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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CHITI

La seduta inizia alle ore 16,06.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del
29 marzo.

Le comunicazioni rese dalla Presidenza nel corso della seduta sono
riportate nel Resoconto stenografico.

Interventi su argomenti non iscritti all’ordine del giorno

BIANCONI (PdL). Ricorda la figura del pittore Alberto Sughi, scom-
parso sabato scorso, esponente della Scuola di Cesena e protagonista del
mondo artistico italiano del Dopoguerra.

FINOCCHIARO (PD). Si associa al ricordo di Alberto Sughi e ne ri-
chiama il valore artistico, civile ed umano.

MALASCHINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-

glio dei ministri. Anche il Governo si associa alle manifestazioni di cor-
doglio per la perdita dell’artista Alberto Sughi.

PRESIDENTE. La Presidenza si associa ai sentimenti di cordoglio
espressi dall’Assemblea per la scomparsa di Alberto Sughi.

DE FEO (PdL). Oltre alla figura di Alberto Sughi ricorda anche
quella di Antonio Ghirelli, giornalista, scrittore e capoufficio stampa del
Quirinale ai tempi del presidente Pertini.

PRESIDENTE. Rivolge un saluto al presidente Marini, recentemente
colpito da un grave lutto familiare.
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SOLIANI (PD). Sottolinea la storica vittoria conseguita da Aung San
Suu Kyi nelle elezioni di domenica scorsa, speranza per una transizione
democratica in Myanmar.

DELLA SETA (PD). Ricorda anche Rosario Bentivegna, partigiano
dei GAP, eroe della Resistenza romana, scompaso nei giorni scorsi.

BOLDI (LNP). Denuncia le continue minacce di cui sono oggetto gli
Uffici della 14ª Commissione ed i suoi membri che, in sede di esame della
legge comunitaria 2011, si stanno occupando anche della direttiva sulla
sperimentazione animale.

PRESIDENTE. La pressione violenta e intimidatoria perpetrata ai
danni della 14ª Commissione è inammissibile. La Presidenza non ignora
né sottovaluta questi episodi e si impegna a garantire le condizioni perché
la Commissione possa lavorare tranquillamente.

PEDICA (IdV). Segnala le gravi difficoltà in cui versa il comparto
della Polizia penitenziaria a causa delle gravi carenze di organico che
compromettono anche lo svolgimento delle più semplici attività di base.

PRESIDENTE. In attesa della conclusione dei lavori delle Commis-
sioni, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,40, è ripresa alle ore 17,15.

Discussione del disegno di legge:

(3184) Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, re-
cante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di ef-
ficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (Rela-
zione orale)

GARAVAGLIA Massimo, relatore di minoranza. In sede di esame
dei profili di copertura degli emendamenti da parte della Commissione bi-
lancio il presidente della Commissione finanze, senatore Baldassarri, ha
contestato la veridicità di documenti del Governo e della Ragioneria gene-
rale dello Stato, preannunciando un esposto alla procura della Repubblica
per falso in atto pubblico. Chiede alla Presidenza un pronunciamento sulla
regolarità degli atti del Governo e della Ragioneria generale e sulla com-
patibilità della posizione assunta dal senatore Baldassarri con la sua fun-
zione di relatore di maggioranza sul disegno di legge n. 3184.

PRESIDENTE. La Presidenza non ha titolo ad interferire sulla scelta
che le Commissioni fanno nella loro autonomia designando i senatori cui
affidare il mandato di relatori.
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BALDASSARRI, relatore. Precisa innanzitutto di aver annunciato
una iniziativa, su questioni specifiche, presso le autorità competenti e
non un esposto alla procura della Repubblica. In qualità di relatore sul
provvedimento ha proposto alle Commissioni riunite, bilancio e finanze,
di lavorare lungo due direttrici: migliorare le norme sulla semplificazione
fiscale e proporre misure anticicliche a sostegno delle famiglie e delle im-
prese. Sotto il primo profilo sono stati raggiunti risultati positivi, chia-
rendo aspetti relativi alle aliquote e alle scadenze di pagamento dell’IMU.
Con riferimento a terreni e fabbricati agricoli il Governo si è impegnato a
monitorare il gettito e a ridurlo, se necessario, fermi restando gli obiettivi
di entrata programmati. Sul secondo versante, più rilevante e qualificante
per la politica economica ha avanzato, anche a nome del Terzo Polo, pro-
poste per ridurre il carico fiscale sulle imprese, per sostituire i trasferi-
menti con crediti di imposta, per prevedere la deducibilità dall’IRPEF
delle spese per l’abitazione e per le cure sanitarie, misura che avrebbe an-
che l’effetto di potenziare la lotta all’evasione fiscale. Il Governo ha ac-
colto soltanto l’emendamento sulla certificazione e sulla cessione alle ban-
che dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della pubblica ammini-
strazione. Sui restanti emendamenti, anziché esprimere una contrarietà di
merito, la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario invo-
cando impropriamente l’articolo 81 della Costituzione. La copertura degli
emendamenti è assicurata infatti dalla riduzione della spesa della pubblica
amministrazione per beni e servizi, una voce che è notoriamente fonte di
sprechi e malversazioni e, contrariamente a quanto si afferma in note della
Ragioneria dello Stato e dell’ufficio legislativo del Ministero dell’econo-
mia, non ha già subito tagli ma è addirittura aumentata.

BELISARIO (IdV). La discussione in Aula sarebbe inutile se prima
non si chiarisse se i dati forniti dalla Ragioneria generale dello Stato e
dal Governo sono veri o falsi, come denunciato dal senatore Baldassarri.

PRESIDENTE. La Commissione bilancio ha compiuto in piena auto-
nomia una rigorosa valutazione del disegno di legge e dei relativi emen-
damenti, alla luce dell’articolo 81 della Costituzione.

AZZOLLINI, relatore. Grazie ad un esame serio e approfondito, le
Commissioni riunite 5ª e 6ª hanno risolto alcune questioni importanti.
Nel caso che le entrate tributarie siano maggiori del previsto, sarà ridotta
l’aliquota dell’IMU sui fabbricati rurali; inoltre, sono state introdotte age-
volazioni per i fabbricati di interesse storico o artistico, per quelli dichia-
rati inagibili e per i fabbricati rurali siti nei Comuni montani. I Comuni
che avranno sforato il patto di stabilità interno avranno a disposizione
un triennio per recuperare; inoltre, verrà restituito agli enti locali un mi-
liardo del conto residui perenti, in modo da facilitare i pagamenti della
pubblica amministrazione. Tra le altre questioni, si segnala la espunzione
della norma sulle cosiddette liste selettive dei contribuenti infedeli, sosti-
tuite da una più ampia potestà di accertamento e lotta all’evasione fiscale.
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Il risultato del lavoro parlamentare è apprezzabile, nonostante alcune que-
stioni non siano state risolte. La Commissione bilancio ha il compito di
vigilare affinché non siano approvate norme onerose prive di copertura,
al di là della condivisione sul merito di alcune proposte emendative.

GARAVAGLIA Massimo, relatore di minoranza. Il titolo del de-
creto-legge farebbe pensare all’introduzione di novità più radicali e impor-
tanti, rispetto a quelle effettivamente proposte dal Governo. Al di là di al-
cune misure apprezzabili, come la restituzione ai Comuni di un miliardo
di euro (degli otto ad essi sottratti), l’abolizione delle liste selettive per
la lotta all’evasione fiscale, la soluzione introdotta in Commissione per
la semplificazione della norma sull’IMU e la rimodulazione dell’aliquota
relativa ai fabbricati rurali, non è stata ridotta in modo consistente la spesa
pubblica e non è stato risolto il problema sull’uso del denaro contante. A
fronte di alcune riduzioni di entrata, dovute ad esempio alla soppressione
della tassa sulle operazioni di money transfer, sono state previste coperture
incerte o temporanee, come quelle derivanti da sanzioni o dalla riduzione
del fondo di riequilibrio per i Comuni in difficoltà.

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

STRADIOTTO (PD). È importante che il Governo abbia posto al
centro della sua politica fiscale la lotta all’evasione e all’elusione. Sono
da giudicare positivamente, inoltre, le modifiche introdotte sull’IMU per
correggere distorsioni prodotte dal decreto sul federalismo fiscale munici-
pale dello scorso anno, ma bisognerà agire sulla rivalutazione delle rendite
catastali al fine di eliminare le iniquità esistenti. È criticabile invece la mi-
sura sul mancato rispetto del Patto di stabilità, che aumenta la sanzione
nei confronti dei Comuni, ridurrà ulteriormente la liquidità circolante e
peggiorerà i ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione nei con-
fronti dei fornitori di beni e servizi, il primo problema da affrontare per
far ripartire l’economia.

LANNUTTI (IdV). Il Paese reale è caratterizzato da un numero cre-
scente di disoccupati, cassintegrati e lavoratori esodati; il PIL è in conti-
nuo calo e la recessione è ormai conclamata; netta è la riduzione dei con-
sumi; aumentano la povertà e il numero di gesti estremi da parte di im-
prenditori e pensionati; la pressione fiscale è sempre più vessatoria nei
confronti dei contribuenti regolari. A fronte di tale drammatica situazione,
il Governo persevera nell’evitare interventi sui grandi patrimoni, sui costi
della burocrazia, sul cumulo di incarichi istituzionali da parte di pochi
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soggetti, sui capitali esportati illegalmente all’estero, sull’aumento dei co-
sti per consumi energetici e adotta invece misure sempre più persecutorie
nei confronti dei contribuenti onesti: l’IMU, già iniqua e insostenibile per
gran parte delle famiglie italiane, è ora applicata anche ai terremotati e ai
fabbricati strumentali agricoli.

BERTUZZI (PD). Il Governo non ha adeguatamente valutato gli ef-
fetti dell’applicazione dell’IMU sui fabbricati strumentali agricoli che,
priva dei necessari approfondimenti, presenta elementi di iniquità ed inde-
terminatezza ed è insostenibile per molte imprese. Le modifiche apportate
all’imposta nel corso dell’esame del decreto hanno almeno ripristinato il
principio di ruralità per i terreni e i fabbricati strumentali, tornati ad essere
considerati fattori produttivi. Altro difetto del decreto salva Italia è di non
aver usato la fiscalità in agricoltura in modo selettivo, differenziando le
situazioni in modo da favorire l’imprenditoria, in particolare quella giova-
nile. Seri dubbi permangono, inoltre, in merito ai coefficienti di applica-
zione dell’IMU al settore agricolo, non essendo ancora terminate le proce-
dure di accatastamento; un emendamento presentato dal PD ed accolto dal
Governo consentirà comunque una rimodulazione prima del versamento
del saldo e fissa come massimo conseguibile le attuali previsioni di extra
gettito di 135 milioni per i fabbricati strumentali e di 89 milioni per i ter-
reni.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Sarebbe opportuno evitare che gli
anziani che risultano residenti negli istituti di lunga degenza nei quali
sono ricoverati siano costretti a pagare sulla casa di proprietà l’IMU
che grava sulle seconde case.

BAIO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Le disposizioni contenute nel de-
creto rappresentano un primo intervento del Governo volto a ripristinare
correttezza di rapporti tra cittadino e fisco, compromessi dalla crescente
pressione fiscale e dalla diffusa sfiducia nei confronti dello Stato. Ma se
apprezzabili sono le misure adottate a vantaggio delle imprese che vantano
crediti nei confronti della pubblica amministrazione o le disposizioni di
semplificazione delle procedure di pagamento dei debiti tributari del sin-
golo contribuente, poco è stato fatto a favore delle famiglie per le quali
rimane carente il sistema di deduzione. Per il terzo settore, poi, è incom-
prensibile la soppressione della relativa Agenzia. Di particolare rilevanza è
invece l’intervento del Governo volto a potenziare gli strumenti di accer-
tamento in materia di giochi, necessario anche per contrastare il gioco il-
lecito e l’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore.

SANTINI (PdL). Richiama l’attenzione sull’emendamento 4.34, pro-
mosso dal Gruppo interparlamentare Amici della montagna, che prevede
l’esenzione dall’IMU per gli edifici rurali di montagna non abitativi.
Non si tratta di un privilegio, bensı̀ di una misura che tiene conto delle
difficili condizioni di vita e di lavoro degli agricoltori di montagna. Il
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Trattato di Lisbona ha previsto per le aree svantaggiate deroghe alla nor-
mativa che vieta gli aiuti di Stato: sarebbe quindi legittimo e opportuno
prevedere un regime fiscale agevolato per tutte le abitazioni situate nelle
zone montane.

VACCARI (LNP). Il Presidente del Consiglio ha finalmente ricono-
sciuto che il decreto salva Italia ha tartassato imprese e cittadini, ma il
Governo non cambia direzione: anche il decreto fiscale è iniquo, confuso,
tecnicamente criticabile, privo di misure a favore dello sviluppo e dell’oc-
cupazione. Le modifiche in tema di IMU per il settore agricolo sono in-
sufficienti perché i fabbricati strumentali rimangono ancora fortemente pe-
nalizzati; la tassazione sulla casa per gli italiani residenti all’estero e per
gli anziani che vivono nelle case di riposo risulta particolarmente penaliz-
zante. Le modifiche al patto di stabilità, cosı̀ come la definizione di una
copertura finanziaria più adeguata, sono state rinviate alla Camera, segno
di scarso rispetto per il Senato. Il Governo naviga a vista e si appresta a
ricorrere ad un altro voto di fiducia. Si appella ai relatori affinché evitino
che le agevolazioni sui beni di pregio vincolati riguardino anche quelli di
proprietà delle fondazioni bancarie.

AGOSTINI (PD). Le Commissioni hanno svolto un buon lavoro riu-
scendo a introdurre, in un provvedimento di manutenzione e semplifica-
zione fiscale, misure di sostegno all’economia reale. Particolarmente posi-
tive le disposizioni che stanziano un miliardo per il pagamento dei crediti
vantati dalle imprese nei confronti degli enti locali, che disciplinano la
cessione alle banche dei crediti nei confronti della pubblica amministra-
zione pro solvendo e prevedono la possibilità di rateizzare in tre anni pa-
gamenti legati a sforamenti del patto di stabilità. In tema di IMU il Go-
verno ha chiarito il gettito atteso dalla tassazione di terreni e fabbricati
agricoli; ha riconosciuto ai comuni autonomia sugli immobili di proprietà;
ha accolto la proposta di applicare un’imposizione dimezzata oppure di
accatastare in F2, cioè con rendita catastale pari a zero, i fabbricati resi
inagibili da calamità naturali. Quanto alla lotta all’evasione fiscale è stata
raggiunta una soluzione equilibrata: nella pianificazione dei controlli
Agenzie fiscali e Guardia di finanza terranno conto di segnalazioni non
anonime sul mancato rilascio dello scontrino.

LADU (PdL). Le norme di semplificazione fiscale, che contribui-
scono a modernizzare il Paese, sono state migliorate in sede referente.
Molti temi, tuttavia, dal patto di stabilità alle strozzature del credito alle
imprese, dall’IMU nel settore agricolo alle modalità di incasso di Equita-
lia, sono stati affrontati in modo insoddisfacente. La pressione fiscale, che
ha raggiunto livelli intollerabili, e il ridotto potere d’acquisto dei salari ita-
liani, che risultano i più bassi in Europa, rischiano di arrestare il ciclo pro-
duttivo ed è legittimo dubitare che le misure fin qui assunte dal Governo
consentano di uscire dall’emergenza economica. Il debito pubblico, peral-
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tro, non sta diminuendo e l’azione del Governo per ridurre la spesa pub-
blica è molto debole.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

BALDASSARRI, relatore. Per fronteggiare l’andamento negativo del
ciclo economico, occorre avviare la lotta alla corruzione e all’evasione fi-
scale e tagliare al più presto la spesa corrente. Il giudizio espresso dalla
Ragioneria generale sulla fattibilità di questi tagli sembra avere una con-
notazione politica e precludere la spending review.

AZZOLLINI, relatore. La pressione fiscale in Italia è effettivamente
molto elevata e Governo e Parlamento dovranno mantenere alta l’atten-
zione sul diffuso malessere sociale esistente. Il provvedimento in esame
è necessario per iniziare a rispondere a tali problematiche, ma ad esso do-
vranno far seguito interventi più incisivi per favorire la crescita del Paese.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione del disegno di
legge alla prossima seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all’ordine del giorno

BORNACIN (PdL). Deplora la richiesta di archiviazione dei procedi-
menti penali nei confronti di cinque manifestanti spagnoli denunciati per
furto e aggressione e lesioni a pubblico ufficiale durante il G8 di Genova.

PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato
ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine
del giorno delle sedute del 4 aprile.

La seduta termina alle ore 20,11.

Nel corso della seduta, la Presidenza ha salutato, a nome dell’As-

semblea, rappresentanze di studenti presenti nelle tribune.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,06).

