiducia! Non vogliamo la fiducia!

PRESIDENTE. Vergognatevi! Basta! Siamo veramente caduti in
basso! Bravi, bene. Avete trasformato il Senato in uno stadio, e mi stupi-
sco che anche il Capogruppo faccia queste cose. (Gli assistenti parlamen-
tari forzano la resistenza dei senatori del Gruppo Lega Nord e provve-

dono a rimuovere lo striscione).

Ha facoltà di parlare il Ministro per i rapporti con il Parlamento. (I

fischi crescono d’intensità).

RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Ma come fa il Ministro a par-
lare? (Commenti del senatore Pedica).

GIARDA, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presi-
dente (Il Ministro viene subissato dai fischi. Vivaci proteste dal Gruppo
PD), a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo
la questione di fiducia sull’approvazione dell’articolo unico del disegno
di legge n. 3066, di conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il con-
solidamento dei conti pubblici, nel testo approvato dalla Camera dei depu-
tati. (Viva agitazione).

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 87 –

650ª Seduta (pomerid.) 21 dicembre 2011Assemblea - Resoconto stenografico



PRESIDENTE. Prendo atto e convoco immediatamente la Confe-

renza dei Capigruppo. La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 19,40, è ripresa alle ore 20,45).

Sui lavori del Senato

Organizzazione della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Prima di dare lettura degli esiti della Conferenza dei Presidenti dei

Gruppi parlamentari, vorrei manifestare e ribadire la mia amarezza e la

mia indignazione per le scene ed i gesti posti in essere da alcuni colleghi

del Gruppo della Lega Nord. Anche in Conferenza dei Capigruppo ho an-

nunziato che domani, ad avvenuta identificazione dei singoli soggetti che

si sono resi protagonisti di questi comportamenti, verrà irrogata la censura.

La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all’organizzazione dei

lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione del-

l’articolo unico del disegno di legge n. 3066, avente per oggetto la conver-

sione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.

201, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

La seduta di domani mattina avrà inizio alle ore 9. Nella discussione

sulla fiducia i Gruppi potranno intervenire per complessive 3 ore ripartite

in modo non strettamente proporzionale, in relazione alle richieste di al-

cuni Gruppi.

Alle ore 12,30 inizierà la trasmissione diretta televisiva che compren-

derà la replica del Presidente del Consiglio dei ministri e le dichiarazioni

di voto dei Gruppi.

La chiama avrà inizio prevedibilmente intorno alle ore 14,15.

La Conferenza dei Capigruppo ha altresı̀ approvato il calendario dei

lavori della ripresa fino al 12 gennaio.

L’Assemblea tornerà a riunirsi martedı̀ 10 gennaio, alle ore 17, con

ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione esteri.

Nel corso della settimana saranno esaminati il seguito della mozione

Bruno sulla riscossione dei crediti fiscali; le mozioni Legnini ed altre con-

nesse sulla macroregione Adriatico-Ionica e la mozione Bianconi sulla

cura delle malattie rare.

Sempre nel corso della settimana, l’Assemblea discuterà la delibera-

zione per la costituzione in giudizio del Senato per resistere ad un con-

flitto di attribuzione, nonché altri documenti definiti dalla Giunta delle

elezioni e delle immunità parlamentari.
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Calendario dei lavori dell’Assemblea

Giovedı̀ 22 dicembre (antimeridiana)

(h. 9) R

– Seguito disegno di legge n. 3066 – De-
creto-legge n. 201, sul consolidamento
dei conti pubblici (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati) (Collegato alla mano-
vra finanziaria) (Voto finale con la pre-

senza del numero legale)

Martedı̀ 10 gennaio (pomeridiana)
(h. 17-20)

Mercoledı̀ 11 » (antimeridiana)

(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

Giovedı̀ 12 » (antimeridiana)
(h. 9,30-14)

R

– Ratifiche di accordi internazionali definite
dalla Commissione Esteri

– Seguito mozione n. 426, Bruno, ed altre
connesse, sulla riscossione dei crediti fi-
scali

– Mozione n. 502, Legnini, ed altre con-
nesse, sulla macroregione Adriatico-Ionica

– Mozione n. 65, Bianconi, sulla cura delle
malattie rare

– Deliberazione sulla costituzione in giudi-
zio del Senato della Repubblica per resi-
stere in un conflitto di attribuzione

– Documenti definiti dalla Giunta delle ele-
zioni e delle immunità parlamentari

Giovedı̀ 12 gennaio (pomeridiana)
(h. 16) R – Interpellanze e interrogazioni

Ripartizione dei tempi per la discussione della questione di fiducia
sul disegno di legge n. 3066

(Decreto-legge n. 201, sul consolidamento conti pubblici)

(3 ore, escluse dichiarazioni di voto) (*)

PdL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40’
PD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50’
LNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33’
UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI . . . . . . . . . –
Per il Terzo Polo (ApI-FLI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15’
IdV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30’
CN-Io Sud-FS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7’

(*) La ripartizione dei tempi, secondo un criterio non strettamente
proporzionale, tiene conto di richieste avanzate da alcuni Gruppi.
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Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

Ordine del giorno
per la seduta di giovedı̀ 22 dicembre 2011

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani,
giovedı̀ 22 dicembre, alle ore 9, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita,
l’equità e il consolidamento dei conti pubblici (3066) (Approvato e
trasmesso dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finan-

ziaria) (Voto finale con la presenza del numero legale).