Si dia lettura del processo verbale.

BAIO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta

pomeridiana del 29 marzo scorso.

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

16,08).

Sulla scomparsa di Alberto Sughi e di Antonio Ghirelli

BIANCONI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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BIANCONI (PdL). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sabato
scorso la città di Cesena ha perso, dopo Ilario Fioravanti e Domenico Can-
celli, un altro dei suoi figli illustri, il maestro Alberto Sughi.

Ancora giovanissimo, nell’immediato dopoguerra, divideva lo studio,
un torrione della Rocca malatestiana di Cesena, proprio con Ilario Fiora-
vanti, Domenico Cancelli, Giovanni Cappelli e Luciano Caldari, il gruppo
di artisti che negli anni ’50 diede vita a quella che fu definita la «scuola di
Cesena».

Il successo arrivò presto per Alberto Sughi, il quale grazie a due for-
tunate mostre realizzate a Roma nel 1957 e nel 1958, divenne uno dei pro-
tagonisti di quel fermento culturale e politico che, nel dopoguerra, ani-
mava il nostro Paese.

Trasferitosi a Roma, la sua casa, vicino a Castel Sant’Angelo, era
punto di riferimento per tanti personaggi della cultura, da Guttuso a Cagli
a Pietro Germi.

Fu anche esempio di grande passione politica e militante del Partito
Comunista Italiano. Non perse mai le sue radici cesenate; infatti fu consi-
gliere comunale a Cesena dal 1975 al 1979. La sua è stata una vita arti-
stica lunga e densa di soddisfazioni, di cui solo per brevità ricordo le due
grandi mostre monografiche del 2007 alla Biblioteca malatestiana di Ce-
sena e al Vittoriale di Roma e l’ultima Biennale di Venezia, in cui è stato
uno dei protagonisti del Padiglione Italia. Un artista di grandissimo livello,
che ha onorato la sua città e il suo Paese.

Alla sua famiglia e a tutti gli amici che lo hanno conosciuto e fre-
quentato fino alla fine le nostre più sentite condoglianze. (Applausi).

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, il 31 marzo, sabato scorso,
è scomparso Alberto Sughi, grande maestro del Novecento. La sua è una
storia molto legata alla storia dell’Italia che esce dalla guerra e si avvia
alla ricostruzione e alla democrazia.

Parte giovanissimo da Cesena, dove ha fatto studi classici. Egli è tut-
tavia un autodidatta della pittura. Ha appreso qualche rudimento dallo zio,
ma soprattutto ha incontrato la straordinaria intelligenza della madre, che
ha compreso il talento del figlio e lo ha sempre assecondato. Alberto Su-
ghi dirà infatti: «Ho cominciato a disegnare a sei anni e non ho più
smesso».

Arriva a Roma nel 1948, a vent’anni, ha la cartella con i suoi disegni,
con i suoi schizzi, e subito va ad incontrare il circolo di pittori del Porto-
naccio, come si definivano. Incontra Vespignani, incontra Muccini ed in-
contrerà anche Guttuso. È proprio Vespignani che a questo ragazzo esile e
timido, con gli occhi grandi e azzurri, ventenne e morto di fame, un
giorno chiede di mostrargli la cartella che ha sotto il braccio. Sughi la
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apre, Vespignani guarda i disegni e gli schizzi e gli dice: «Mi sa tanto che
non ci vorrà molto tempo prima che io smetta di offrirti il pranzo».

Comincia una carriera che è stata classificata più volte: le sue opere
sono state inscritte nel filone del realismo, poi del realismo sociale e, in-
fine, forse con la definizione più colta e insieme più attenta, nel cosiddetto
realismo esistenziale; una definizione che Enrico Crispolti diede della pit-
tura di Sughi nel 1956.

La critica si appassiona alla tristezza e alla solitudine che emerge dai
dipinti di Sughi, ma egli risponde a queste notazioni e alle recensioni, con
lo sguardo un po’ stupito di chi è pittore e basta, affermando che il fine
della pittura non è quello di commuovere, ma quello di rappresentare. In
questo senso credo che sia stato un grande maestro, perché ci ha davvero
mostrato la vita come è, insegnandoci altresı̀ a non averne paura.

Mentre crescono le sue collaborazioni anche con il mondo del cinema
– le immagini dei suoi dipinti vengono adoperate da Scola e da Monicelli
– e più apprezzata si fa la sua pittura, ancora una volta viene chiamato a
definire il senso e l’utilità della pittura stessa. In un’intervista del 2003
afferma «A me interessa misurare la mia pittura con certi personaggi, at-
mosfere e ambienti. Quando dipingo non mando messaggi e non do giu-
dizi. La pittura mostra, non argomenta. Quando dipingo, non penso di
creare un capolavoro: lavoro ad un quadro che aggiusto e riprendo e mo-
difico, seguendo un percorso che non ha alcun riferimento con una ragione
pratica. È proprio questa mancanza assoluta che mi fa realizzare un di-
pinto che può fare riflettere anche chi lo guarda. E sono convinto che il
lavoro del pittore non finisca con il suo quadro: finisca negli occhi di
chi guarda. Se non ci fosse la possibilità di reinventarlo, di adoperare
per noi stessi l’esperienza che il pittore fa sulla tela, allora, sı̀, la pittura
muore». Per questo dicevo poc’anzi che per il maestro Alberto Sughi l’u-
nica definizione possibile è quella di un «artista e basta».

Un artista che però ha vissuto il suo tempo, con attenzione e pas-
sione: se un’altra lezione possiamo trarre dalla sua pittura, infatti, è che
Alberto Sughi ha vissuto con un ossessione civile: anche la rappresenta-
zione della realtà che pare più lontana dai temi dell’impegno civile per
lui invece è stata un grande, straordinario omaggio all’Italia. (Applausi).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire, a nome del Governo, il sot-
tosegretario Malaschini. Ne ha facoltà.

MALASCHINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-

glio dei ministri. Signor Presidente, il Governo si associa alle espressioni
di chi mi ha preceduto per la perdita di questo grande artista del Nove-
cento.

Come ha ricordato la senatrice Finocchiaro, la sua scuola va ascritta
– secondo la definizione di Crispolti – al «realismo esistenziale». Mi piace
ricordare che gli ultimi «cicli» – cosı̀ la critica d’arte definiva il modo di
procedere di Sughi – ossia quelli del ’90 e quelli ancora più recenti, sono
intitolati alla sera, al crepuscolo e – da ultimo – alla notte. In questo vi è
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la conclusione – troppo facile dirlo, ma probabilmente è proprio cosı̀ – di
un percorso artistico e sociale che ha visto Sughi essere tra i protagonisti –
come ho detto – della nostra storia artistica.

A lui va il nostro pensiero. Con lui il nostro Paese perde uno dei
grandi maestri. (Applausi).

PRESIDENTE. Desidero ringraziare le senatrici Bianconi e Finoc-
chiaro per le considerazioni con le quali hanno voluto esprimere il ricordo
di un grande maestro della pittura italiana, Alberto Sughi.

La Presidenza si unisce al cordoglio per la perdita di uno dei grandi
artisti del nostro Paese.

DE FEO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE FEO (PdL). Signor Presidente, abbiamo ricordato Alberto Sughi,
che avevo conosciuto per le strade di Roma negli ultimi anni, quando ve-
niva a passeggiare a via della Conciliazione, e si sedeva su una panchina
al sole a fare due chiacchiere con gli amici.

Forse mi è sfuggito, ma desidero domandare a quest’Aula se qual-
cuno ha voluto spendere qualche parola sulla scomparsa di Antonio Ghi-
relli: ne abbiamo parlato? (Applausi).

Ebbene, si è trattato di un grandissimo giornalista: si può dire che sia
morto praticamente con la penna in mano, dato che non ha mai smesso di
vivere questa sua professione con un’enorme passione; una passione che
sgorgava dal cuore e che era forse implicita nel suo carattere, (tra l’altro,
egli era un napoletano).

Ho conosciuto Antonio Ghirelli durante gli anni della sua attività in
RAI. Ha avuto infatti un’esperienza giornalistica molto complessa: dallo
sport è passato a tutte le altre specialità, fino alla politica, per passare at-
traverso gli elzeviri e il giornalismo letterario. È stato prima un grande
cronista sportivo, dopodiché ha cambiato specialità, ha scritto, ed è diven-
tato direttore del Tg2. È stato un grande direttore, la sua direzione è stata
contraddistinta da uno straordinario equilibrio: credo che tutti i colleghi
della RAI che hanno lavorato con lui ne conservino un ricordo veramente
eccezionale.

È poi passato alla Presidenza della Repubblica, in qualità di capo uf-
ficio stampa del Quirinale con il presidente Pertini, e alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, al vertice dell’ufficio stampa durante i Governi
Craxi. Negli anni ’80, quando mi occupavo di un piccolo ufficio stampa
per l’estero del presidente Fanfani, ricordo che si occupava dell’ufficio
stampa del Partito Socialista. Non ha mai smesso di essere un giornalista
nell’anima.

Oggi pomeriggio, alle ore 16,30, si apre la camera ardente qui, a
Roma, a Corso Vittorio Emanuele. Cercherò di trovare il tempo per ren-
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dere omaggio ad un grande uomo del giornalismo: un giornalista di una
tempra che oggi non esiste più. (Applausi).

PRESIDENTE. Ringrazio la senatrice De Feo per le sue parole, che
la Presidenza condivide, in ricordo di Antonio Ghirelli, un grande giorna-
lista scomparso.

A nome mio, e credo vostro, rivolgo un affettuoso saluto al presi-
dente Franco Marini, qui presente tra noi, che di recente è stato colpito
da un grave lutto: la scomparsa della moglie. Gli siamo vicini con affetto
e con grande amicizia. (Applausi).

Sulla vittoria elettorale in Birmania di Aung San Suu Kyi

SOLIANI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLIANI (PD). Signor Presidente, colleghi, di rado portiamo in que-
st’Aula buone notizie (buone testimonianze, sı̀, come quelle che abbiamo
ascoltato or ora).

Ma io voglio portare qui, oggi, una notizia bellissima ed emozionante
che tutti conosciamo, di fronte alla quale ci siamo trovati come increduli;
una notizia straordinaria per la democrazia e per il mondo intero: dome-
nica, in Birmania, nelle elezioni suppletive Aung San Suu Kyi è stata
eletta in Parlamento. (Applausi). E il suo partito, la Lega per la democra-
zia, ha stravinto. È un evento enorme, e una svolta storica, non solo per la
Birmania.

Dopo 15 anni di sofferenza, di arresti e di isolamenti Aung San Suu
Kyi ha vinto la sfida con il vecchio regime militare. L’ha vinta con la
forza della sua resistenza morale e della sua spiritualità; l’ha vinta con
la forza della non violenza.

Ieri, di fronte ad una grandissima folla a Rangoon, Aung San Suu
Kyi ha detto: «Ci auguriamo che questo sia l’inizio di una nuova era
che ponga il popolo al centro della politica. È stato il trionfo del popolo,
perché è il popolo che ha deciso che deve essere coinvolto nel processo
politico. Speriamo che ora gli altri partiti possano cooperare con noi per
creare un’atmosfera genuinamente democratica nel nostro Paese».

In questi anni noi abbiamo seguito, anche da quest’Aula, con grande
stima ed affetto, Aung San Suu Kyi. E la prossima settimana discuteremo
– è già in calendario – una mozione sulla transizione democratica del
Myanmar.

Sappiamo che vi saranno ancora difficoltà, ma la strada aperta è ir-
reversibile. La paura si può vincere, sostiene Aung San Suu Kyi. E il
suo è un messaggio di speranza, non solo per il suo Paese, ma anche
per noi. Ed è il messaggio di una grande donna, di una grande leader

che nobilita la politica con la sua grande umanità, e la feconda con il do-
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lore, con la fiducia nel popolo, con i valori democratici: valori democratici
autentici, perché pagati a caro prezzo.

Come recita il Salmo 126 – mi viene in mente – l’uomo quando se-
mina va piangendo, se ne va con le lacrime, ma, tornando, porta con gioia
i suoi covoni.

Cari colleghi, oggi è il giorno della gioia. Sappiamo che la semina
sarà ancora lunga, ma alla fine ci saranno di nuovo – e sarà sempre
cosı̀ – i covoni che portano la loro gioia. (Applausi).

PRESIDENTE. Ringrazio la senatrice Soliani per il suo intervento.
Credo che tutto il Senato sia soddisfatto per le notizie giunte dalla Birma-
nia, non solo per questa elezione importante della signora Aung San Suu
Kyi, ma anche per la svolta per la democrazia che comincia a camminare
in quel Paese. Oltretutto, l’Italia ha sempre sostenuto, cosı̀ come l’Unione
europea, con convinzione con forza, avendo anche incarichi diretti, la
transizione verso la democrazia. Questa è quindi veramente una notizia
importante e positiva.

Colleghi, come forse avrete capito, le Commissioni hanno chiesto di
lavorare fino alle ore 17.

Per questo motivo oggi ci sono una serie di interventi, e ve ne sa-
ranno altri, di senatori che hanno chiesto di poter intervenire su diversi
temi. Darò loro la parola e, in ogni caso, l’Aula sarà poi sospesa e ripren-
derà alle ore 17.

Sulla scomparsa di Rosario Bentivegna

DELLA SETA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA SETA (PD). Signor Presidente, è un pomeriggio iniziato nel
segno del ricordo, e anche io voglio aggiungere il ricordo di una figura
importante come le altre che abbiamo ricordato.

Sto parlando di Rosario Bentivegna (Sasà, per tutti quelli che lo
hanno conosciuto), capo partigiano, forse uno degli ultimi grandi capi par-
tigiani ancora in vita, morto ieri all’età di 90 anni. Sasà Bentivegna è stato
uno dei principali protagonisti della Resistenza romana contro i nazisti e i
fascisti, autore di operazioni anche molto temerarie e molto coraggiose.

Dopo la guerra, Sasà Bentivegna ha cambiato completamente oriz-
zonte, non ha continuato nell’impegno civile e nell’impegno politico di-
retto. Ha fatto il medico, ma non ha mai perso la passione e la voglia
di partecipare alla vita del suo Paese che ne ha segnato gli anni giovanili.

Nel dopoguerra, Sasà Bentivegna ha dovuto anche contrastare campa-
gne ripetute di diffamazione, che gli rivolgevano un’accusa infamante.

Avendo egli partecipato all’attentato di via Rasella, l’accusa era
quella di essere lui (e non i nazisti e i fascisti complici dei nazisti) respon-
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sabile della strage delle Fosse Ardeatine. Egli ha vinto molte cause giudi-
ziarie, anche perché questa accusa si basava sul dato di fatto, totalmente
falso, che prima della rappresaglia nazista fossero stati affissi per le vie
di Roma manifesti in cui questa rappresaglia si minacciava.

In realtà, non fu cosı̀, e la prima notizia della strage delle Fosse Ar-
deatine, dove vennero assassinate dai nazifascisti 335 persone, venne data
con dei manifesti quando questa tragedia, questo crimine, era già stato
perpetrato. Certamente, però, queste polemiche pesarono sulla sua vita e
sul suo cuore, e credo che lo abbiano accompagnato fino alla morte.

Il Presidente della Comunità ebraica di Roma, Riccardo Pacifici,
commentando ieri da Cracovia, dove è in visita al campo di sterminio
di Auschwitz insieme a molte centinaia di studenti romani, ha detto che
Sasà Bentivegna era un eroe. Al di là di tutte le parole che possiamo spen-
dere, questa è la definizione più appropriata per Sasà Bentivegna. Oggi la
parola eroe viene spesso sprecata per persone che non la meritano, anche
se rispettabili. Egli ha certamente dimostrato di essere pronto a mettere a
rischio la propria vita per un ideale superiore, per il bene dei propri simili
e, quindi, davvero io penso che oggi noi dobbiamo piangere un grande
eroe italiano. (Applausi dal Gruppo PD).

Sulle minacce ricevute dai componenti della 14ª Commissione
permanente in occasione della discussione della Legge comunitaria 2011

BOLDI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLDI (LNP). Signor Presidente, intervengo perché credo che i col-
leghi debbano essere messi a conoscenza di quanto sta accadendo in 14ª
Commissione (Politiche dell’Unione europea). Come voi sapete, la Com-
missione sta esaminando la legge comunitaria 2011, una legge importante
che contiene molti argomenti considerevoli. Tra questi c’è il recepimento
della direttiva che riguarda la sperimentazione animale. Dovete sapere
che, da quando la Commissione ha iniziato a discutere di questa direttiva,
ha dovuto cambiare il numero telefonico della propria segreteria e si è do-
vuto cambiare anche il numero telefonico della mia segreteria personale,
perché i numeri, che sono del Senato, erano stati posti su siti pornografici.
Inoltre, in particolare il senatore Di Giovan Paolo, uno dei relatori, e io
stessa subiamo giornalmente minacce; non intendo le solite lettere, cui
siamo abituati, con le quali i cittadini ci richiamano a una maggiore atten-
zione su questo o quel problema, ma lettere del tenore: «Vorrei che fosse
vivisezionata lei, sua figlia, suo marito e i suoi nipoti».