La seduta è tolta (ore 20,47).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 1,30 del giorno 22-12-2011

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 90 –

650ª Seduta (pomerid.) 21 dicembre 2011Assemblea - Resoconto stenografico



Allegato B

Testo integrale della senatrice Baio nella discussione generale
del disegno di legge n. 3066

Vice ministro Grilli, sottosegretario Malaschini, onorevoli Colleghi,
oggi quest’Aula è chiamata ad approvare in via definitiva il decreto
«salva-Italia», che, se sarà posta la questione di fiducia, incasserà quella
del Terzo Polo. Noi siamo attenti alla condizione di difficoltà del Paese.
La nostra è una responsabilità profondamente razionale, ma non è un sı̀
incondizionato, perché noi vogliamo misure per lo sviluppo, in cui il
Terzo settore sia finalmente considerato come un soggetto propulsore del-
l’economia, che offre ai cittadini più fragili quel sostegno che le Istitu-
zioni non sono più in grado di garantire, attraverso una rete diffusa su
tutto il territorio nazionale che, in netta controtendenza rispetto al trend
generale, continua a dare occupazione a moltissime persone (secondo il
rapporto sul mercato del lavoro 2010-2011 del Consiglio nazionale dell’e-
conomia e del lavoro dello scorso 14 luglio, «Il terzo settore in Italia
esprime complessivamente il 3,5 per cento dell’occupazione, con tendenza
in crescita, con un 36 per cento costituito da organismi e imprese a pre-
valente orientamento di mercato»).

Noi abbiamo presentato due ordini del giorno: uno, a prima firma del
senatore Franco Bruno, volto ad impegnare il Governo ad evitare, o co-
munque, a ridurre al minimo ogni forma di tassazione sugli immobili a
vocazione solidaristica e non commerciale degli enti non profit, mante-
nendo il regime attualmente vigente; l’altro, sottoscritto anche dal presi-
dente Baldassarri, vuole mutuare il regime di detraibilità previsto per i
partiti politici, elevando gli importi detraibili ai fini IRPEF delle eroga-
zioni a favore del Terzo settore.

Il mio interevento di oggi è finalizzato a porre un quesito: a voi sem-
bra ragionevole che nel nostro Paese un cittadino possa detrarre ai fini IR-
PEF il 19 per cento di importi fino a 103 mila Euro corrisposti ai partiti
politici mentre per il Terzo settore, che fa comunità, che realizza la coe-
sione sociale e che supplisce al sistema di welfare, vi sono tre diversi re-
gimi, in cui l’importo massimo detraibile è pari a 2.065,83 euro?

Nel dare una risposta, si insinua il ragionevole dubbio che dietro que-
sta discrepanza si celi una concezione del Terzo settore come una entità
che è al di fuori e ai margini dello Stato.

Credo, pertanto, che questo Governo debba interrogarsi su quale con-
cezione antropologica ha dello Stato e del welfare, nella consapevolezza
che non c’è, ne potrà mai esserci, un reale sviluppo senza un sistema so-
ciale equo, che è il sistema dell’intera Europa da cui non possiamo e non
vogliamo distaccarci.
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Secondo la nostra concezione di Stato liberale, le Istituzioni devono
far leva sui corpi intermedi e il terzo settore, che si rivolge alle fasce più
deboli, deve essere adeguatamente valorizzato in forza della mission che
persegue. Ciò vale a maggior ragione nell’eccezionale momento storico
che stiamo attraversando, in cui la moltiplicazione a livello esponenziale
dei bisogni di assistenza dei nostri cittadini e dei disagi sociali ad essi
connessi, impone la necessità di potenziare e di ampliare le misure fiscali
a favore di questi soggetti.

Sono misure imprescindibili, al pari delle altre proposte sul tavolo del
Governo, se è vero, come è vero, che vogliamo risollevare le sorti del
Paese e dar vita ad un progetto che guidi ad un futuro in cui, come affer-
mava Benedetto Croce «l’equità, la giustizia e la solidarietà sono realtà e
non solo sogni lontani».
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Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Aderenti, Caruso, Chiti, Ciampi,
Colombo, Dell’Utri, Digilio, Filippi Alberto, Longo, Montani, Oliva,
Paravia, Pera, Piscitelli e Zavoli.

È assente per incarico avuto dal Senato la senatrice Mauro, per
attività di rappresentanza del Senato.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

La Presidente del Gruppo del Partito Democratico ha comunicato le
seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

9ª Commissione permanente: cessa di appartenervi il senatore
Monaco ed entra a farne parte il senatore Zanda;

13ª Commissione permanente: cessa di appartenervi il senatore
Zanda ed entra a farne parte il senatore Monaco.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 14 e 15 dicembre 2011, sono state trasmesse alla Presidenza
cinque risoluzioni:

dalla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari
della Presidenza del Consiglio e dell’Interno, Ordinamento generale dello
Stato e della Pubblica amministrazione) approvata nella seduta del 30 no-
vembre 2011 – ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento –
sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio
per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen (COM (2011) 559
definitivo) (Doc. XVIII, n. 112);

dalla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell’Interno, Ordinamento generale dello Stato
e della Pubblica amministrazione) approvata nella seduta del 30 novembre
2011 – ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento – sulla
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che mo-
difica il Regolamento CE n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni
sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in
circostanze eccezionali (COM (2011) 560 definitivo) (Doc. XVIII, n. 113);

dalla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroa-
limentare) approvata nella seduta del 13 dicembre 2011 – ai sensi dell’ar-
ticolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento – sulla proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’organizzazione co-
mune dei mercati nel settore dei prodotti della epsca e dell’acquacoltura
(COM (2011) 416 definitivo) (Doc. XVIII, n. 117);

dalla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroa-
limentare) approvata nella seduta del 13 dicembre 2011 – ai sensi dell’ar-
ticolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento – sulla proposta di regolamento
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del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della
pesca (COM (2011) 425 definitivo) (Doc. XVIII, n. 118);

dalla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)
approvata nella seduta del 14 dicembre 2011 – ai sensi dell’articolo 144,
commi 1 e 6, del Regolamento – sulla proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio sull’efficienza energetica e che abroga le direttive
2004/8/CE (COM (2011) 370 definitivo) (Doc. XVIII, n. 119).