Credo che questo sia intollerabile, perché è un comportamento fasci-
sta cui non penso che quest’Aula sia abituata. Lo dico perché l’Assemblea
del Senato è abituata a discutere di tutto: abbiamo discusso di aborto, di
procreazione assistita e di fine vita, e ognuno ha potuto tenere le posizioni
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che intendeva, liberamente e senza essere sottoposto in nessun modo a
pressioni coercitive o a tentativi di coercizione di questo tipo.

L’ultimo episodio: dopo che le associazioni animaliste avevano chie-
sto di essere ascoltate in audizione – specialmente il «Comitato Monti-
chiari contro Green Hill» – e si era disposta la loro audizione (natural-
mente insieme all’audizione di tutti coloro che a livello istituzionale si oc-
cupano di questa materia, e cioè Ministero della salute, Istituto superiore
di sanità, AIFA e Associazione veterinari), le stesse hanno inviato una let-
tera – secondo me farneticante – in cui dicevano che la 14ª Commissione
non è competente a parlare di questo argomento e che quindi loro non
avrebbero partecipato ai nostri lavori. A parte il fatto che la 14ª Commis-
sione durante l’esame della legge comunitaria è competente a parlare di
tutti gli argomenti in essa contenuti, tant’è vero che decide dell’ammissi-
bilità degli emendamenti, che poi vota, e prepara il testo per l’Aula che
poi esamineranno anche gli altri senatori, credo che qui venga messa in
dubbio la possibilità di questo ramo del Parlamento di discutere seria-
mente di qualunque – dicasi qualunque – argomento e di arrivare a sue
proprie conclusioni.

Pregherei quindi il Presidente del Senato, nella sua persona e per suo
tramite, di chiarire tale questione. Sono in quest’Aula dal 2001, dove, ab-
biamo trattato argomenti importantissimi, ma non ho memoria di un simile
atteggiamento da parte di cittadini, che hanno i loro diritti, le loro opi-
nioni, ma sicuramente non hanno il diritto di comportarsi in modo intimi-
datorio verso nessuno dei componenti di questa Assemblea. (Applausi dai
Gruppo LNP, PdL, PD e dei senatori Lusi e Tedesco).

PRESIDENTE. Senatrice Boldi, lei ha fatto bene a portare all’atten-
zione dell’Assemblea questo aspetto. Credo che giustamente lei abbia ri-
chiamato e sottolineato la gravità di quanto sta accadendo.

Come sa, c’è stato già un intervento, sia sul problema dei telefoni, sia
per quanto riguarda una segnalazione alla Polizia postale, ma ha fatto bene
a porre la questione (ne parlerò io stesso con il presidente Schifani) nei
termini politici in cui l’ha posta all’attenzione dell’Assemblea, perché è
legittimo all’interno del Parlamento e nel Paese avere qualsiasi posizione,
ed è legittimo pretendere di esporla. Non è legittimo e non ha nessuna
giustificazione, neanche in base a quella che si ritiene sia la finalità più
giusta, perseguirla con metodi che siano di intimidazione e che siano so-
stanzialmente di violenza e di non rispetto. La violenza si esprime in tanti
modi – non c’è soltanto la violenza fisica – e quella che voi avete subito
mi pare sia una forma di violenza e, siccome viene perpetrata nei con-
fronti di parlamentari, non è meno grave, ma anzi è più grave che se ve-
nisse esercitata tra cittadini, perché si tenta di impedire una riflessione, un
approfondimento e una pronuncia secondo le regole della democrazia rap-
presentativa da parte del Parlamento.

Credo quindi che abbia fatto bene a sollevare la questione. Siamo vi-
cini a lei e a tutti i membri della Commissione, con la solidarietà ma an-
che con l’impegno a denunciare con forza questi fatti, perché non debbono
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verificarsi. Bisogna fare attenzione e non essere indifferenti anche rispetto
a fatti piccoli, che non sono folclore, che avvengono in questo quadro e in
questa chiave, ma che preparano conseguenze più negative per il futuro:
quindi, non devono essere né ignorati né sottovalutati.

La Presidenza assume questo impegno, oltre ad esprimere solidarietà,
perché vi siano le condizioni per far lavorare positivamente la Commis-
sione che lei presiede. (Applausi dai Gruppi LNP, PdL, PD e del senatore
Tedesco).

Sulle carenze di organico del Corpo di Polizia penitenziaria

PEDICA (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA (IdV). Signor Presidente, oltre a portare la solidarietà che
abbiamo già espresso in Commissione alla presidente Boldi per questo
fatto indegno, vorrei sollevare un altro problema. Oggi gli operatori della
Polizia penitenziaria del Sindacato autonomo polizia penitenziaria
(SAPPE) si sono riuniti davanti al Dipartimento dell’amministrazione pe-
nitenziaria (DAP) per denunciare ciò che ormai stanno denunciando da
anni, e cioè i gravi problemi che quotidianamente la Polizia penitenziaria
deve affrontare nell’ambito del proprio lavoro.

In un anno la situazione, che era stata già denunciata un anno fa, è
rimasta sostanzialmente invariata: un anno fa le unità di personale che la-
voravano nella Polizia penitenziaria erano 67.600, oggi sono 66.400. L’or-
ganico quindi sta calando, invece di aumentare. Oggi mancano 7.000
agenti in organico, e questo determina critiche e stressanti condizioni di
lavoro per i baschi azzurri, persone che quotidianamente svolgono non
solo il lavoro di polizia penitenziaria, ma anche quello di psicologi, in
quanto ascoltano i problemi dei detenuti. Per questo oggi vogliono prote-
stare con questo sit-in organizzato dal presidente Capece del SAPPE con-
tro la mortificazione della dignità professionale delle forze di polizia e la
decisione scellerata di chi, a tutto scapito della sicurezza sociale, vorrebbe
mandare i poliziotti in pensione a 70 anni.

Infine, c’è la questione del mancato pagamento degli straordinari e
delle missioni. Gli agenti della Polizia penitenziaria, che svolgono un la-
voro molto importante, stanno sostenendo degli orari, proprio per la man-
canza di organico, devastanti e neanche si vedono pagati gli straordinari o
le missioni; non parliamo poi degli avanzamenti di grado, degli assegni di
funzione una tantum, o della formazione inesistente o, purtroppo, del ve-
stiario scadente.

Su questa problematica volevo fare un piccolo inciso, perché oggi ho
presenziato alla manifestazione del SAPPE e il presidente Capece ha vo-
luto, attraverso la mia persona, rappresentare il malessere di chi lavora
quotidianamente all’interno di quattro mura protette da sbarre: queste per-
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sone sono da esaltare, e non da umiliare, come stanno facendo da anni i
vari Governi che si sono succeduti. (Applausi dal Gruppo IdV e della se-
natrice Biondelli).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Pedica, per il quadro che ha
fatto sulla situazione delicata di questo Corpo, cosı̀ importante per gli in-
terventi che deve operare.

Colleghi, a questo punto, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,40, è ripresa alle ore 17,15).

Discussione del disegno di legge:

(3184) Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di
efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (Rela-

zione orale) (ore 17,15)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 3184.

I relatori, senatori Baldassarri e Azzollini, hanno chiesto l’autorizza-
zione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richie-
sta si intende accolta.

GARAVAGLIA Massimo, relatore di minoranza. Domando di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Massimo, relatore di minoranza. Signor Presidente,
intervengo sull’ordine dei lavori. So che usualmente si interviene in un se-
condo momento, ma la questione che sto per evidenziare è abbastanza im-
portante e preliminare al tutto.

Pochi minuti fa, in sede di Commissioni riunite 5ª e 6ª, il Presidente
della 6ª Commissione, senatore Baldassarri, ha preannunciato l’intenzione
di presentare un esposto alla procura della Repubblica per falso in atto
pubblico, fatto oggettivamente di una certa rilevanza ma posto in essere
in una sede ufficiale. Chiarisco il concetto.

A detta del presidente Baldassarri, i documenti presentati dal Mini-
stero dell’economia e delle finanze, riportanti valutazioni della Ragioneria
generale dello Stato, sarebbero non veri. È evidente che si tratta di un
fatto di una gravità inaudita. Posto che la valutazione fatta dalla Commis-
sione bilancio – i documenti in questione facevano riferimento a emenda-
menti dello stesso presidente Baldassarri di cui contestavano i profili di
copertura – è stata posta in essere in assoluta serenità, giungendo tranquil-
lamente ad assegnare un giudizio negativo, ai sensi dell’articolo 81, su
quegli emendamenti, resta la questione rilevante sollevata dalla dichiara-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 10 –

704ª Seduta 3 aprile 2012Assemblea - Resoconto stenografico



zione cui mi sono all’inizio riferito, dichiarazione resa in una sede uffi-
ciale e ribadita poi alla stampa immediatamente terminata la seduta.

Ci domandiamo quindi come può il presidente Baldassarri, oltretutto
Presidente della Commissione finanze, quindi non una figura di poco
conto, fare il relatore di maggioranza, adducendo addirittura queste argo-
mentazioni e preannunciando un esposto alla procura della Repubblica per
falso in atto pubblico. È un’affermazione molto forte su un provvedimento
e su questioni che hanno impegnato le Commissioni riunite 5ª e 6ª in ma-
niera approfondita per delle ore: non si è trattato quindi di una cosa en
passant.

Le domande che ci facciamo, anche per tutelare l’istituzione, sono
volte, da un lato, a comprendere se un’affermazione di questo tipo sia
compatibile con la figura di relatore di maggioranza; dall’altro, vorremmo
anche avere rassicurazioni: noi non abbiamo dubbi in merito, ma sarebbe
opportuno che sia il Governo sia il Presidente del Senato sciogliessero
ogni dubbio. Non siamo infatti in uno dei momenti migliori; manca
solo che solleviamo il dubbio circa la regolarità di atti che provengono
dal Governo e, soprattutto, dalla Ragioneria generale dello Stato, che
deve giustamente bollinare tutti gli atti che riguardano il bilancio pub-
blico, che non é in una delle situazioni migliori.

Vorremmo pertanto un chiarimento su questi due punti, da un lato,
sentendo anche cosa pensano gli altri Gruppi sulla compatibilità dell’eser-
cizio delle funzioni di relatore in presenza di un preannunciato esposto
alla procura per falso in atto pubblico e, dall’altro, sul fatto che questi do-
cumenti, come ci vengono regolarmente presentati, non sono falsi, ma
sono aderenti al vero. (Applausi dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. Ha ora facoltà di parlare il relatore, senatore Baldas-
sarri.

BALDASSARRI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rap-
presentanti del Governo, come preciserò alla fine di questa relazione, non
ho fatto riferimento alla procura della Repubblica, ma alle autorità compe-
tenti su delle questioni molto specifiche. Procederei quindi a svolgere la
mia relazione sul provvedimento. (Commenti del senatore Belisario).

PRESIDENTE. Senatore Belisario, faccia finire il senatore Baldas-
sarri. (Commenti del senatore Belisario).

Il senatore Belisario ha posto una questione su quanto diceva il sena-
tore Garavaglia.

BONFRISCO (PdL). Sta parlando il relatore!

BALDASSARRI, relatore. Mi pare di aver ricevuto la parola dal Pre-
sidente dell’Assemblea per svolgere la relazione.
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PRESIDENTE. Non c’è dubbio, anche perché il compito di essere re-
latore di un provvedimento viene deciso nella Commissione e, sulla base
di questa decisione, non c’è alcuna materia, che non sia una materia indi-
viduale, per cui possa intervenire chi presiede l’Assemblea.

Il relatore quindi svolgerà ora la sua esposizione, farà le sue conside-
razioni e poi si potranno fare gli interventi sulla base di quanto egli avrà
detto.

BALDASSARRI, relatore. Sin dal momento dell’incardinamento di
questo provvedimento nelle Commissioni riunite 5ª e 6ª, nella mia qualità
di relatore insieme al collega Azzollini – decisione presa nelle Commis-
sioni e, in un certo senso, scelta istituzionale, nel senso che le Commis-
sioni hanno ritenuto di dover chiedere ai due Presidenti di Commissione
di svolgere anche il ruolo di relatori – ebbi modo di porre una questione
politica ai colleghi della Commissione, di maggioranza e di opposizione, e
al Governo presente. Debbo anzitutto ringraziare il Governo, in particolare
nella persona del sottosegretario Vieri Ceriani, che ha seguito il provvedi-
mento con grande assiduità, sempre con presenza e sempre attento alle
istanze che potevano emergere. Da questo punto di vista, quindi, è stato
compiuto un lavoro egregio, con il contributo dei colleghi senatori di tutti
i Gruppi.

Questo provvedimento, per definizione del Governo stesso, è di ma-
nutenzione ordinaria e di semplificazione fiscale. Nel suo incardinamento,
ribadisco quanto mi permisi di dire già in altra occasione: il nostro lavoro,
come Commissioni riunite, poteva seguire due filiere.

La prima filiera di lavoro consisteva nel valutare all’interno della cor-
nice del provvedimento in quanto tale, definito di semplificazione fiscale e
di manutenzione ordinaria, i possibili miglioramenti: credo di poter dire
che ve ne siano stati, grazie al contributo di tutti i colleghi. In particolare,
per grandi titoli e capitoli, va ricordato l’aggiustamento nel settore del-
l’IMU, per ciò che riguarda la stessa imposta nel suo complesso (poiché
è stata data certezza sul fronte della questione emersa nelle ultime ore, re-
lativa alle scadenze ed ai riferimenti alle aliquote per l’acconto di giugno),
ma anche per la sua applicazione in agricoltura (visto che anche in questo
settore è stata fatta chiarezza in termini di riferimento sui terreni e sui fab-
bricati). Su questo specifico aspetto, il Governo ha ribadito più volte, e lo
ha confermato anche oggi pomeriggio, che il suo obiettivo in termini di
gettito è riferibile ad una stima di 89 milioni di euro per l’IMU sui terreni
agricoli e di 135 milioni per quella sui fabbricati agricoli. Poiché, come
sappiamo, alcuni di questi ultimi sono già accatastati, mentre nel corso
di quest’anno lo saranno anche gli altri, la soluzione è stata quella di ri-
ferire l’acconto del 30 per cento ai fabbricati già accatastati, mentre per
gli altri si pagherà in unica soluzione nel saldo di fine anno. Anche in
questo caso sono state date alcune certezze e su questi due valori il Go-
verno si è formalmente impegnato a verificare, alla luce dei dati di giu-
gno, l’andamento del gettito IMU per l’agricoltura, quindi a provvedere
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– laddove esso fosse più alto degli obiettivi programmati – con più decreti
(o con uno unico) a ridurre le aliquote in modo tale da rispettarli.

Infine, va ricordata la correzione – o il chiarimento – su ciò che ri-
guarda l’IMU degli edifici dei Comuni e degli ex Istituti case popolari. Su
questo il Governo ha portato avanti un’opera di puntuale chiarezza e in
parte anche di sacrificio, nel senso che ha espunto la compartecipazione
dello Stato per il 50 per cento a quel gettito IMU, che quindi rimane tutto
nell’ambito dei Comuni. A questo punto, diventa di fatto una partita di
giro nella libera potestà dei Comuni, perché questi ultimi, se fanno pagare
l’IMU agli ex IACP, ottengono un’entrata per se stessi e nel consolidato
del loro bilancio non cambia nulla. Vanno poi ricordati altri ulteriori ag-
giustamenti su temi importanti, sempre all’interno del perimetro di un
provvedimento di manutenzione ordinaria e di semplificazione fiscale.

La seconda filiera di tema politico che ho indicato al momento del-
l’incardinamento del provvedimento e ho ribadito al momento delle rela-
zioni finali dei due relatori, cioè delle repliche davanti alle Commissioni
riunite, deriva dal seguente ragionamento. (Brusı̀o. Richiami del Presi-

dente).

Questa seconda filiera è forse più rilevante, almeno a mio modesto
parere, rispetto alla prima, e ciò politicamente, economicamente e social-
mente.

In quella occasione, invitai colleghi, partiti, forze politiche e Governo
a riflettere sul seguente ragionamento: il ciclo economico che ci appre-
stiamo ad affrontare è difficilissimo. Non voglio fare riferimento a nume-
retti, ma nel corso di quest’anno il reddito nazionale diminuirà, secondo il
Fondo monetario internazionale, del 2,2 per cento; secondo la Banca d’I-
talia, dell’1,5 per cento. Ma, al di là dei numeretti, se tutto va bene, nel
2013 avremo zero; se va un po’ meglio, avremo 0,3; se va un po’ peggio,
avremo meno 0,5.

Ebbene, colleghi, onorevole Governo, signor Presidente, questo vuol
dire che nei prossimi 12-18 mesi ci aspetta una prospettiva purtroppo
molto semplice, ma molto grave. Con questo profilo del ciclo economico,
ci troveremo ad avere in autunno 400-500.000 disoccupati in più rispetto
alla situazione attuale. E questi non saranno, con tutta la difficoltà della
loro condizione, giovani precari, che alle spalle spesso, per nostra fortuna,
hanno anche una famiglia che può supportarli. Saranno padri di famiglia
che la sera attorno al tavolo dovranno rispondere in termini di chiusura
di fine mese alla propria famiglia.

Con questo ciclo economico negativo e con le prospettive di lentis-
sima ripresa nei prossimi anni, ammesso che essa avvenga, il nostro Paese
tornerà ad avere il livello del reddito ottenuto nell’anno 2007 attorno agli
anni 2017-2018. Questa è la prospettiva economica che abbiamo di fronte.

Simili indicazioni non possono farci aspettare supini per vedere chi
indovina e chi non lo fa. Queste indicazioni di quadro prospettico devono
richiamare tutti al dovere di rispondere politicamente, con scelte di poli-
tica economica, per fronteggiare la situazione. Non dico di andare dal
meno 2 per cento al più 2 per cento, ma credo che la politica abbia il do-
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vere di assumere con coraggio le proprie responsabilità, se c’è la possibi-
lità di sostenere il ciclo economico e di evitare centinaia di migliaia di
disoccupati in più. Questo è il quadro di riferimento. Allora mi sono per-
messo di chiedere alle Commissioni... (Brusı̀o. Richiami del Presidente).

Mi sono permesso di chiedere alle Commissioni, ai colleghi ed al Go-
verno se non potessero valutare tutti insieme l’opportunità, la necessità e
l’urgenza di approfittare di questo decreto di manutenzione ordinaria per
innestare su questo quella che io ritengo – e come Terzo Polo, se permet-
tete, riteniamo – la madre di tutte le riforme, cioè un sostegno alle fami-
glie ed alle imprese, che ricavasse le risorse nel pieno rispetto del rigore
finanziario attraverso tagli mirati e puntuali a quelle voci di spesa pub-
blica che contengono – e lo sappiamo da anni – ampie fasce di malversa-
zione e di sprechi: ciò che la Corte dei conti ha chiamato «60 miliardi di
corruzione». (Applausi della senatrice Sbarbati e del senatore Astore).
Dall’altro lato, elementi di più efficace lotta all’evasione che affianchino
ai necessari accertamenti e incroci dell’Agenzia delle entrate elementi di
sinergia o conflitto di interessi, in modo tale che le famiglie abbiano in-
teresse ad ottenere documentazione delle spese e spingano all’emersione
dell’ampia fascia di nero che ancora la Corte dei conti – organo di rilievo
costituzionale di questa Repubblica – poche settimane fa, come ben sap-
piamo, ha indicato in un ordine di grandezza di 120 miliardi di euro.

Allora, signor Presidente, membri del Governo, colleghi senatori, di
fronte a quella prospettiva di ciclo economico, di fronte al rischio di avere
centinaia di migliaia di connazionali disoccupati in più fra pochi mesi, e
di fronte a questi due numeri (60 miliardi di corruzione e 120 miliardi di
evasione), la politica può o deve assumere scelte coraggiose. Questo è il
senso di alcuni emendamenti, firmati da 25 senatori di vari Gruppi di que-
st’Assemblea (in gran parte appartenenti al Terzo Polo, ma anche il col-
lega Del Pennino, la collega Sbarbati ed altri hanno chiesto di associarsi),
con i quali ponevamo due scambi politici precisi e lo strumento aggiuntivo
di lotta all’evasione.

I due scambi politici erano relativi alla seguente proposta. Dopo 31
anni dall’inizio della spending review, cominciata con l’allora ministro
del tesoro Andreatta e con l’allora Commissione tecnica sulla spesa pub-
blica, dove il sottoscritto, insieme al professor Piero Dino Giarda, lavorava
come economista e dove già da allora si erano individuate le sacche di
sprechi, di malversazioni e di ruberie nella voce acquisti di beni e servizi
di tutte le pubbliche amministrazioni, esplosa negli ultimi cinque anni nei
dati ufficiali, è possibile applicare quello che nei Paesi civili si chiama
zero-based budgeting. È una misura molto semplice che consiste nell’as-
segnare budget di spesa e non pagare a piè di lista e a babbo morto: per-
ché il babbo è già morto e le cambiali di 31 anni fa sono sulle spalle no-
stre, ma soprattutto dei nostri figli, e ci costano 100 miliardi di euro di
interessi all’anno su quel macigno di debito pubblico!

Mi permetta di dire, signor Presidente, che il primo scambio politico
è: meno ruberie e meno tasse alle famiglie attraverso una proposta di de-
duzione per i membri della famiglia, come i figli e i nonni a carico.
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Il secondo scambio politico è relativo alle imprese. Da 30 anni, ogni
anno, fino all’anno scorso, in base a dati ufficiali del Ministero della eco-
nomia reperibili sul sito ISTAT, questa Repubblica ha distribuito media-
mente 40 miliardi di euro all’anno nella voce trasferimenti alla produzione
e trasferimenti in conto capitale: quelli che volgarmente io chiamo i fondi
perduti. L’ultimo dato ufficiale del Ministero dell’economia indica che il
totale è pari a 42 miliardi di euro: 4 miliardi provengono dai fondi europei
(che, come è noto, sono fondi italiani che vanno in Europa e tornano in-
dietro, ma sempre soldi dei contribuenti italiani sono) e 38 miliardi sono
erogati con fondi pubblici italiani.

Sappiamo benissimo che all’interno di questi valori ci sono poste non
comprimibili, perché fanno riferimento a decisioni passate, a mutui che
sono stati concessi a totale carico dello Stato, e quindi abbiamo detto di
mantenere le voci non comprimibili: ANAS (per investimenti), ferrovie
(per investimenti), trasporto pubblico locale, più i mutui e i contributi
in conto interessi sui mutui. Tutto questo ammonta a circa 21 miliardi
di euro, ma restano 18 miliardi, in gran parte decidibili da parte delle Re-
gioni. Ora, non si modifica di un millimetro la potestà decisionale auto-
noma delle Regioni se si dice che per quella parte è possibile continuare
a deliberare sussidi alle imprese, ma non sotto forma di cassa ex ante

(dopo tre anni è sparita sia la cassa sia l’impresa), bensı̀ come crediti di
imposta: si modifica il modo di erogare i sussidi, non il contante ex

ante ma il credito di imposta ex post. Con questa operazione si liberano
risorse e quindi si può procedere a ridurre il carico fiscale alle imprese,
obiettivo che noi proponevamo di realizzare attraverso l’esclusione del
monte salari dall’IRAP.

La cosa strana – terzo elemento – è poi il conflitto d’interessi, cioè la
possibilità per le famiglie di dedurre, con un tetto di 3.000 euro l’anno, le
spese per la casa, la famiglia e la cura degli anziani (analogo emenda-
mento è stato presentato anche dai colleghi del Gruppo del PD).

Quarto e ultimo emendamento riguarda la possibilità da parte delle
imprese, che sono creditrici delle pubbliche amministrazioni per circa
80 miliardi di euro, di ottenere un po’ di ossigeno finanziario attraverso
una cessione pro solvendo di questi crediti al sistema bancario. (Brusı̀o.
Richiami del Presidente).

Per mia fortuna, signor Presidente, ho quattro nipoti: sto parlando per
loro, quando noteranno gli stenografici di quest’Assemblea. Non sono
questioni, né di maggioranza, né di minoranza, ma della maggioranza
dei cittadini italiani, di quei 57 milioni di cittadini che soffrono in queste
condizioni, e la responsabilità deve essere della maggioranza, dell’opposi-
zione, del Governo e del Parlamento intero!

In merito a quest’ultimo punto, signor Presidente, le annuncio un
fatto clamoroso. Nei tre anni scorsi avevo personalmente presentato questa
proposta di dare alle imprese la possibilità della cessione pro solvendo,
sostenendo che questa operazione non aveva alcun impatto sui conti pub-
blici, perché è evidentemente un’operazione privatistica tra le imprese e le
banche, ad una condizione, come per i privati: che il debitore, cioè le pub-
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bliche amministrazioni, certificasse la fattura. Nessuna banca può infatti
scontare, anticipare o fare factoring se ha il dubbio che una fattura sia
falsa; deve essere il debitore a dire: «Questa è una fattura vera, io debbo
tanto». Bene, per tre anni ci è stato detto che questa operazione avrebbe
sconvolto i mercati finanziari, che avrebbe fatto sobbalzare le statistiche
sul debito pubblico. Come sappiamo, quell’operazione non è stata fatta,
ma i mercati finanziari, a partire dal luglio dell’anno scorso, sono sobbal-
zati lo stesso, eccome. Ringrazio allora il Governo Monti perché, per la
prima volta, ha fatto chiarezza su un punto che oltre ad essere tecnico è
anche politico: il Governo ha finalmente detto cioè che la cessione pro
solvendo è possibile perché non ha niente a che vedere con i dati della
finanza pubblica. Questa proposta è stata fatta propria dal Governo, e l’ab-
biamo incorporata in uno degli emendamenti dei due relatori. Dei quattro
punti, questo è l’unico che francamente non si può trascurare, perché
molto importante, ed è l’unico che il Governo ha fatto proprio.

Concludo su una questione specifica. Quando oggi pomeriggio è stato
chiesto il parere della 5ª Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Co-
stituzione e del Governo sui due emendamenti di scambio politico su ta-
glio degli acquisti, taglio dell’IRPEF alle famiglie, trasformazione dei
fondi perduti e riduzione dell’IRAP, la 5ª Commissione, nella sua autono-
mia, ha dato parere negativo e ha fatto propria, cosı̀ come ha fatto il Go-
verno, una relazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato, tra-
smessa per e-mail alle 15,25 e una nota dell’ufficio legislativo del Mini-
stero dell’economia.

In queste note sono contenute affermazioni di carattere politico, sulle
quali non voglio annoiare l’Assemblea, giudizi che vanno nel senso di dire
che una determinata voce di spesa è già stata tagliata negli anni scorsi e
non può essere ulteriormente tagliata. Questo è un giudizio politico che
spetta al Governo o al Parlamento, ma non certo all’ufficio legislativo
di un Ministero, né tanto meno alla Ragioneria generale dello Stato, se
non fosse che proprio quella affermazione (mi limito a citare solo questa,
signor Presidente, anche se ce ne sono altre) risulta palesemente falsa, per-
ché i dati statistici del Ministero dell’economia dimostrano che la voce ac-
quisti di beni e servizi nel settore della sanità è aumentata del 50 per cento
negli ultimi cinque anni, nelle Regioni del 37 per cento, nei Comuni del
23 per cento, nei Ministeri del 17 per cento. (Applausi della senatrice Spa-

doni Urbani). Da questo si evince che abbiamo strozzato in un certo senso
Ministeri e Comuni e abbiamo lasciato scialacquare le Regioni: questi
sono i dati di fatto statistici.

Valuterò quindi la consistenza di queste affermazioni, perché potreb-
bero contenere un falso ideologico, e ne riferirò alle autorità competenti
(non so se sarà la procura o altri), perché si afferma che quelle voci
non sono comprimibili oltre, che è un giudizio politico, e che sono state
tagliate, ma che siano state tagliate non corrisponde ai dati statistici. Forse
si vuol fare riferimento a quei tagli prospettici sui tendenziali che, com’è
noto, sono un modo per mascherare aumenti di spesa, come denuncio da
anni in quest’Aula.
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L’ultimo elemento, signor Presidente, è che in questi due emenda-

menti la proposta è la seguente, diversa da quella fatta negli anni passati,

che non aveva suscitato obiezioni ai sensi dell’articolo 81. È paradossale

che... (Il microfono si disattiva automaticamente).

PRESIDENTE. Senatore Baldassarri, la prego di concludere, perché

ha già parlato per 25 minuti, quindi siamo oltre i tempi assegnati.

BALDASSARRI, relatore. La ringrazio, signor Presidente, appena un

minuto ed avrò concluso. Dicevo che è paradossale che questi stessi emen-

damenti, nei tre anni passati, non abbiano avuto giudizi negativi ai sensi

dell’articolo 81 della Costituzione dalla stessa Commissione bilancio e

questi invece lo abbiano avuto. Ciò è paradossale perché in questi emen-

damenti c’è un’iperprudenza: in essi si dice con chiarezza che prima si

taglia la spesa, si porta questo risparmio in un fondo, e solo quando il Mi-

nistero dell’economia avrà certezza del contenimento della spesa il Mini-

stero dell’economia potrà decidere con proprio decreto gli sgravi fiscali.

Questo vale per le famiglie e per le imprese. Qualcuno allora mi dovrà

spiegare tecnicamente che cosa hanno a che vedere emendamenti cosı̀ fatti

con l’articolo 81 della Costituzione. Politicamente, poi, in questa sede, si

potrà dire legittimamente che non si condivide un determinato taglio di

spesa o non si condivide un determinato taglio di tasse.

Finisco, signor Presidente. È annunciata una spending review che do-

vrebbe dare risultati entro la fine di aprile, e qualche giornale come «Il

Sole 24 Ore» ipotizza 10 miliardi di tagli alle spesa. Vorrei allora chiarire

l’incoerenza. C’è un competente Ministro della Repubblica che sta lavo-

rando con la spending review per tagliare 10 miliardi di spesa e paralle-

lamente un organo burocratico del Ministero dell’economia dice che

non si può tagliare nulla perché tutto è stato tagliato e niente è più com-

primibile oltre. Ma allora, nelle prossime settimane, quando finirà la sua

spending review, cosa proporrà di tagliare il ministro Giarda? Perché gli

stipendi li abbiamo bloccati, le pensioni le abbiamo bloccate, gli interessi

non dipendono da noi e gli investimenti pubblici li abbiamo tagliati a

metà. Mi riferisco a quegli 812 miliardi di spesa. Rispetto a queste quattro

voci, ne mancano due: 140 miliardi all’anno di acquisti e 40 miliardi al-

l’anno di fondi perduti. A settembre-ottobre, quando parleremo di tagli,

parleremo di tagliare ulteriormente gli stipendi, le pensioni e gli investi-

menti, oppure andremo a mettere le mani in quella marea di ruberie e

di malversazioni, (chiudo sul serio, signor Presidente, e la ringrazio),

che la Corte dei conti ha chiamato corruzione per 60 miliardi ed evasione

per 120 miliardi?

Per questa ragione, mi sento pienamente legittimato a fare il mio

ruolo di relatore a quest’Aula del lavoro delle due Commissioni riunite.

(Applausi dai Gruppi PdL, PD e del senatore De Angelis).
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Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Sono presenti in tribuna gli studenti e gli insegnanti
della Scuola secondaria di primo grado di Roccaspinalveti, in provincia di
Chieti. A loro va il saluto del Senato e gli auguri per la loro attività di
studi. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3184 (ore 17,49)

BELISARIO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, rappresentanti del Governo,
colleghi, non ci troviamo di fronte al problema se il presidente Baldassarri
debba fare o meno la relazione sul provvedimento. Quanto ha sostenuto il
collega Massimo Garavaglia (di fatto confermato dal presidente Baldas-
sarri e divulgato – urbi et orbi – su tutte le agenzie di stampa italiane
e sui siti online) è se i dati forniti dalla Ragioneria generale dello Stato
e dal Governo siano dati veri o dati falsi. Questo è il problema. (Applausi

del senatore De Toni).

Le lezioni che il professor Baldassarri dà, a cui sono sempre molto
attento, avranno accesso in un momento successivo. Ora dobbiamo capire
cosa dice il Governo rispetto a questo dato; poi, l’Assemblea dovrà pro-
nunciarsi sulla congruità delle affermazioni fatte dal presidente Baldas-
sarri. Soprattutto, occorre capire se il Governo smentisce o meno questi
dati e queste valutazioni, che vanno al di là del giudizio politico. Il giu-
dizio politico è altro e farà parte dei ragionamenti e delle illustrazioni
emendative, piuttosto che delle posizioni che ciascun Gruppo assumerà
in discussione generale e in dichiarazione di voto. Il vero nodo da scio-
gliere, però, è questo; altrimenti, di cosa parla l’Aula? Parla su dati fondati
su palafitte? (Applausi dal Gruppo IdV).

PRESIDENTE. Presidente Belisario, intervengo in maniera tale che
vi sia anche un elemento di risposta, per quanto mi riguarda, al senatore
Massimo Garavaglia.