Ai sensi dell’articolo 144, comma 2, del Regolamento, i predetti do-
cumenti sono stati trasmessi al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Presidente della Camera dei deputati.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il
parere motivato ai fini del controllo sull’applicazione dei principi di

sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 21 dicembre 2011, ha inviato, per
l’acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato
sull’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
relativo all’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,
la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica
kirghisa (COM (2011) 925 definitivo).

Ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, l’atto è deferito alla 5ª
Commissione permanente che, ai fini del controllo sull’applicazione dei
principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato en-
tro il termine del 26 gennaio 2012.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte
alla 5ª Commissione entro il 19 gennaio 2012.

La Commissione europea, in data 21 dicembre 2011, ha inviato, per
l’acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato
sull’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
relativo all’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, i
seguenti atti:

proposta di regolamento del Consiglio che istituisce per il periodo
2014-2020 il programma «L’Europa per i cittadini» (COM (2011) 884 de-
finitivo);

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alle statistiche demografiche europee (COM (2011) 903 defini-
tivo).

Ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, gli atti sono deferiti alla
1ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull’applicazione dei
principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà su ciascuno di essi il
parere motivato entro il termine del 26 gennaio 2012.
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Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte
alla 1ª Commissione entro il 19 gennaio 2012.

La Commissione europea, in data 21 dicembre 2011, ha inviato, per
l’acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato
sull’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
relativo all’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,
la proposta di direttiva del Consiglio sulla tutela consolare dei cittadini
dell’Unione all’estero (COM (2011) 881 definitivo).

Ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, l’atto è deferito alla 3ª
Commissione permanente che, ai fini del controllo sull’applicazione dei
principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato en-
tro il termine del 26 gennaio 2012.

Le Commissioni 1ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte
alla 3ª Commissione entro il 19 gennaio 2012.

Interrogazioni

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

LANNUTTI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca. – Premesso che:

da anni la legislazione si è orientata a illimpidire e irrigidire le for-
mule consistenti nella distinzione tra responsabilità di indirizzo e di ese-
cuzione, ampliando di conseguenza l’area delle incompatibilità tra ruoli
effettivamente o virtualmente sovrapposti;

la pubblica opinione, condizionata dalla spesso giustificata propa-
ganda contro gli usi e gli abusi della politica, oggi guarda con crescente
severità alla correttezza dei comportamenti di chi esercita pubbliche re-
sponsabilità, enfatizzando anche aspetti che potrebbero risultare, in altri
contesti o condizioni, non censurabili sul piano formale;

anche e soprattutto un Governo a forte caratura tecnica, per la qua-
lificazione dei suoi componenti, non sfugge a questa richiesta di traspa-
renza e correttezza, anzi ne deve avvertire ancor più la forza vincolante;

considerato che:
il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca è chiamato

a svolgere, al pari dei suoi colleghi di Governo, un’azione costante di pro-
mozione e indirizzo nel lavoro del proprio Dicastero, estendendo su enti e
istituti collegati l’azione che attiene alla guida dei processi amministrativi;

il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) rientra a pieno titolo
nella sfera dei controlli del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, avendo organi di diretta nomina ministeriale,

il Ministro in indirizzo conserva tuttora la carica di Presidente del
CNR (avendo solo provveduto ad autosospendersi delegando nel frattempo
le competenze al vice-Presidente dell’organismo medesimo),

si chiede di sapere se, alla luce dei fatti esposti in premessa, il Mini-
stro in indirizzo non ritenga necessario, per le richiamate esigenze di cor-
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rettezza e trasparenza, procedere con rapidità alla nomina di un commis-
sario.

(3-02560)

D’ALIA. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso che:

le industrie farmaceutiche riunite Sigma-Tau sono sorte nel 1957.
Nel 1964 fu avviata a Pomezia la costruzione di uno stabilimento indu-
striale che occupava allora 64 dipendenti. A partire dagli anni Settanta,
la Sigma-Tau si è concentrata sulla sperimentazione di farmaci per malat-
tie rare. Nel 2009 il gruppo Sigma-Tau, che ha stabilimenti produttivi an-
che in Spagna e negli USA, ha occupato 2.441 dipendenti, di cui oltre 400
ricercatori;

il gruppo Sigma-Tau ha raggiunto nel 2009 un fatturato di 616 mi-
lioni di euro e possiede un portafoglio di circa 150 prodotti commercializ-
zati in Italia e all’estero. Ha registrato dal 1998 ad oggi circa 300 brevetti.
Il gruppo Sigma-Tau è presente nel mondo con filiali in Francia, Svizzera,
Olanda, Belgio, Portogallo, Germania, Regno Unito e India, nonché con
uno stabilimento produttivo in Spagna e uno negli Stati Uniti;

sigma-Tau costituisce la principale azienda di un gruppo all’interno
del quale operano altre società. Nel 2010 il gruppo ha acquisito il ramo
d’azienda farmaceutico della società americana Enzon, più precisamente
4 prodotti per la cura di malattie rare in ambito oncologico e lo stabili-
mento produttivo di Indianapolis nell’Indiana, rilevato direttamente dalla
filiale americana, Sigma-Tau Pharmaceuticals Inc. con sede a Gaither-
sburg nel Maryland, la quale provvede a commercializzare i prodotti ac-
quisiti sul mercato statunitense;

tuttavia, il 28 novembre 2011 è stata annunciata dal medesimo
gruppo la richiesta di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) a
zero ore per crisi aziendale per 569 dipendenti della sede di Pomezia,
che occupa 1.600 dipendenti, a partire dal 27 dicembre 2011. Ad essere
coinvolti dalla crisi anche 214 informatori scientifici su tutto il territiorio
nazionale;

la società ha sostenuto che questo intervento è funzionale al suo
percorso di risanamento in un momento di grave crisi, a causa delle mo-
difiche strutturali del mercato farmaceutico, della scadenza di molti bre-
vetti e della progressiva riduzione della spesa sanitaria pubblica;

la Sigma-Tau ha, pertanto, predisposto un piano di risanamento,
che prevede l’accentramento e lo snellimento di alcune funzioni aziendali,
l’eliminazione di due linee di informazione scientifica del farmaco, l’ab-
bandono di alcuni progetti di ricerca, la riduzione dell’impegno della ri-
cerca di base, la riorganizzazione dell’attività di manifattura, l’adegua-
mento delle strutture operative, l’esternalizzazione o l’appalto di alcuni
servizi e la riduzione dei costi organizzativi del personale. Ne è conse-
guenza la messa in liquidazione dei due centri di ricerca di Milano (Pras-
sis) e Caserta (Tecnogen) con ulteriori 110 addetti cui si prospetta un fu-
turo di cassa integrazione;

la chiusura dei due centri di ricerca, unitamente al pesante ridimen-
sionamento di quello di Pomezia, significherebbe una perdita gravissima
di posti di lavoro e di professionalità, che nuoce al comparto industriale
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del territorio interessato, già molto provato dalla crisi, coinvolgendo cen-
tinaia di lavoratori diretti e abbattendosi in maniera pesante anche sull’in-
dotto, nonché all’intero Paese di cui rappresenta un prezioso patrimonio da
non disperdere;

infatti la Sigma-Tau è una delle prime aziende farmaceutiche ita-
liane, una delle poche ad aver creduto nell’attività di ricerca come motore
di sviluppo e crescita fino ad arrivare ed investire in essa il 16 per cento
del proprio fatturato. Ciò ha permesso negli anni di consolidare un patri-
monio di know how, tecniche e professionalità di altissimo livello;

risulta quindi necessario un tempestivo e proficuo confronto fra
istituzioni, parti sociali ed azienda per garantire il futuro del gruppo, sal-
vaguardare l’occupazione e condividere un valido piano di rilancio;

la crisi è stata inizialmente seguita dalla Regione Lazio; tuttavia un
incontro tra le parti non ha consentito di giungere ad un’intesa. Per questa
ragione, il Ministero dello sviluppo economico, considerata la criticità della
situazione aziendale, ha provveduto a convocare un tavolo nazionale di con-
fronto con la società e le organizzazioni sindacali in data 15 dicembre 2011,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda proseguire il con-
fronto fra parti sociali e azienda al fine di scongiurare la cassa integrazione,
garantire la tutela dei dipendenti della Sigma Tau di Pomezia e intrapren-
dere tutte le azioni necessarie a garantire il futuro dell’azienda e del ruolo
di primaria importanza che essa ricopre, attraverso l’elaborazione condivisa
di un piano di rilancio; più in generale quali azioni intenda avviare, di
fronte alle criticità di un settore strategico quale quello farmaceutico, per
rilanciare l’intero comparto industriale sicuramente in grande difficoltà.

(3-02561)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BUTTI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso
che:

la campagna denominata «Pendolaria 2011» raccoglie tutti i dati
sulle politiche e i finanziamenti di Governo e Regioni per il trasporto fer-
roviario;

il rapporto annuale stilato anche per il 2011 da Legambiente fina-
lizzato a fare il punto circa gli standard qualitativi del trasporto su ferro,
quindi via treno o metropolitana, è a dir poco sconfortante;

si va profilando una stagione di ulteriori tagli e inevitabili incertezze
che bloccheranno gli investimenti nei nuovi treni, facendo pertanto au-
mentare i disagi per i pendolari che quotidianamente utilizzano il trasporto
ferroviario per recarsi al lavoro o per motivi di studio;

in quasi tutte le Regioni si prevedono ancora tagli consistenti al
numero dei treni disponibili a fronte di un aumento delle tariffe; nel
2011, nonostante l’aumento della domanda (negli ultimi due anni pari a
7,8 per cento), si sono registrati tagli ai servizi ferroviari locali pari a –
20 per cento in Veneto, – 13 per cento nelle Marche, – 12 per cento in
Liguria, – 10 per cento in Abruzzo e Campania;

a fronte di questi tagli ai servizi in quasi tutte le regioni, già nel
2011 si è progressivamente verificato un aumento delle tariffe pari a
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23,4 per cento in Lombardia, 25 per cento in Abruzzo, 20 per cento in
Liguria, 15 per cento in Veneto, 10 per cento in Piemonte;