Sono state poste due questioni. Su una questione ha risposto anche il
senatore Baldassarri: sono le Commissioni che scelgono i relatori, e sono
sempre le Commissioni o i singoli relatori che valutano se tale mandato
continua oppure no.

All’altra questione ha fatto riferimento anche il senatore Baldassarri
dicendo quali erano le sue contestazioni, che fanno riferimento a una de-
cisione che, sulla base dell’articolo 81 della Costituzione, ha assunto la
Commissione bilancio. Questa è materia, prima di tutto, di una valuta-
zione che ha fatto, nella sua autonomia e nella sua responsabilità, una
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Commissione. Mi pare che a questo debba essere fatto riferimento. Cono-
sco per esperienza passata, quando avevo altri ruoli, e ho apprezzato in
questi anni, per esperienza diretta, essendo qui, il lavoro della Commis-
sione bilancio, che è molto rigorosa nel merito; non mi pare che prenda
come oro colato quello che viene detto e, su quella base, si limiti a met-
tere un timbro. In ogni caso, siccome il secondo relatore è proprio il se-
natore Azzollini, presidente della Commissione bilancio, prima di dare la
parola al Governo vorrei sentire cosa può dirci l’altro relatore, che nella
sua qualità di presidente della 5ª Commissione ha la possibilità di fare va-
lutazioni nel merito, sulla base di un lavoro che è innanzitutto del Parla-
mento. Successivamente ascolteremo ciò che ha da dire il Governo.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Azzollini.

AZZOLLINI, relatore. Signor Presidente, chiedo scusa ai colleghi,
ma sono legato con passione al ruolo classico del relatore, che è quello
di occuparsi del provvedimento da esporre in Aula. Vi chiedo scusa per-
ché credo che questo io debba fare. È un ruolo più modesto, probabil-
mente, ma è quanto sono tenuto a fare in questo momento e peraltro ri-
tengo sia utile.

Sapete che più che ai riflessi massmediatici – espressione complicata
e difficile da capire per un uomo del Sud – sono affezionato al concreto
lavoro che svolgiamo e alle norme che elaboriamo, e quindi sono molto
attento a tali questioni. Chi vi parla sa bene che, al di là di tutto, ciò
che resta sono le norme scritte e, dal momento in cui il Parlamento le ap-
prova, il Presidente della Repubblica le promulga e la Gazzetta Ufficiale

le pubblica, quelle sono le leggi con le quali i cittadini hanno a che
fare tutti i giorni. Sono quindi piuttosto interessato a questa fase di produ-
zione legislativa.

Il lavoro fatto nelle Commissioni, di cui devo relazionare in Aula, a
me pare molto serio e importante. Di certo non tutti i problemi sono stati
risolti, non tutte le questioni poste sono state chiarite e alcune questioni
non hanno trovato riscontro nella maggioranza della Commissione. È giu-
sto quindi che i colleghi che non hanno trovato riscontro avvertano l’ef-
fetto negativo di una mancata approvazione. Questo è del tutto compren-
sibile. Purtuttavia, il lavoro fatto, a mio avviso, è stato molto serio e ha
portato a miglioramenti importanti. Tenterò di completare l’esposizione
del relatore Baldassari che già ne ha enunciati alcuni.

Un lavoro serio, ad esempio, è stato fatto sull’IMU, con particolare
riguardo a quella per l’agricoltura. È uno dei temi più scottanti, sul quale
il dibattito svoltosi ha portato ad alcuni risultati e in particolare all’appro-
vazione di una norma di grande rilievo.

Ricorderete che agli inizi dell’iter di questo provvedimento c’era una
fortissima divergenza tra le previsioni di entrata del Ministero dell’econo-
mia e quelle riportate dalla stampa. Con il lavoro svolto nelle Commis-
sioni si è pervenuti ad una formulazione legislativa che prevede quanto
sto per dirvi. Siccome la previsione fatta dal Governo, molto più bassa,
è di 135 milioni per i fabbricati strumentali all’agricoltura e di 89 milioni
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per i terreni agricoli, con questa norma si dice che ove mai le entrate fos-
sero superiori a quelle previste verrà ridotta l’aliquota in maniera propor-
zionale. Mi pare una norma di un certo interesse, tant’è che abbiamo do-
vuto lavorare anche sui particolari, perché è stato rinviato il termine per la
definizione dell’imposta da pagare proprio per dare la possibilità del
nuovo accatastamento dei terreni fabbricabili, delle questioni che si pon-
gono e consentire al Governo, con atto amministrativo, ove le entrate fos-
sero superiori a quelle previste, di rimodulare verso il basso l’aliquota co-
sicché l’agricoltura, che al momento ha grandi problemi, possa trovare
parziale alleggerimento riguardo ad un’imposta pesante. Questa scelta
però è stata fatta non in questo provvedimento ma in quello precedente.
Nel provvedimento in esame si è quindi alleggerita la questione relativa
all’IMU per gli agricoltori. Mi pare una questione abbastanza centrale e
rilevante.

In relazione all’IMU sono state poste diverse questioni ed hanno tro-
vato accoglimento questa che vi ho detto e qualche altra. Per esempio, a
lungo si è discusso – ed una soluzione soddisfacente è stata trovata – sul-
l’IMU applicata alle dimore storiche, per le quali viene riconosciuta un’a-
gevolazione IRES maggiore di quella prevista al momento in cui il prov-
vedimento ha iniziato il suo iter in Senato ed in Commissione, e cosı̀ è
stato previsto un miglioramento della norma che riguarda tutti i fabbricati
colpiti, in particolare, da eventi sismici, ma in generale quelli – chiamia-
moli cosı̀ – distrutti, diroccati. È stata individuata una formulazione molto
precisa che consentirà a molti fabbricati di godere di alcune agevolazioni.

Un’altra questione importante, per me che sono nato esattamente a
livello del mare, che è stata affrontata e risolta con soddisfazione di tutti
i commissari è quella relativa ai Comuni montani e, quindi, alle agevola-
zioni previste per i fabbricati ubicati nei Comuni montani.

Queste questioni sono state concretamente affrontate, e su tutte vi
sono stati miglioramenti, devo dire, con soddisfacente accoglimento di
gran parte dei commissari. Questo per quel che riguarda l’IMU.

Sono state poi affrontate piccole questioni relative al Patto di stabilità
dei Comuni. Naturalmente è fortissima la pressione dei Comuni sulla que-
stione del Patto di stabilità. Riconosco che i Comuni hanno problemi seri,
anche perché sono gli unici enti territoriali in Italia, insieme alle Province,
a non avere potestà legislativa, e dunque subiscono il rigore delle leggi,
sia regionali sia statali. Pertanto, quando si decide la riduzione di un tra-
sferimento ad un Comune, il trasferimento è davvero ridotto e il Comune
riceve quattrini in meno. Dal punto di vista della Commissione bilancio,
quelle sono le minori spese più certe, poiché c’è una potestà di erogazione
che viene limitata, e quindi lo Stato riceve immediatamente un beneficio
(conseguente è l’appesantimento dei conti dei Comuni). Anche in questo
caso, però, c’è una norma, sulla quale si è già soffermata l’attenzione,
ed un’altra che invece ritengo forse più importante che non è stata messa
in luce adeguatamente. La prima è relativa all’allentamento delle conse-
guenze dello sforamento del Patto di stabilità. In sostanza, si è allungato
il termine, cioè con un parola non bellissima, si è «spalmata» l’inadem-
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pienza nell’arco di un triennio. Cosa significa questo? Se un Comune ha
sforato il Patto di stabilità e gli si chiede di rientrare in un anno, uno dei
rischi concreti è che vada in default. Non va invece in default, o per lo
meno tenta di non andarci, se gli si accorda un triennio per rientrare. Que-
sta è una delle norme.

Ma soprattutto, per tutti i sostenitori degli enti locali, vi è una norma
importante che non è stata colta, né posta all’attenzione. Un miliardo di
euro del conto residui perenti viene riattribuito ai Comuni proprio per aiu-
tare la questione dei pagamenti della pubblica amministrazione. Dunque,
questa norma ha due elementi positivi di rilievo.

Innanzitutto, migliora i bilanci dei Comuni, perché attribuisce loro
dei quattrini che sono già di loro spettanza, ma che essi non ottengono.
Spiego solo a me stesso, come si dice nelle aule di pretura che ho avuto
l’onore di frequentare a lungo, che la competenza è dei Comuni, ma la
cassa essi non ce l’hanno. Con questo emendamento ricevono cassa, il
che è alquanto importante per il bilancio comunale. Dicevo, dunque: sod-
disfazione per il bilancio comunale, che si vede riassegnare, in termini
concreti, somme alle quali aveva diritto.

Poi c’è l’effetto di cominciare a risolvere, seppur in maniera molto
parziale, il problema dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. È
poco? Certamente, ma c’è.

Questo va unito, lo ha già detto il presidente Baldassarri, e io mi as-
socio, all’altra norma sulla cessione di credito pro solvendo, che è un altro
spiraglio che si apre. Non è la risposta ottimale, che ha problemi di fab-
bisogno, cioè di copertura finanziaria notevolissima, ma sono delle aper-
ture concrete che il lavoro del Parlamento, in questo caso del Senato della
Repubblica, riesce a conquistare per venire incontro alla situazione di ec-
cezionale crisi che il Paese vive, e che naturalmente vede tutti noi con-
cordi nella sua analisi.

Queste norme sono solo alcune di quelle approvate. Ci sono poi delle
piccole questioni, che forse meritano rapidamente di essere ricordate. Una
delle ultime manovre (sto attento quando parlo, perché tutti si ricordano
quelle del precedente Governo e quelle di quello attuale, ma non è che
siano molto dissimili quanto a quantità di entrate che prevedono: pertanto,
io posso confonderle un po’), colpiva le casse di credito cooperativo, che
sono il segmento bancario più vicino alle esigenze delle micro e piccole
imprese. Con un emendamento multipartisan, nel senso che ha visto coin-
volti tutti i colleghi e, in particolare, i colleghi della Lega all’opposizione,
è stata prevista l’eliminazione di quella penalizzazione fiscale che ne col-
piva alcune riserve. Si tratta di una tassazione che per questo esercizio non
viene esercitata, dunque quelle banche hanno più ossigeno. Poca roba, ma
si è inteso favorire le banche che sono più vicine al settore delle micro e
piccole imprese. È una piccola questione, ma è stata affrontata e risolta
con soddisfacente lavoro di tutti i membri delle Commissioni riunite e
di tutto il Parlamento.

A spanne, ci sono altre cose che abbiamo approvato. Per esempio,
una norma a cui tengo. Personalmente ero per una posizione più radicale,
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ma ho votato convintamente una modifica che porta a non fare più riferi-
mento alle liste selettive, che a me ricordano pagine non chiare della sto-
ria (anzi, la dico tutta: pagine oscure della storia). Concretamente, c’è
stata una formulazione che non limita le potestà di accertamento e di con-
danna dell’evasione fiscale, che è cosa che ci sta a tutti a cuore. Voi sa-
pete che io ero per una scelta più radicale, ma sono contento – e convinto
dello spirito di condivisione – di aver potuto affermare l’espunzione delle
liste selettive, che non mi convincevano, e di aver trovato una norma che
invece non limita le potestà accertative e di condanna dell’evasione fi-
scale.

Ci sarebbero forse altre cose. Abbiamo approvato norme che riguar-
dano la cogenerazione; abbiamo affrontato questioni riguardanti il poten-
ziamento del personale addetto al contrasto dell’evasione fiscale. Natural-
mente sono le questioni più delicate, quelle che più tempo hanno dovuto
portarci via. Mi auguro che in futuro possano portarci via sempre meno
tempo, ma le abbiamo affrontate in maniera, a mio avviso, assai positiva.

Questo è il lavoro che abbiamo fatto. Altre misure non sono poi en-
trate, qualcuna anche per l’articolo 81 della Costituzione. Mi consentirete
però di affermare con assoluta determinazione una cosa che non può es-
sere messa in discussione, perché credo che sia genetica per i Parlamenti,
e certamente è genetica per il Parlamento italiano e per il Senato della Re-
pubblica: qui si vota e si esprime la propria convinzione in piena, totale,
indiscussa né discutibile libertà.

Come ho detto, la Commissione bilancio, come sappiamo io e il se-
natore Morando, di solito sbaglia, un po’ come Kafka, ma naturalmente
(mi consentirà di essere lieve, signor Presidente), parafrasando quel che
diceva qualcuno molto più esperto di me, a sbagliare si fa peccato, ma
di solito ci si indovina. In realtà, il compito della Commissione bilancio
è ostico, perché è chiaro che condivide sempre il merito delle proposte
onerose. Il problema è che per essere quelle proposte efficaci e in osse-
quio della legge e della Costituzione dalla quale deriva il nostro potere
è chiaro che devono essere ben coperte. Noi vigiliamo su questo. Pos-
siamo sbagliare. Può darsi che qualche volta l’opinione non sia identica:
non credo in questo caso (ma sono pronto naturalmente a discuterne, an-
che se non credo sia una questione fondamentale). Noi però facciamo que-
sto lavoro e intendiamo farlo a salvaguardia delle prerogative del Parla-
mento prima di ogni altro, perché è una questione specificamente di natura
parlamentare. Poi, si può sbagliare o meno. Ci avvaliamo di supporti tec-
nici, certamente. Oltre ai supporti tecnici del Governo abbiamo il supporto
tecnico anche dei Servizi parlamentari. Il più delle volte siamo concordi,
qualche volta non lo siamo. Siamo criticati nell’un caso e nell’altro. Me-
glio cosı̀. Vuol dire che agiamo secondo la più piena libertà, come siamo
adusi a fare indefettibilmente.

Questo è il succo della vicenda sui voti che noi esprimiamo. Natural-
mente ciascuno di noi può essere d’accordo o meno. Talvolta rimeditiamo
la nostra posizione e la rivediamo. Spesso accediamo alla richiesta di col-
leghi di poter intervenire comunque su un emendamento che sarebbe stato
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censurato, e talvolta lo riteniamo necessario perché è una questione poli-
tica di rilievo e come tale va affrontata. Agiamo sempre in questo modo.

Con queste motivazioni, penso di rassegnare all’Aula un provvedi-
mento che ha costituito, come sono uso dire spesso, a mio sommesso,
ma convinto avviso, una bella pagina parlamentare. Nel Parlamento pos-
sono anche esserci, naturalmente, anche degli errori, ma è una pagina
sempre positiva quando si agisce come abbiamo fatto noi. È con questo
spirito che, scusandomi se ho mancato di affrontare alcuni aspetti, io rin-
grazio profondissimamente il relatore professor Mario Baldassarri, tutti i
membri delle Commissioni riunite, di maggioranza e opposizione, ed il
Governo per il lavoro che ha svolto, e tutti coloro che hanno reso possibile
questo risultato. (Applausi dai Gruppi PdL e PD).

PRESIDENTE. Il relatore di minoranza, senatore Massimo Garava-
glia, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facen-
dosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto ha facoltà di parlare il senatore Massimo Garavaglia.

GARAVAGLIA Massimo, relatore di minoranza. Signor Presidente,
non si può dire che tutto quello che è contenuto in questo decreto-legge
sia sbagliato. Ci sono anche degli aspetti positivi e sono stati fatti impor-
tanti miglioramenti rispetto al testo iniziale. In particolare ne ha fatto ri-
ferimento prima il presidente Azzollini, è importante il rientro di un mi-
liardo di euro. Degli otto miliardi di euro sottratti dai conti correnti dei
Comuni, ne torna uno, però dovremo verificare come ciò avvenga, perché
se torna solo in termini di cassa e non come capacità di spesa con il Patto
di stabilità equivale a un miliardo scritto sul ghiaccio. Per cui questo rap-
presenta un primo passo, solo l’avvio di un processo che speriamo sia
completo, vale a dire che ritornino tutti gli 8 miliardi di euro portati
via ai Comuni e che, soprattutto, ritornino come capacità di spesa e non
solo come cassa che si accumula e non si potrà mai spendere.

Ciò detto, giustamente il sottosegretario Vieri Ceriani l’ha definito un
provvedimento di ordinaria manutenzione della normativa fiscale, di
«bassa cucina», il che di per sé non sarebbe una cosa negativa, anzi, se
ci applicassimo più spesso a fare bassa cucina e a riordinare un fisco
che è diventato ormai impossibile per quei pazzi che ancora in questo
Paese hanno l’ardire di fare impresa, faremmo una cosa sicuramente
buona e giusta. Certo, questo non è congruo con il titolo roboante del
provvedimento, che parla di semplificazioni tributarie». Ci si aspetterebbe
infatti chissà che cosa, ma in realtà c’è poco. Quindi, non dobbiamo illu-
derci. Non troviamo in questo decreto le soluzioni che il Paese e il mondo
delle imprese aspettano. Non troviamo purtroppo le soluzioni a quei pro-
blemi che portano al suicidio, insieme, lavoratori e imprenditori.