la situazione si presenta molto seria anche per il 2012, anzi sono in
programma ulteriori tagli. Mancano infatti 400 milioni di euro per chiu-
dere i bilanci 2011 e oltre 200 milioni per il 2012 per poter garantire al-
meno i treni ancora in circolazione;

sono quasi 3 milioni i viaggiatori pendolari che vivono ogni giorno
pesanti disagi e che subiranno questo ulteriore peggioramento del servizio
ferroviario;

ben altra attenzione sembra proprio essere invece riservata, del re-
sto come sempre, agli autotrasportatori e ai cantieri delle grandi opere;

per quanto concerne l’autotrasporto, è previsto il recupero di un
miliardo di euro all’anno per per rimborsare l’accisa sui carburanti, che
sarà dunque pagata da tutti gli automobilisti (compresi i pendolari che
usano l’auto);

nella riunione del Cipe del 6 dicembre 2011 è stato dato il via li-
bera a 4,8 miliardi di investimenti pubblici, per grandi opere come la Tav
sulla linea Milano-Genova e Brescia-Treviglio, il Mose, il Tunnel del
Brennero, la statale Jonica e altri interventi Anas;

analizzando i dati di quanto finanziato dal 2002 al 2011 suddiviso
tra strade, ferrovie, e metropolitane emergono importanti risorse a favore
della mobilità su gomma a scapito di quella ferroviaria, con il risultato di
far ulteriormente crescere il traffico su gomma in Italia anche per i pros-
simi anni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei
consistenti rincari registrati per le tariffe ferroviarie locali, in quasi tutte
le Regioni italiane a fronte di un servizio caratterizzato da standard qua-
litativi molto bassi, e se non ritenga necessario intervenire per riequili-
brare l’assegnazione delle risorse nel settore delle infrastrutture, a favore
soprattutto del trasporto ferroviario locale.

(4-06485)

POLI BORTONE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Pre-
messo che:

a seguito delle calamità atmosferiche abbattutesi sulla Basilicata,
nei giorni scorsi, finalmente, è stata emessa la prima ordinanza di emer-
genza;

opportunamente è stata indetta una serie di manifestazioni da parte
del presidio del Comitato Terre Joniche, che comprende i Comuni del Ta-
rantino e del Metapontino che sono stati colpiti dalle avversità atmosferi-
che nei mesi passati,

si chiede di sapere se sia nelle intenzioni del Presidente del Consiglio
dei ministri emanare un’ordinanza di emergenza per la Puglia al pari di
quella emanata per la Basilicata, in modo che le due Regioni garantiscano
interventi non solo di messa in sicurezza del territorio ma anche di ristoro
alle famiglie ed alle attività economiche.

(4-06486)
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D’ALIA. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

l’adozione del nuovo orario invernale per il 2011, ufficializzato in
questi giorni da Trenitalia, ha costituito l’occasione per eliminare i treni a
lunga percorrenza che collegano la Sicilia al resto del Paese;

le nuove previsioni, adottate unilateralmente dai vertici di Ferrovie
dello Stato, penalizzano ulteriormente il diritto costituzionale alla conti-
nuità territoriale dei siciliani e mortificano i livelli occupazionali attra-
verso il licenziamento di 800 addetti all’accompagnamento notte (85
solo a Messina) in forza alla Servirail SpA che gestiva il relativo appalto;

il nuovo orario di Trenitalia è in netta antitesi con quanto stabilito
il 15 marzo 2011 in occasione del tavolo nazionale convocato dall’ex Mi-
nistro delle infrastrutture e dei trasporti pro tempore, Altero Matteoli, in
cui erano presenti il sindaco di Messina, le maggiori organizzazioni sinda-
cali e i vertici apicali di Ferrovie dello Stato, Trenitalia e Rete ferroviaria
italiana (RFI);

in quella circostanza, il Ministro Matteoli aderı̀ alla richiesta del-
l’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato (FS) circa l’erogazione
da parte dello Stato di una somma, successivamente quantificata in 5 mi-
lioni di euro, per consentire il reintegro di 16 vetture necessarie per garan-
tire la continuità territoriale tra la Sicilia e la penisola, confermando i li-
velli occupazionali già allora messi in discussione da una ventilata scelta
imprenditoriale che poi sarebbe comunque stata posta in essere dallo
stesso amministratore delegato di FS. Sempre in quel contesto, si con-
venne altresı̀ che l’intervento dello Stato, seppur erogato per far fronte
alle esigenze dell’anno 2011, avrebbe dovuto risolvere, in modo struttu-
rale, le denunciate problematiche occupazionali e di continuità territoriale;

l’illusoria prospettiva dell’opera «Ponte sullo Stretto di Messina» è
servita da alibi a FS per concretizzare il sostanziale disimpegno dal servi-
zio di traghettamento nello Stretto e l’abbandono del servizio ferroviario
in Sicilia ai fini di concentrare la propria scelta imprenditoriale sull’alta
velocità, più redditizia, ma riservata prevalentemente ad assicurare la mo-
bilità dei cittadini del nord del Paese;

con i milioni di euro elargiti negli anni alla società Stretto di Mes-
sina SpA, che non ha creato ad oggi un solo posto di lavoro né infrastrut-
ture propedeutiche alla continuità territoriale stabile, si sarebbe potuto rea-
lizzare al contrario un significativo rafforzamento delle strutture ferrovia-
rie e marittime per garantire ai siciliani un servizio di trasporto dignitoso a
soddisfare le legittime esigenze;

l’amministratore delegato di FS perpetra scelte fortemente penaliz-
zanti per la Regione Sicilia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda dare seguito agli impegni assunti
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pro tempore – Altero Mat-
teoli – nel corso del tavolo nazionale tenutosi a Roma il 15 marzo 2011;

se intenda garantire un’efficiente continuità territoriale ai cittadini
siciliani;
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se intenda assicurare il livello occupazionale degli 800 lavoratori
licenziati dalla Servirail, di cui solo circa 250 saranno ricollocati in ra-
gione del nuovo appalto;

se intenda riconsiderare le risorse destinate alla realizzazione del
Ponte sullo Stretto, opera sempre più impegnativa non economicamente
nella sua realizzazione e per questo sempre più improbabile nella sua ef-
fettiva realizzazione, tanto più in un periodo di forte crisi economica, e
piuttosto destinare ogni sforzo economico nel rafforzamento dei collega-
menti ferroviari e marittimi da e per la Sicilia.

(4-06487)

FLERES. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
– Premesso che:

la Guardia di finanza ha scoperto una maxi frode alimentare di
circa 7 milioni di quintali di prodotti alimentari, con la falsa etichetta
«biologico»;

le Fiamme gialle hanno messo le mani su un meccanismo che ruo-
tava attorno ad aziende a tutti gli effetti produttrici di prodotti biologici
ma che, grazie alla compiacenza di funzionari e dipendenti di organismi
deputati a certificare come biologica la produzione e la provenienza dei
prodotti agricoli, non avevano remore a trasformare frumento, farine,
frutta fresca e altro coltivati normalmente o destinati ad altro tipo di ali-
mentazione in «autentico biologico», il tutto con guadagni che quadrupli-
cavano;

il mercato del biologico in Italia, secondo una stima fornita dagli
investigatori, ha un giro d’affari annuo di tre miliardi di euro e in Europa
di 17 miliardi. Secondo la Coldiretti, un italiano su 2 compra prodotti bio;

dati analoghi si registrano anche nelle altre Regioni del Mezzo-
giorno d’Italia;

nell’ambito delle produzioni di qualità un ruolo importante per l’a-
gricoltura biologica è rivestito dalla Sicilia che può annoverarsi tra le Re-
gioni con le più ampie basi produttive, come attestano i numeri del com-
parto: 8.043 aziende di produzione per 170.660 ettari investiti e 466
aziende di trasformazione (dati dell’assessorato agricoltura e foreste,
anno 2005);

la superficie orticola biologica regionale, investita soprattutto a ca-
rote, patate, zucchine, pomodoro e fragole, occupa circa 2.400 ettari per il
70 per cento concentrati nelle due Province di Ragusa e di Siracusa, nei
Comuni di Ispica, Ragusa, Vittoria, e Scicli, che rappresentano uno dei
più importanti poli produttivi di ortaggi biologici d’Europa,

l’interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda urgentemente avviare le pro-
cedure per intensificare i controlli lungo tutta la filiera al fine di difendere
cosı̀ dalle speculazioni un settore, come quello biologico, in costante cre-
scita e per questo sempre più oggetto di attenzioni da parte di operatori
spregiudicati che, con i loro comportamenti criminali, rischiano di vanifi-
care lo sforzo delle numerose aziende agricole e cooperative (come quelle
siciliane) che hanno effettuato importanti investimenti per valorizzare tali
produzioni;
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se non ritenga di dover intervenire per migliorare i sistemi di infor-
mazione e di banche dati e rendere cosı̀ disponibili e in tempo reale, ai
soggetti interessati, tutte le notizie utili a garantire la trasparenza del mer-
cato.

(4-06488)

FERRANTE, DELLA SETA. – Al Presidente del Consiglio dei mini-
stri e al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. –
Premesso che:

il 17 febbraio 2011 la Legambiente Lazio aveva assegnato al sin-
daco di Roma, Gianni Alemanno, un cigno nero, simbolo dell’emergenza
smog e della inefficacia delle misure attuate per combatterla. La motiva-
zione di questo «premio» era che lo smog è fuorilegge un giorno su due
dall’inizio dell’anno, l’allarme dei medici di famiglia per la salute dei cit-
tadini è serio e molto preoccupante, il sindaco non poteva stare a guardare
e aspettare forse la pioggia; bisognava subito bloccare il traffico con
un’ordinanza; i romani aspettavano necessarie e urgenti risposte;

i dati forniti da ARPA (l’Agenzia regionale per la protezione del-
l’ambiente) del Lazio all’inizio del 2011 dicevano che il superamento del
limite giornaliero previsto dalla legge interessa quasi tutte le zone dell’a-
rea metropolitana: su 45 giorni totali, infatti, la centralina di Corso Francia
ha superato il limite di 50 microgrammi per metro cubo ben 27 volte, Pre-
neste e Tiburtina 26, Cinecittà 21, Bufalotta 19, Fermi 18, Arenula e Ci-
pro 15, Magna Grecia 12, Malagrotta 10 e, persino nelle aree verdi del
fondo urbano, Cavaliere 12, Villa Ada 11 e Guido 7;