Se mi permettete di fare una piccola considerazione, tutti noi parla-
mentari dovremo smettere di contrapporre il settore privato, visto come
evasore, a quello dei lavoratori dipendenti, i quali non possono evadere
per forza avendo in mano lo stipendio netto. A furia di seguire questa
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strada, facciamo solo del male al nostro sistema. Il fatto poi che si suici-
dino sia dipendenti che imprenditori la dice lunga. Per noi della Lega è
chiarissimo che tutti si trovano sulla stessa barca, la quale purtroppo negli
ultimi mesi è sempre più in difficoltà.

Non troviamo quindi delle soluzioni, anzi abbiamo raggiunto il re-

cord mondiale di pressione fiscale. Ci aspettavamo maggiore coraggio
nella riduzione della spesa pubblica e invece l’unico intervento è pur-
troppo un aumento, con assunzioni di decine e decine di dirigenti nelle
agenzie delle entrate, per svariate decine di milioni di euro. Sinceramente
non se ne sentiva la necessità. Assumiamo dipendenti come ce ne fosse
bisogno, con oneri pari a circa 80 milioni, e poi ci mancano le briciole
per esentare i vecchietti i quali, avendo la residenza nella casa di riposo,
pagano la tassa sulla propria casa come seconda abitazione. Non abbiamo
le briciole per esentare, o quanto meno ridurre, l’IMU a quelle famiglie
che hanno la sfortuna di avere un figlio handicappato, a differenza del
passato, quando potevano contare delle esenzioni. Si potevano magari
non assumere altri dirigenti (non parlo di lavoratori, ma di dirigenti) e
fare sanatorie rispetto a passaggi posti in essere in maniera non congrua
– una sentenza del TAR del Lazio ha sanzionato questo modo di agire
– in modo tale da trovare le briciole per risolvere piccoli ma grandi pro-
blemi.

Ci sono quindi delle semplificazioni tributarie nel decreto in esame?
Qualcosa c’è, però – giusto per fare un esempio – una vera semplifica-
zione è stata tirata via. Era stata prevista una norma molto bella nella
sua semplicità: i contribuenti più piccoli non erano tenuti a tenere la con-
tabilità ordinaria, perché bastava l’estratto conto, la cosa più semplice del
mondo. Siccome era semplice è stata eliminata, e quindi dovranno pagare
il commercialista, tenere la contabilità semplificata e quant’altro. Occa-
sione persa. Si poteva tenere quella norma.

Giustamente, si è fatto qualcosa per semplificare la norma sull’IMU,
però diciamola tutta: si è semplificata la norma sull’IMU perché, cosı̀
come era stata scritta dai tecnici, tecnicamente non stava in piedi. Se ma-
gari i tecnici, prima di scrivere le norme, chiedessero consiglio a chi per
mestiere si occupa di queste cose, forse non si prenderebbero certe canto-
nate. Si va quindi a risolvere in un certo senso il pasticcio dell’IMU – che
è stato però creato dal Governo: adesso non dobbiamo vendere come po-
sitivo il fatto che si correggano errori grandi come una casa (giusto perché
parliamo di case) – per cui l’acconto si fa al 50 per cento e in tal modo si
inizia almeno a fare i conti, i Comuni sanno come potersi muovere e poi,
in luglio e agosto, si vedrà quali correzioni apportare e quale sarà il saldo
a fine anno.

In particolare, è stata trovata una soluzione per il pasticcio – quello sı̀
bello grosso – sull’IMU agricola: si paga un acconto davvero piccolino
(piccolino per modo di dire: è del 30 per cento) poi si vedrà con gli ac-
catastamenti cosa succede; poi, a dicembre, si vedrà quale aliquota mettere
(sono stati accolti emendamenti anche nostri) con un tetto, per cui il Go-
verno rinuncia ad incassare più di quello che aveva previsto di incassare.
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Il massimo è di 135 milioni di euro sui fabbricati rurali, e non tre o quat-
tro volte tanto, come prospettavano le associazioni di categoria. Quindi,
qualche aggiustamento è stato fatto per risolvere pasticci fatti dal Go-
verno.

È saltata fortunatamente quella norma, che gridava vendetta, sulle
«liste di proscrizione buoni-cattivi» sulla base di segnalazioni: cose da
pelle d’oca! Fortunatamente questa norma è stata riscritta dal Governo
in modo che sia assolutamente inutile, perché ripete norme che già ci
sono. Avremmo preferito una soppressione totale, ma ad essa si è pur-
troppo opposto il Partito Democratico: ne prendiamo atto. Rimane solo
una bandierina, una bandierina che sventola per niente perché la norma
è inutile.

Restano invece dei problemi per quanto riguarda l’uso del contante.
Da più parti era stato segnalato che il limite dell’uso dei contanti fissato
a 1.000 euro per gli stranieri comunitari che vengono nel nostro Paese
comporta dei problemi. Lasciando perdere tutte le considerazioni sul fatto
che sia giusto o no il limite di 1.000 euro, che per noi è un po’ basso
(avremmo fatto come la Germania, prevedendo una cifra tre volte più
alta), e sorvolando sugli effetti devastanti che sta avendo in termini di de-
pressione ulteriore dei consumi, di cui non si sentiva la necessità, resta il
dato evidente della situazione che si viene a creare qualora uno straniero
venga nel nostro Paese con del contante in tasca. Supponiamo, ad esem-
pio, che un tedesco venga in Italia con la famiglia con 2.000 euro in tasca
e debba pagare l’albergo; ha quei contanti e vuole usarli. Pensiamo che
l’albergatore per un conto di 1.200 euro, gli chiederà un bonifico o di uti-
lizzare la carta di credito? Se lo straniero ha quei contanti e vuole utiliz-
zarli, l’albergatore farà una bella fatturina da 1.000 euro, e i 200 euro re-
stanti li prenderà in nero. L’effetto ovvio di un’operazione del genere,
fatta senza pensare a come funziona il mondo normale fuori dai Palazzi,
è semplicemente questo. È stato segnalato, ma non c’è stata la possibilità
di fare una modifica ovvia. Gli stranieri sono stranieri anche quando ven-
gono dall’Europa e non necessariamente da fuori dell’Europa. Peccato:
sono tasse in meno che incassiamo e rappresentano un ulteriore freno ai
consumi. Pazienza!

Concludo il mio intervento con alcune breve considerazioni in merito
alla copertura. Ovviamente non ci sono scoperture formali nel testo, ma ci
sono delle scoperture sostanziali.

Il primo punto è che il Governo rinuncia all’incasso derivante dal-
l’applicazione della norma già approvata e già in vigore sui cosiddetti mo-
ney transfer. Si tratta di una questione puramente ideologica, che è stata
alquanto dibattuta. È una tassa che riguardava le rimesse in nero perché
chiunque aveva una posizione INPS aperta – e, quindi, un lavoro regolare
– non pagava niente. Il Governo decide di rinunciare a questa tassa, senza
però coprire la sua eliminazione: 10 milioni di euro in tre mesi a casa mia
in un anno fanno 40 milioni (senza che tuttavia ci fosse stato un minimo
di attenzione, quindi a lavorarci sarebbero molti, molti di più). Ipotiz-
ziamo comunque che siano solamente 40 milioni: dov’è la copertura ne-
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cessaria derivante dalla cancellazione di questi 40 milioni? Semplicemente
non c’è. Noi sappiamo quanto è evidente attento il presidente Napolitano,
che quindi non mancherà di rimarcare che almeno sotto questo profilo la
scopertura è evidente, talmente evidente che si commenta da sé.

Ci sono poi altri due profili di copertura che ci preoccupano. Si co-
prono altre cosucce – importanti, per l’amor di Dio, e segnalate anche da
noi – come il fatto che si facevano pagare i proprietari di case in coope-
rative come si trattasse di seconda casa.

Presidenza della vice presidente MAURO (ore 18,20)

(Segue GARAVAGLIA Massimo, relatore di minoranza). Come si
coprono? Da un lato con le sanzioni: 150 milioni di euro e più da san-
zioni. È una cosa che non facciamo mai, perché la sanzione, per defini-
zione, non può essere usata come copertura: nel momento in cui tutti si
comportassero bene, come è giusto che sia, le entrate da sanzioni non esi-
sterebbero. E infatti non sono mai state utilizzate come copertura. Al Go-
verno dei tecnici, però, tutto è concesso.

Da ultimo, vi è una scopertura che non esiste formalmente, ma nella
sostanza è enorme: abbiamo preso un sacco di soldi, centinaia di milioni
di euro, riducendo il fondo sperimentale di riequilibrio. Si tratta di somme
che vengono date ai Comuni che sono più in difficoltà. Ci è stato detto
che si tratta di una copertura transitoria, ma intanto c’è. Supponiamo
che non si trovi una copertura alternativa: ci teniamo quella transitoria?
Anche questo è un modo di operare che a casa nostra non funziona molto
bene.

Abbiamo quindi 40 milioni certi relativi ai money transfer, 150 mi-
lioni delle sanzioni che non abbiamo mai usato (e siamo quasi a 200 mi-
lioni), e non so quanti altri, per cui in due anni abbiamo superato i 300
milioni di riduzione di fondi che dovremmo dare ai Comuni i cui bilanci
versano nelle condizioni peggiori e presentano maggiori difficoltà.

Per essere un Governo dei tecnici, forse di tecnica capisce poco: spe-
riamo dunque che nel secondo passaggio vi sia la possibilità di rimediare
a questi colossali errori, altrimenti rimarranno e, quando una norma è
scritta, viene anche applicata. (Applausi dal Gruppo LNP e dei senatori
Fosson, Thaler Ausserhofer, Baldassarri e Pastore).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

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

STRADIOTTO (PD). Signora Presidente, alla luce degli interventi
svolti dai relatori di maggioranza e di minoranza, il lavoro portato avanti
dalla Commissione è stato assolutamente positivo. Ritengo infatti siano da
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prendere in considerazione le valutazioni formulate dal relatore Azzollini
sull’analisi precedentemente esposta dal relatore Baldassarri con riferi-
mento alle note della Ragioneria dello Stato, le quali, relativamente alle
coperture, sono assolutamente veritiere e corrispondenti alla realtà, ne
siamo convinti.

Nel provvedimento, che durante l’esame in Commissione abbiamo
avuto modo di migliorare, sono state trattate alcune questioni di assoluta
rilevanza. In primo luogo, sulla scia del decreto salva Italia, a mio avviso,
è stata data ancora l’opportunità di cambiare registro rispetto all’imposta-
zione della politica fiscale nel nostro Paese: mi riferisco alla decisione di
mettere al centro dell’azione politica la lotta all’evasione fiscale, che rap-
presenta l’elemento di maggiore equità presente nell’attività non solo fi-
scale, ma anche economica, del Governo Monti. Ciò vale in modo parti-
colare in un Paese come il nostro, nel quale è stato stimato che l’elusione
e l’evasione fiscale, nonché l’economia sommersa valgono tra i 250 ed i
280 miliardi di euro. Immaginare che il Governo metta al centro della pro-
pria azione politica la lotta all’evasione fiscale è assolutamente impor-
tante.

A tale proposito, in particolare al comma 8 dell’articolo 8, a diffe-
renza di quanto testé sostenuto dal collega Massimo Garavaglia, sono state
previste liste di contribuenti segnalati, che non consistono in black list, ma
viceversa in segnalazioni e considerazioni sugli evasori, come metodo per
incentivare il senso civico dei cittadini. L’unico modo per combattere l’e-
vasione fiscale, infatti, non sono solo ed esclusivamente le azioni dell’A-
genzia delle entrate e della Guardia di finanza, ma è soprattutto l’ausilio
derivante dal senso civico dei consumatori.

Altra questione fondamentale è relativa all’IMU, con riferimento alla
quale il decreto ha corretto alcune situazioni che si erano venute a creare.
Siamo sinceri: a parte la questione della prima casa, per quanto riguarda
l’IMU, il Governo aveva previsto esclusivamente di anticiparla di due
anni. Ciò significa che, se vi è stata una necessità di manutenzione delle
norme relative ai terreni e agli annessi agricoli, essa è dovuta al fatto che
il decreto legislativo originario (il n. 23 del 2011 sul federalismo fiscale
municipale) conteneva alcune incongruenze che necessitavano di corre-
zioni.

In questo senso, va riconosciuto al Governo, ai relatori e all’attività
della Commissione tutta di essere riusciti a trovare una risposta alle per-
plessità degli enti locali, che si trovavano nella condizione di dover appro-
vare i bilanci di previsione senza aver alcun tipo di certezza rispetto al-
l’entrata da mettere nelle poste di bilancio relativamente all’IMU e ai tra-
sferimenti. Le nuove procedure di entrata – in quest’anno nel quale l’IMU
è definita anche sperimentale – determinano l’assoluta mancanza di cer-
tezze.

Ebbene, determinare la prima rata IMU per un importo pari al 50 per
cento del gettito, sulla base delle aliquote base, ossia dello 0,4 per mille
sulla prima casa e dello 0,76 per mille su tutti gli altri immobili, permet-
terà agli enti locali di avere la certezza delle entrate e soprattutto la pos-
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sibilità, sia da parte dello Stato sia dell’ente locale, di riformulare succes-
sivamente, al calcolo del gettito derivante dal versamento della prima rata
eventualmente, le aliquote per ricalibrare il prelievo rispetto al cittadino.
La questione fondamentale, secondo noi, però è che con la delega fiscale
– provvedimento di prossima approvazione da parte del Governo – sia
data assoluta attenzione alla rivalutazione ed alla rivisitazione delle rendite
catastali.

Ho già avuto modo di dire in altri interventi in Aula che le rendite
catastali nel nostro Paese sono state, purtroppo, determinate spesso in epo-
che diverse e con riferimenti assolutamente iniqui e diseguali, anche al-
l’interno dello stesso territorio e dello stesso Comune: nel momento in
cui il Governo prevede, quindi, dei coefficienti di moltiplicazione, in
caso di rendite sottostimate o sovrastimate si moltiplicano le iniquità e
le differenze, rischiando di creare cittadini di serie A e di serie B. A parità
di gettito, quindi, vi è l’assoluta necessità di rivalutare le rendite catastali
per garantire equità Comune per Comune, territorio per territorio.

Vorrei soffermarmi, infine, sul Patto di stabilità, in merito alla cui in-
troduzione nel testo i relatori, in particolare il senatore Azzollini, hanno
parlato di miglioramento. Purtroppo, a mio avviso, il lavoro della Com-
missione ha peggiorato il testo, dato che nella versione originale del de-
creto non si parlava affatto di Patto di stabilità. L’emendamento dei rela-
tori inserisce un meccanismo diverso sulle sanzioni a carico dei Comuni
che non rispettano il Patto di stabilità. Questa diversità nelle sanzioni
non fa altro che peggiorare i parametri, nel senso che, sino a prima del-
l’approvazione dell’emendamento dei relatori, i Comuni che sforavano il
Patto di stabilità erano soggetti ad un 3 per cento massimo di sanzione,
ossia di minori trasferimenti nell’anno successivo, sulla base del totale
delle entrate. Invece, a partire dall’approvazione dell’emendamento dei re-
latori, questa sanzione sarà pari al 100 per cento dello sforamento e l’u-
nica elasticità permessa è che possa essere pagata nel giro del triennio
successivo, fino alla sua cancellazione. Credo che questo sia un aspetto
assolutamente negativo che peggiora il Patto di stabilità, che rappresenta
il vero nodo nel rapporto tra lo Stato e gli enti locali.

Spesso e volentieri abbiamo avuto modo di discutere – sia con mo-
zioni, sia con emendamenti, sia con interventi in Aula ed in Commissione
– della questione dei ritardati pagamenti, il vero problema che attanaglia
l’economia del nostro Paese: se qualcuno ha modo di parlare con i rappre-
sentanti delle imprese, il mantra che viene da queste sempre ripetuto è il
seguente: «non ti pago perché non mi pagano». Ma il primo a non pagare
spesso è lo Stato, sono le pubbliche amministrazioni, e non per mancanza
di liquidità. Spesso e volentieri gli enti territoriali (Comuni, Province e
Regioni) hanno disponibilità di cassa, ma non possono utilizzarla perché
il Patto di stabilità impedisce loro di erogare i pagamenti.

In questa situazione di crisi economica e di mancanza di liquidità,
credo che il Governo debba quanto prima affrontare in modo serio la que-
stione relativa al Patto di stabilità in modo da far ripartire il sistema. Se lo
Stato, e la pubblica amministrazione per prima, non inizia a pagare i for-
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nitori, è difficile, in questa situazione di scarsa liquidità che l’economia
riparta. È assurdo prendersela solo ed esclusivamente con le banche
quando, per prima, la pubblica amministrazione non svolge correttamente
i suoi compiti, anche sulla base delle direttive europee: pagare i fornitori
al massimo entro 30 o entro 60 giorni.

Su tale questione dobbiamo anche ricordarci, e ne approfitto per ag-
ganciarmi a quanto diceva prima il relatore Baldassarri sui ritardati paga-
menti, che spesso e volentieri, nel momento in cui vi è un ritardato paga-
mento, poi assistiamo a un aumento del costo dei beni e dei servizi.
Quindi, non riusciamo a diminuire la spesa corrente perché c’è una sorta
di cane che si morde la coda che impedisce di iniziare un circuito vir-
tuoso.

Per quanto detto, posso solo ribadire che abbiamo assolutamente mi-
gliorato il decreto, fatto salvo il Patto di stabilità, ma c’è un impegno del
Governo a rivedere la questione nel corso dell’esame del provvedimento
presso l’altro ramo del Parlamento. (Applausi del senatore Giaretta).

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

LANNUTTI (IdV). Signora Presidente, signori del Governo, onore-
voli colleghi, a Gela, poche ore fa, sarebbe stato un gesto dettato dalla di-
sperazione quello compiuto da una donna di 78 anni, Nunzia C., vedova,
che ieri ha deciso di farla finita dopo aver scoperto che dalla pensione le
era stata decurtata la somma di 200 euro. A gennaio tragedia simile a
Bari, vittima un settantaquattrenne che percepiva una pensione sociale
di 450 euro. E l’elenco potrebbe andare avanti all’infinito.

Nella discussione che si è svolta ieri notte nelle Commissioni finanze
e bilancio ho maturato la convinzione che esiste un Paese reale con il 9,3
per cento di disoccupati, che sono aumentati, e che secondo l’ISTAT vede
un terzo dei giovani senza lavoro; una terribile recessione, che vedrà un
calo consistente del PIL; una flessione preoccupante dei consumi, anche
alimentari; oltre 200.000 lavoratori esodati, relegati nel limbo della po-
vertà perché privati dello stipendio e della pensione per cinque-sei anni;
imprenditori con il senso dell’onore che arrivano a gesti estremi, ai quali
vengono revocati i fidi con un preavviso di 24 ore o sono strozzati dalle
banche che hanno avuto un prestito triennale all’1 per cento equivalente a
251 miliardi di euro; contribuenti, specialmente quelli più vulnerabili (ar-
tigiani e titolari delle partite IVA, piccole e medie imprese), perseguitati
dalle ganasce fiscali, che si danno fuoco davanti alle sedi fiscali, mentre
maggioranza e Governo, per bocca del sottosegretario Vieri Ceriani, rece-
piscono pedissequamente i desiderata o delle Agenzie delle entrate o dei
banchieri, in dispregio delle sentenze della Corte costituzionale.

La recessione economica è allarmante. La stessa Confcommercio,
sempre filogovernativa, a prescindere dal colore dei Governi, ha ricordato
che l’Italia rischia una salto all’indietro di tre lustri, perché la pressione
arriverà al 55 per cento. E invece di pensare a come poter legalizzare
le discriminazioni sul lavoro, con l’abolizione dell’articolo 18, eliminando
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il reintegro in caso di licenziamento senza giusta causa, bisogna pensare

ad adottare misure serie e concrete di equità sociale, per sostenere il po-

tere di acquisto delle famiglie a reddito fisso, far ripartire l’economia at-

traverso investimenti per lo sviluppo e la ricerca, approvare una legge

sulla corruzione, reintrodurre il falso in bilancio per impedire ai Ligresti

di turno, collusi con le distratte autorità vigilanti, come CONSOB e

ISVAP, di provocare un buco di bilancio di 2,4 miliardi di euro, con le

banche compiacenti, come Mediobanca, che hanno erogato oltre 2 mi-

liardi, sottratti alle piccole e medie imprese. Invece di pensare a questo,

il Governo produce norme vessatorie dei diritti e della legalità.

Signora Presidente, bisogna agire sulla tassazione dei grandi patri-

moni e sulle grandi fortune, tagliare i costi della burocrazia e le spese

(pari a 850 miliardi di euro, come ha ricordato anche oggi il relatore, pre-

sidente Baldassarri), gli incarichi ai collezionisti di poltrone come Mastra-

pasqua, quello della «super INPS», che arriva a negare i dati sugli esodati

– che ci sono – per non disturbare i suoi sponsor politici e la signora mi-

nistro Fornero. Bisogna fare un accordo con la Svizzera per far emergere e

far finalmente pagare coloro che hanno esportato illecitamente centinaia di

miliardi di euro nei paradisi fiscali.

Ci sono delle cifre: 1.133 euro l’anno, la stangata. Senza contare che

dal 1º aprile (non è un pesce d’aprile) sono aumentate le spese energetiche

per altri 70 euro: abbiamo la luce (più 27 euro), il gas (più 22 euro), il

trascinamento della benzina (altri 22 euro). In più, vi sono altri aumenti

(IMU, addizionale regionale e comunale, bollo sui depositi bancari e po-

stali) e un’altra serie di balzelli che il Governo degli ottimati e dei tecno-

crati fa pagare sempre alla povera gente. Altro che equità!

Altri dati. Secondo alcuni studi, tra la tassazione e l’aumento incon-

trollato dei prezzi, soprattutto nel settore energetico, le famiglie sono ri-

dotte allo stremo. Per energia, benzina, riscaldamento, luce e gas le fami-

glie subiranno un aumento rispetto al 2011 di 982 euro, a cui si aggiunge

la stangata per l’aumento della tassazione (addizionali IRPEF, IMU e

IVA), pari a 997 euro. In totale, solo per queste due voci, si sfiorano

2.000 euro, a cui poi si somma l’incessante incremento dei prezzi dovuto

anche a diffusi e intollerabili fenomeni speculativi. La benzina viaggia in-

torno a due euro: più di un litro di latte, più di un litro di vino prodotto

dalla fatica degli uomini! E questo alimenterà ulteriormente una situazione

già disastrosa sul fronte dei consumi, che non potrà che incidere negativa-

mente sulla produzione e sull’andamento dell’occupazione.

Tutto ciò mentre il Paese soffre una delle gravi crisi economiche,

mentre, secondo la CGIA di Mestre, si registrano 31 fallimenti al giorno,

con il 2011 che ha visto la chiusura, nella sola Lombardia, di 2.600 im-

prese (su un dato nazionale di quasi 12.000), con ulteriori 50.000 posti

di lavoro distrutti, con le piccole imprese definite dai Governi «il tessuto

economico fondamentale dell’economia», la stretta creditizia, i ritardi nei

pagamenti e il forte calo della domanda interna, che produce una reces-
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sione terribile, mentre aumentano i pignoramenti e le esecuzioni immobi-

liari.

Questo è il Paese reale, signori banchieri e tecnocrati!

Questo Governo degli ottimati reintroduce l’IMU sulla prima casa,

un’ulteriore stangata di 21,4 miliardi di euro, che si aggiunge a tutti gli

aumenti di cui ho appena detto: IVA, inasprimento delle accise sui carbu-

ranti, tasse sulle disgrazie (che, oltre al danno per i cittadini vittime di di-

sastri ambientali o di altre calamità naturali, aggiungono la beffa di una

doppia punizione). In pratica, una volta verificato il gettito dell’acconto

IMU, il Governo adotterà un decreto per stangare ancora: potrà ritoccare

i parametri generali, cosı̀ da garantire comunque alle casse un gettito di

21,4 miliardi di euro.

Il 2012 è un anno orribile, non solo per le famiglie, non solo per i

consumatori, i cassaintegrati o i disoccupati, ma anche per gli agricoltori.

Voglio ricordare che gli agricoltori, quelli che si alzano la mattina alle

quattro, per la prima volta dopo tanti anni pagheranno un’imposta sugli

edifici adibiti al ricovero degli attrezzi, dei macchinari o degli animali

o allo stoccaggio dei prodotti: i cosiddetti fabbricati strumentali, insomma,

che sinora erano esenti (come peraltro le abitazioni), in quanto adibiti al-

l’attività agricola, sono ora assoggettati all’IMU. Dopo la tassa sulle di-

sgrazie, questo Governo e questa maggioranza hanno introdotto la tassa

sulle macerie, sui pagliai e sulle rimesse agricole, sulle case inagibili o

disabitate (seppur ridotte al 50 per cento), sulle dimore storiche e su

ognuna delle 59 milioni di unità immobiliari censite al catasto nelle di-

verse categorie.

Un Governo spietato, che ha perfino bocciato un emendamento del

senatore Musi, che prevedeva di assoggettare all’IMU prima casa le resi-

denze italiane degli emigranti che lavorano all’estero.

Un Governo spietato, che ha cassato l’annullamento in autotutela

delle «cartelle pazze», ma che ancora una volta ha mostrato il suo vero

volto di Governo maggiordomo dei banchieri. Avevo infatti presentato

un emendamento per far pagare l’IMU alle ricche fondazioni bancarie, po-

polate da quei pachidermi, banchieri che da trent’anni continuano a restare

al loro posto, ma questo Governo, il sottosegretario Vieri Ceriani, un si-

gnore che viene dalla Banca d’Italia, ha dato parere contrario, sostenendo

che le banche e le loro fondazioni sono associazioni benefiche.

Signora Presidente, ritengo sia vergognoso che il Governo faccia pa-

gare l’IMU ai terremotati, agli agricoltori ed agli immigrati; introduce

l’IMU sulle macerie, ovvero sulle case inagibili, sui pagliai, ma dimostra

di essere il più fedele maggiordomo di Goldman Sachs e degli altri inte-

ressi, spesso loschi, dei banchieri. Noi per questo non voteremo la fiducia

che sicuramente il Governo apporrà domani. (Applausi dal Gruppo IdV e

del senatore Bornacin).
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Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Colleghi, vi informo che assistono ai nostri lavori gli
studenti dell’Istituto salesiano «Beata Vergine di San Luca» di Bologna, ai
quali diamo il benvenuto. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3184 (ore 18,45)

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

BERTUZZI (PD). Signora Presidente, colleghi, signori del Governo,
sono contenta che il presidente Azzollini abbia iniziato la sua relazione
indicando come uno dei risultati più importanti il recupero e la ristruttu-
razione dell’IMU che riguarda il settore dell’agricoltura. Credo che sia
stato anche un momento che ha sancito come, di fatto, nel settore agricolo,
l’introduzione della disciplina dell’IMU rappresenti una vera e propria ri-
forma tributaria.

Abbiamo vissuto questi mesi, dal momento in cui è stato approvato il
decreto cosiddetto salva Italia, a mio avviso in un eccesso di semplifica-
zione nel valutare quali sarebbero stati gli effetti su questo settore per
l’applicazione che avrebbe determinato. Un eccesso di semplificazione ac-
compagnato anche da tanti pregiudizi veramente anacronistici, per cui co-
struire attorno a questo la convergenza circa il bisogno di introdurre degli
elementi correttivi al provvedimento è stato un lavoro certosino, costante e
che non abbiamo mai abbandonato da quando è stato scritto il decreto.

Vi è stato un eccesso di semplificazione anche nell’accostare l’IMU
ad un’ICI un pochino più pesante. Dell’ICI, l’IMU non ha praticamente
nulla: non ha la natura, non ha la forma e non ha la sostanza; e probabil-
mente l’averne anticipato l’applicazione al 2012 ha di fatto compromesso
quelli che dovevano essere i necessari approfondimenti. È evidente che lo
stato di emergenza ha di fatto accelerato l’approvazione del decreto e
quindi anche dell’introduzione dell’IMU in un tempo in cui la priorità
era quella di mettere in sicurezza il Paese, ma da subito, nel momento
in cui il comma 8 dell’articolo 13 del cosiddetto decreto salva Italia è
stato noto, ha manifestato immediatamente tutta la sua rigidità, facendo
emergere forti elementi di indeterminatezza, di iniquità, di insostenibilità
per un numero molto elevato di imprese e per il settore agricolo nel
suo complesso, trasformando di fatto anche quello che era il senso del-
l’imposta cui erano da sempre stati assoggettati i redditi dominicali.

L’indeterminatezza, come molti hanno riportato, nasceva dal fatto che
si partiva dalla constatazione che non esisteva una base imponibile deter-
minata. La differenza stava nel fatto che esistono in Italia un milione di
fabbricati – colgo qui l’occasione per cercare di definire questi, che non
sono fabbricati illegittimi, abusivi – che, per legge, stavano all’interno
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del catasto terreni. A seguito di queste e di altre precedenti norme, si è
avviato un processo di trasferimento dal catasto terreni al catasto urbano,
che non è ancora terminato e che finirà esattamente il 30 novembre di
quest’anno.

Si è partiti, quindi, da stime di gettito molto, molto lontane: da un
lato, la stima del Ministero dell’economia, che parlava dell’ormai noto a
tutti extragettito da fabbricati strumentali di 135 milioni di euro e di 89
milioni di euro per i terreni; dall’altro lato, dal mondo agricolo, ma anche
da quello degli enti locali (che sono i soggetti che, più di qualsiasi altra
istituzione, sono in grado di valutare la dimensione del patrimonio immo-
biliare), arrivavano stime vicine ad un triplo di quelle date dal Tesoro.
Elementi di indeterminatezza, inoltre, derivavano anche dalla soppressione
delle franchigie.

C’è un altro punto che vorrei sottolineare. Di fatto, l’introduzione
dell’IMU, come è scritta nel salva Italia, sancisce, l’azzeramento del prin-
cipio della ruralità. Quindi, se non fossero state apportate le modifiche che
siamo riusciti a far inserire in questo provvedimento, terreni e fabbricati
strumentali non sarebbero, ad oggi, più considerati fattori produttivi, pre-
ferendo il principio dell’accatastamento a quello della ruralità, quindi la
sostituzione del concetto di reddito fondiario al reddito di impresa, che
ha sempre rappresentato la modalità su cui il sistema tributario è stato co-
struito.

Sono emersi immediatamente forti elementi di iniquità. Tengo a dire
che il Partito Democratico ha condotto una battaglia, che è partita dal
provvedimento salva Italia. Dapprima, sulla questione delle esenzioni e
delle detrazioni da riconoscere sulla prima casa, dando anche un valore
al nostro peso politico, siamo riusciti ad ottenere, in quel momento, l’in-
troduzione di detrazioni che tenessero conto della capacità di reddito delle
famiglie. Abbiamo fatto lo stesso lavoro qui, per cercare di recuperare ele-
menti di iniquità che stavano, anzitutto, in un volume stimato di compar-
tecipazione del settore agricolo superiore al 5 per cento del valore della
produzione (come non viene chiesto ad alcun altro settore produttivo). L’i-
niquità nasceva dalla omogeneità e indifferenza sostanziale nel valutare la
compartecipazione e la partecipazione tra i diversi soggetti proprietari dei
terreni e dei beni, che erano parificati, fossero esse persone che praticano
e vivono di agricoltura, fossero essi investitori di tipo finanziario. Omoge-
neità ed indifferenza vi erano anche nella dimensione aziendale, per cui il
carico fiscale era stimato esattamente identico nel caso in cui il fabbricato
fosse collocato in un’azienda di 10 ettari o in un’azienda di 1.000 ettari.
Omogeneità ed indifferenza vi erano anche circa le diverse condizioni am-
bientali e, quindi, le funzioni prioritarie che vengono assegnate da queste
all’agricoltura.

L’altro elemento, emerso immediatamente, erano l’omogeneità e l’in-
differenza di poter utilizzare il sistema tributario per mettere in atto stra-
tegie di politica economica. Di fatto, si sono rese inefficaci misure tribu-
tarie con cui si potrebbero indirizzare le scelte aziendali. Mi riferisco in
particolare al tema del ricambio generazionale, dove l’introduzione di mi-
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sure di favore anche in questo tributo potrebbe in qualche modo dare una
mano in merito al tema principale con cui il rinnovamento del settore agri-
colo si trova a fare i conti.

Se è vero, come è vero, che i terreni e i fabbricati annessi rappresen-
tano fattori della produzione inamovibili, che non possono essere deloca-
lizzati, l’introduzione di una norma tributaria, come era stata immaginata
l’IMU nel decreto salva Italia, basata esclusivamente su valori di tipo ca-
tastale, di fatto snatura il precedente sistema tributario che faceva del prin-
cipio della ruralità, della natura soggettiva dell’attività svolta per mezzo di
questi beni, dei compiti non esclusivamente economici gli elementi fon-
danti di una fattispecie unica di soggetto imprenditoriale. Un’IMU che an-
dava corretta. Abbiamo cercato di presentare al Governo e al Paese pro-
poste che tenessero in piedi i conti pubblici, fossero compatibili con i
flussi economici e finanziari dei Comuni e, nello stesso tempo, dessero
certezza alle aziende e certezza di gettito. Avevamo pensato ad un versa-
mento forfettario per le imprese nel corso del 2012, in modo da arrivare
alla fine di quest’anno a completare il processo di accatastamento dei fab-
bricati, cosı̀ da avere tutto il tempo e la serenità per rimodulare le aliquote
affinché assicurassero il gettito concordato nel Paese come contributo del
settore agricolo.