dopo quasi un anno, il 19 novembre 2011, si apprende dagli organi
di stampa che le polveri sottili sono ancora oltre i limiti di legge in quasi
tutte le centraline della Capitale con superamenti del limite massimo fis-
sato dalle normative di 50 microgrammi per metro cubo (?g/m3) nelle 24
ore registrati il 17 novembre, con valori estremamente preoccupanti a Ti-
burtina (76 ?g/m3), Cinecittà (71 ?g/m3), Bufalotta (69 ?g/m3), Preneste
(66 ?g/m3), Corso Francia (65 ?g/m3), Magna Grecia (61 ?g/m3), Fermi
(57 ?g/m3), Cipro (55 ?g/m3), Arenula (53 ?g/m3) e Malagrotta (52 ?g/
m3). Anche le centraline della rete ARPA Lazio che misurano il fondo
urbano, cioè aree verdi e agricole, hanno comunque registrato valori molto
prossimi al limite, di 49 ?g/m3 a Villa Ada, 46 ?g/m3 a Cavaliere e 35 ?g/
m3 a Guido;

si sottolinea che la salute per i cittadini romani è in pericolo; con
questi livelli di polveri sottili, spiegano gli epidemiologi, c’è un aumento
dei ricoveri ospedalieri e persino della mortalità generale. Tutto questo è
confermato dallo studio epidemiologico MISA (condotto anche sulla po-
polazione di otto grandi città in Italia, tra le quali Roma), che dichiara
che per ogni aumento di 10 ?g/m3 di PM10 in atmosfera, si verifica un
incremento nel giorno stesso o nel giorno successivo dell’1,3 per cento
nella mortalità totale, dell’1,4 per cento nella mortalità cardiovascolare,
del 2,1 per cento nella mortalità respiratoria, dello 0,8 per cento nei rico-
veri per cause cardiovascolari, dell’1,4 per cento nei ricoveri per cause re-
spiratorie, a conferma si riportano i dati empirici dello studio dell’OMS
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che aveva stimato in 1.278 i decessi ogni anno attribuibili all’inquina-
mento atmosferico urbano a Roma;

a questo punto si può affermare senza ombra di dubbio che non si
capisce il silenzio assordante e l’immobilismo del sindaco di Roma che
dimostra proprio di non interessarsi assolutamente della salute dei propri
cittadini. Tutto questo è ancora più grave perché con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2006, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale 9 agosto 2006, n. 184, è stato dichiarato, ai sensi della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza – fino al 31 dicem-
bre 2008 – per la situazione determinatasi nel settore del traffico e della
mobilità della città di Roma;

di conseguenza con ordinanza n. 3543 del 26 settembre 2006, pub-
blicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 30 settembre 2006, il Presidente
del Consiglio dei ministri ha nominato, fino al 31 dicembre 2008, il sin-
daco di Roma commissario delegato per l’attuazione degli interventi volti
a fronteggiare l’emergenza dichiarata nel territorio della Capitale;

è importante evidenziare che con decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri in data 17 dicembre 2010 lo stato di emergenza nel set-
tore del traffico e della mobilità nel territorio della Capitale è stato proro-
gato fino al 31 dicembre 2011;

con questi poteri il sindaco di Roma doveva non solo affrontare la
drammatica questione dell’inquinamento a Roma ma aveva tutti gli stru-
menti tecnici, amministrativi, finanziari e politici per risolvere il pro-
blema, partendo da un radicale cambiamento di rotta sui provvedimenti
di mobilità, a partire da una nuova stagione di estensione della sosta tarif-
fata, delle zone a traffico limitato, delle pedonalizzazioni, anche nelle
zone più periferiche dove si respira a fatica;

ma l’unico risultato di questo grande potere è stato che in questi
giorni il sindaco di Roma è stato obbligato a rivedere tutte le sue presunte
verità sull’inquinamento nella capitale. All’improvviso la Capitale non è
più la città virtuosa ed ecologica di cui si vantava il primo cittadino, e
dopo il blocco alla circolazione delle auto, di questi giorni, sono arrivate
le targhe alterne. La verità è che in tre anni e mezzo sul tema del trasporto
pubblico e sull’innovazione ambientale e lotta all’inquinamento atmosfe-
rico Roma è tornata indietro di quindici anni;

a giudizio degli interroganti, se il sindaco di Roma avesse usato,
anche solo parzialmente, i poteri straordinari sul traffico adottando almeno
qualche provvedimento efficace, se non avesse ridotto l’Azienda di tra-
sporto di Roma (Atac) al fallimento con 4 milioni di chilometri di corse
perdute e avallato la cosiddetta parentopoli, se avesse aumentato le corsie
preferenziali, se avesse condotto una decisiva lotta alla sosta selvaggia in
seconda e terza fila per fluidificare il traffico, se avesse effettuato controlli
ai gas di scarico, incentivato auto e combustibili puliti, piste ciclabili, se
avesse regolamentato in modo serio pullman turistici, se avesse promosso
il mezzo pubblico e scoraggiato quello privato, forse l’inquinamento del-
l’aria non sarebbe giunto ai limiti di oggi. Per far questo bastava anche
solo applicare le misure previste dal piano di risanamento aria della Re-
gione Lazio;
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un altro aspetto da non trascurare, è che nel bilancio di 5 anni di
emergenza commissariale, va inclusa l’istituzione dell’Ufficio speciale
emergenza traffico e mobilità che, tra l’altro, secondo il decreto, è a di-
screzione del sindaco commissario. E in effetti non è chiaro perché il Sin-
daco, per svolgere il suo ruolo, non possa avvalersi di un’organizzazione
già «rodata», con professionalità ed esperienze consolidate, come quella
degli uffici competenti dell’amministrazione comunale. Invece viene
creata un’apposita struttura dedicata, con una motivazione che a giudizio
degli interroganti di fatto non spiega nulla: appare indispensabile costituire
un ufficio alle dirette dipendenze del sindaco di Roma, commissario dele-
gato, per promuovere e coordinare le attività di competenza dei diversi uf-
fici del Comune di Roma. In pratica, da un lato, si afferma che l’emer-
genza richiede misure speciali per raggiungere una maggiore semplifica-
zione decisionale e burocratica, dall’altro, si procede a una nuova molti-
plicazione dell’apparato, introducendo nuovi uffici, nuovo personale,
nuove gerarchie. E alla fine, anche il ruolo commissariale del sindaco fi-
nisce sullo sfondo, mentre si fa avanti quello di un soggetto attuatore che,
di fatto, diventa il principale soggetto della gestione dell’emergenza: la
circostanza che vede coincidere la figura del sindaco del Comune di
Roma e quella di commissario delegato rende altresı̀ indispensabile depu-
tare uno specifico soggetto attuatore;

in sostanza il commissario Alemanno, invece di dare impulso,
coordinamento e controllo, si è limitato solo a creare un doppione degli
uffici comunali competenti, con vari danni collaterali, a partire dall’au-
mento dei costi per uffici e personale, che si è rivelato molto alto;

ma l’unica cosa che il sindaco di Roma è riuscito a concepire è
stata la discussa ordinanza del 17 ottobre 2011 con la quale, nella veste
di commissario straordinario per l’emergenza traffico, ha vietato per un
mese, alla scadenza di nuovo reiterata, lo svolgimento di cortei in tutto
il I Municipio di Roma. Di fatto saranno possibili solo manifestazioni
stanziali, da tenersi in aree individuate nell’ordinanza. È lapalissiano
che non spetta al sindaco di un qualsiasi Comune d’Italia il compito di
vietare i cortei e di imporre limitazioni al diritto di manifestare. Questo
principio è confermato dalle recenti pronunce della Corte costituzionale
che hanno limitato i poteri di ordinanza del sindaco. In ogni caso, il prov-
vedimento nasce da una mancata ponderazione degli interessi costituzio-
nali in gioco e, oltre che immotivato, è viziato da un eccesso di potere.
I diritti costituzionali non sono nella disponibilità del sindaco, il quale
non può creare uno stato d’eccezione alla Costituzione;

in parole povere a fronte di nessuna politica per combattere l’in-
quinamento atmosferico e tutelare la salute dei romani, e dei tanti turisti
che visitano la città, è stata partorita una misura restrittiva e anti democra-
tica che vieta la libertà costituzionale di manifestare democraticamente e
pacificamente nella città che ha nel proprio dna lo spirito di Roma città
aperta,

si chiede di conoscere se il Governo non intenda urgentemente, nel
rispetto delle prerogative nazionali e locali, verificare se sussistono gli ur-
genti motivi che possano portare alla rimozione del sindaco di Roma dal-
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l’incarico di commissario delegato per l’attuazione degli interventi volti a
fronteggiare l’emergenza del traffico e della mobilità della città di Roma.

(4-06489)

MENARDI. – Ai Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrut-
ture e dei trasporti e per gli affari europei. – Premesso che:

la direttiva 2009/136/CE relativa al trattamento dei dati personali e
alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche è
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 18 dicem-
bre 2009 e doveva essere recepita nel nostro ordinamento entro il 25 mag-
gio del 2011;

la disciplina comunitaria prevede, in materia di archiviazione delle
informazioni nel terminale dell’utente o dell’abbonato, che quest’ultimo
debba essere informato chiaramente e in maniera esaustiva in merito all’u-
tilizzazione dei cosiddetti cookie da parte di un sito web e, in particolare,
sugli obiettivi del trattamento affinché possa fornire il suo consenso;

i cookie rappresentano l’architettura di base della fruibilità della
rete cosı̀ come conosciuta oggi, sono necessari per la sua stessa crescita
a livello mondiale, e sono altresı̀ lo strumento che permette alle imprese
del Paese di poter essere efficacemente presenti on line;

il 30 novembre 2011 il Senato ha approvato in via definitiva il di-
segno di legge «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dal-
l’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge Comunitaria
2010» (Atto Senato 2322-B) che contiene la delega per il recepimento
della suddetta direttiva;

nel corso dell’esame in prima lettura del disegno di legge, la 8ª
Commissione (Lavori Pubblici, comunicazioni) del Senato ha approvato
una relazione in merito alle parti di propria competenza nella quale chie-
deva espressamente al Governo di interpretare il consenso di cui all’arti-
colo 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE come novellato dall’arti-
colo 2, n. 5, della direttiva 2009/136/CE secondo l’adozione del sistema
opt-out cosı̀ da essere più conforme al dettato della direttiva comunitaria;

sul sito del Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento
Comunicazioni è stato messo in consultazione pubblica il testo dello
schema di decreto legislativo nel quale invece è stato preferito il sistema
opposto, ovvero di opt-in, per l’espressione del consenso dell’utente o del-
l’abbonato;

tale sistema di opt-in è contrario alla ratio della direttiva cosı̀ come
voluta dal legislatore europeo e alla volontà politica espressa dal Parla-
mento italiano,

si chiede di sapere:
per quali motivi il Governo abbia deciso di recepire la direttiva in

contrasto con quanto richiesto dal legislatore europeo e dal Parlamento ita-
liano;

se i Ministri in indirizzo abbiano valutato le possibili conseguenze
economiche per lo sviluppo della rete in Italia e per la competitività delle
piccole e medie imprese in un mercato sempre più globale e digitale.

(4-06490)
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