Questa ipotesi non è stata utilizzata, ma siamo comunque molto sod-
disfatti perché avevamo opzionato un’altra ipotesi che, invece, è stata re-
cepita dal Governo e che stabilisce in termini normativi che il gettito pro-
veniente dal settore agricolo deve essere di 135 milioni per i fabbricati
strumentali e di 89 milioni per i terreni come extragettito. Nessun euro
in più dovrà arrivare. Inoltre, ciò dovrà avvenire solo quando sarà definita
la base imponibile attraverso il completamento dell’accatastamento.

Continuiamo comunque a mantenere seri dubbi circa la realizzazione
di questa ipotesi dal punto di vista tecnico. L’accatastamento terminerà in-
fatti il 30 novembre prossimo. Il Governo, nel recepire l’emendamento, ha
detto che entro il 10 dicembre rimodulerà i coefficienti di applicazione
dell’imposta al settore agricolo. Dopo una settimana scade il versamento
del saldo. Credo che ciò renderà necessario impegnare questo tempo in
un monitoraggio costante del processo di accatastamento, in modo da te-
nere aperto anche il tavolo con le associazioni di categoria. Infatti, non si
tratterà semplicemente di un abbassamento delle aliquote, giacché sarà
quello il momento in cui si potranno reintrodurre elementi di equità, di
gradualità, nonché strumenti capaci di aiutare il Paese a riconoscere anche
all’agricoltura il suo ruolo strategico al fine di realizzare, anche attraverso
il sistema tributario, misure che ne sostengano la crescita. (Applausi dal
Gruppo PD e della senatrice Baio. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mariapia Garavaglia.
Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Signora Presidente, voglio offrire di
nuovo un suggerimento al Governo, perché so che in questa sede ha ac-
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cettato molti miglioramenti venuti dai suggerimenti, dall’impegno e dagli
approfondimenti dei colleghi.

La settimana scorsa, signor Sottosegretario, ho ricordato in questa
sede, preventivamente, pensando che ciò sarebbe stato tenuto in buona
nota durante i lavori per verificare la possibilità di apportare una corre-
zione, il fatto che gli anziani, ricoverati definitivamente in istituti, case
di riposo, residenze sanitarie assistenziali, ospizi, figurano avere la resi-
denza lı̀, per cui la loro prima casa diventa seconda casa. Francamente
ciò è inaccettabile, anche perché chi è ricoverato definitivamente forse
ci suggerisce qualcosa dal punto di vista sociale. Se pensiamo che sulla
non autosufficienza non abbiamo finanziamenti a bilancio, almeno biso-
gnerebbe ricordarsi di far pagare semplicemente l’IMU sulla prima casa.

Se fossero rimasti a casa avrebbero pagato la tassa sulla prima casa;
poiché a casa non sono, e sono a carico delle loro famiglie e, i più poveri,
a carico dei Comuni, paghino almeno la percentuale IMU corrispondente
alla prima casa: il 4 per mille e non il 7,6 per mille. È quasi il doppio.

Dobbiamo pensare che queste persone appartengono a quel gruppo di
cittadini italiani (notevole, ormai) che spende quasi 30 miliardi di euro di
tasca propria per pagare servizi sociali e sanitari la dove lo Stato non ar-
riva, nonostante l’articolo 32 della Costituzione. (Applausi dal Gruppo PD
e della senatrice De Feo).

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

BAIO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signora Presidente, con questo
provvedimento siamo chiamati, in prima lettura (poi il decreto-legge pas-
serà all’esame della Camera), ad esprimere il nostro voto sulle disposi-
zioni relative alla semplificazione tributaria, a un processo di efficienza
e di potenziamento delle procedure di accertamento in campo finanziario.

È in fondo un provvedimento finalizzato al recupero. Anche se, come
ha ben detto uno dei due relatori, il senatore Baldassarri, si tratta di un
provvedimento di manutenzione ordinaria, è però finalizzato (il segnale
che il Governo vuole lanciare al Paese è chiaro) a recuperare un rapporto
di trasparenza, di giustizia e di responsabilità tra cittadino e fisco.

Oggi questo rapporto – lo testimoniano anche i fatti di cronaca che
sono riportati dai mezzi televisivi e dalla stampa grazie all’azione efficace
e giusta del Governo – è inficiato, e lo è sicuramente per una crescente,
costante pressione fiscale, per un’altrettanto crescente e costante sfiducia
del cittadino verso lo Stato, ma anche per un atteggiamento di non corret-
tezza da parte di un numero consistente di cittadini. Questi sono i tre ele-
menti, e questo provvedimento, anche se non risolve tutti i problemi, si
inserisce all’interno di questo schema.

Poiché mi associo ad alcuni degli interventi già svolti, entrerò nel
merito solo di alcune questioni. Mi associo, per esempio, oltre che all’in-
tervento del presidente Baldassarri che ha illustrato il provvedimento evi-
denziandone anche alcuni elementi limite (giustamente), anche a quelli del
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senatore Stradiotto e della senatrice Bertuzzi che sono entrati nel merito di
alcune questioni.

Il rapporto tra cittadino e fisco è difficile: è il rapporto, in assoluto,
più difficile all’interno di un sistema democratico, perché, come ci ricor-
dava il giurista statunitense Oliver Wendell Holmes, «le tasse sono ciò che
si paga per una società civilizzata». Questo lo sappiamo bene: è il fonda-
mento della nostra società, della società europea e della società italiana.
Però, è un rapporto difficile.

Ricordo le due grandi riforme fiscali che sono state fatte all’interno
del nostro Paese (il provvedimento al nostro esame non è una riforma fi-
scale, ma solo un processo di semplificazione, però è l’inizio – speriamo –
di quello che poi dovrà essere): la riforma Vanoni del 1951 e quella Vi-
sentini del 1971, che hanno proposto un rinnovamento del sistema fiscale
nell’intento di definire con assoluta certezza l’area contributiva nazionale
e gli indici di capacità contributiva dei singoli soggetti, nonché l’introdu-
zione di nuovi principi generali (di accertamento, di riscossione, sanzioni
e contenziosi) cosı̀ da dare un volto moderno e quindi dinamico all’edifi-
cio tributario italiano.

Un edificio tributario però, il nostro, che oggi appare quanto mai in-
ficiato, come confermano gli accertamenti fiscali cui facevo riferimento
prima. Quindi, il decreto sul quale noi oggi stiamo dibattendo e sul quale
domani quasi sicuramente verrà posta la fiducia, se questo è il panorama
generale in cui noi ci inseriamo e in cui vogliamo si inserisca il Governo,
risponde ad un’urgenza che non è più rinviabile. Dunque, è apprezzabile –
questa è la prima considerazione politica – che il Governo voglia recupe-
rare una credibilità tra cittadino, Stato e fisco. La gravità dell’attuale mo-
mento storico è, in fondo, sotto gli occhi di tutti e noi dobbiamo cercare di
farvi fronte anche con questo provvedimento.

Il Governo aveva il dovere di rispondere a tre tipologie di soggetti: le
famiglie, il cittadino, inteso come singolo contribuente, e le imprese.

Patiamo dalla fine, cioè dalle imprese. Sul tema imprese, come ha
ben evidenziato il relatore, qualcosa si è fatto, grazie anche all’accogli-
mento dell’emendamento che è stato presentato dal Gruppo Per il Terzo
Polo:ApI-FLI, per contrastare – è un inizio e non la soluzione dei pro-
blemi, lo sappiamo bene, e vogliamo evidenziarlo, altrimenti è come se
noi offrissimo la panacea, e assolutamente non è questo – il tema depre-
cabile dei ritardati pagamenti della pubblica amministrazione, consentendo
alle imprese di cedere alle banche il credito vantato nei confronti della
pubblica amministrazione con la clausola pro solvendo e con la certifica-
zione del credito – questo è l’elemento positivo – da parte dell’ammini-
strazione debitrice. È una misura che era stata auspicata e che segna
quindi un primo passo, e su cui sono d’accordo anche le imprese. Già
qui si riesce a recuperare un minimo di fiducia nel rapporto tra imprese
e fisco. È l’inizio, perché poi non può essere solo questo il punto d’arrivo.
In fondo, secondo alcune stime, il cumulo dei debiti che la pubblica am-
ministrazione ha maturato nei confronti delle imprese ammonterebbe a
circa 80 miliardi di euro (cifra che fa inorridire e sulla quale meno
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male un piccolo passo è stato fatto). Inoltre deve fare i conti con termini
di pagamento inaccettabili. Secondo i dati dell’Autorità di vigilanza per i
contratti pubblici, quindi non ipotesi di chi parla o di altri colleghi, che
risalgono al 2009, quindi sono vecchi, ma già indicativi, i tempi di paga-
mento oscillano infatti in un range che va da un minimo di 92 giorni ad
un massimo di 664 giorni. In questo non siamo europei, perché la media
europea è di 65 giorni, mentre la media italiana è di 128 giorni. È una
circostanza quindi che allontana dal nostro Paese gli investitori esteri e
che arreca alle nostre imprese un duplice pregiudizio: assenza di liquidità
e difficoltà di accesso al credito.

La seconda categoria di cittadini, cui si rivolge il Governo e anche
chi voterà questo provvedimento, dopo le imprese, è il cittadino, inteso
come singolo contribuente. Per esempio, attraverso la rateizzazione dei de-
biti tributari e gli interventi di semplificazione di alcuni adempimenti di
procedura nei confronti delle pubbliche amministrazioni, si è offerto, an-
che nei confronti del cittadino, un inizio di semplificazione: anche questa
non è la quintessenza (cosı̀ l’avrebbe definita Mallarmè se fosse stato in
quest’Aula).

Come Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI abbiamo presentato due
proposte emendative finalizzate ad inserire un meccanismo di deduzioni
per la terza categoria, quella delle famiglie, a cui faceva riferimento prima
il presidente Baldassarri. Su questo credo che vi sia una sorta di cecità e
sordità da parte sia delle forze politiche che del Governo. Lo dico con
umiltà e non mi arrogo assolutamente il diritto di detenere la verità.
Però: abbiamo un principio costituzionale, abbiamo delle leggi dello Stato
e siamo tutti convinti, quando parliamo sia nei consessi privati che in
quelli pubblici, che la famiglia era, è e resta uno dei fondamenti della so-
cietà, un capitale sociale. È un bene universale, diceva Lévi-Strauss, che
non è uno che la pensava esattamente come me dal punto di vista etico
ed antropologico. Questo per dire che sto riferendo un pensiero condiviso,
diffuso all’interno dei Paesi occidentali.

Perché allora non si è voluto dare un segno? Non si trattava di accet-
tare integralmente i nostri emendamenti. Per correttezza propositiva noi
abbiamo presentato una soluzione formale, istituzionale, completa, che
però prevedeva anche una gradualità. Perché, cosı̀ come si è tentato di
dare con intelligenza, responsabilità e saggezza, un segnale alle imprese
e ai cittadini, non si è invece voluto dare un segnale a questa terza cate-
goria (che poi raccoglie in sé le altre due, perché l’imprenditore fa parte di
una famiglia ed il cittadino anche)? Si sarebbe dovuto dare un segnale.

Da troppo tempo si assiste ad una crescente e persistente penalizza-
zione della famiglia, dimenticando che essa – come afferma il sociologo
Pierpaolo Donati – è un capitale sociale. Ricordo che tra pochi giorni si
svolgerà a Milano il Congresso mondiale della famiglia e l’Italia, Paese
civile, non è in grado di dare un segnale. Si sarebbe potuto sfruttare, se
non per scelta politica convinta, almeno questo osservatorio mondiale.
Tra pochi giorni, infatti, si terrà tale evento, organizzato dalla Chiesa –
vi sarà anche il Papa – ma il cui impatto è anche laico all’interno della
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società. Arriveranno Capi di Governo. E noi invece non siamo stati capaci
di dare un segnale: si è persa un’occasione. Speriamo che non si voglia
continuamente perseverare su questo.

Per questo lanciamo con convinzione, senso di responsabilità – mi
permetto di dirlo anche come forza che sostiene convintamente questo Go-
verno – questo tema al Governo affinché raccolga questa proposta senza
neanche più doverla ricordare all’interno della delega fiscale. È tardi,
ma almeno si può fare questa scelta.

Uscendo da queste tre categorie di insiemi a cui si rivolge il decreto-
legge, faccio una notazione su una questione davvero incomprensibile per
chi vi parla. Forse qualcuno poi avrà la bontà, il piacere, l’intelligenza, la
volontà di dare una risposta alla seguente domanda: perché abbiamo sop-
presso l’Agenzia per il terzo settore? Sorrido perché si tratta di una scelta
che proprio non si capisce.

Il presidente Stefano Zamagni, e prima di lui l’attuale ministro Lo-
renzo Ornaghi, ha chiesto di considerare il terzo settore come una risorsa
del Paese. La soppressione dell’Agenzia per il terzo settore sembra però
voglia far andare la scelta dell’Esecutivo in un’altra direzione. Quindi,
pongo anche quest’altro problema alla vostra attenzione.

Mi auguro, però, per il bene comune, che a pagarne le conseguenze
non siano – come è stato ricordato dalla collega Garavaglia su un altro
aspetto, che rientra però sempre nelle scelte contenute nel decreto in
esame – soprattutto le persone più in difficoltà.

Al contrario, voglio esprimere un apprezzamento convinto per quanto
riguarda la materia del gioco d’azzardo, un tema sul quale mi sono spesa
molto, insieme a molti altri colleghi, negli ultimi anni e mesi. Nell’arti-
colo 10 si parla di potenziamento dell’accertamento in materia di giochi,
e questo è positivo. Si tratta della previsione della possibilità che i dipen-
denti dell’amministrazione dello Stato – la Guardia di finanza, la Polizia
di Stato e i Carabinieri – possano – lasciatemi usare questo termine poco
adatto in una sede come l’Aula – spacciarsi per giocatori presso i locali in
cui si effettuano scommesse, in cui sono installati apparecchi di intratteni-
mento, al fine di acquisire elementi di prova in ordine alla esistenza e alla
consumazione di violazioni in materia di giochi, nonché per verificare il
rispetto del divieto di gioco ai minori di 18 anni.

Si prevede l’ampliamento del novero dei reati che precludono l’ac-
cesso alle gare per il rilascio e il rinnovo e ora anche per il mantenimento
delle concessioni, ricomprendendo non solo i reati di stampo mafioso, ma
anche la frode fiscale e i reati contro il patrimonio e la pubblica ammini-
strazione. Si tratta di disposizioni di indubbia rilevanza, volte al contrasto
del gioco illegale e degli intrecci familiari criminosi nell’ambito delle so-
cietà concessionarie. È necessario però che il Governo decida – avremmo
voluto che accettasse un altro emendamento e poniamo anche questo al-
l’attenzione – di destinare l’un per cento delle entrate erariali derivanti
da tutte le tipologie di gioco alla prevenzione e alla cura di chi è affetto
da dipendenza da gioco. L’aspetto preventivo è sicuramente molto più im-
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portante. Oggi siamo in presenza di un numero consistente di persone af-
fette da dipendenza e da patologia da gioco.

Sempre dentro questa concezione della società e animati dalla mede-
sima finalità, insieme ai colleghi Digilio, De Luca Cristina e Gustavino,
ho presentato un ordine del giorno volto ad impegnare il Governo ad in-
serire in modo chiaro e visibile, sui tagliandi delle lotterie istantanee e su
ogni tipologia di tagliando di gioco o di videata, ivi compresi i giochi on-
line, l’avvertenza che il gioco può creare dipendenza. Cosı̀ come lo scri-
viamo sui pacchetti di sigarette, sarebbe bene che avvertissimo anche in
questo senso. È doveroso infatti che, chi è dedito al gioco, sappia che, die-
tro questo aspetto ludico dell’esistenza, può celarsi il pericolo di una vera
e propria dipendenza. Vedo in Aula il Presidente della Commissione anti-
mafia, al quale ci appelliamo affinché solleciti all’interno del Governo
questo fatto davvero importante.

Voglio esprimere, pur con le perplessità che ho evidenziato, un giu-
dizio complessivamente positivo sul provvedimento che oggi ci accin-
giamo ad approvare. Ma tale giudizio è accompagnato dalla consapevo-
lezza che oggi abbiamo mosso solo i primi passi, necessari e apprezzabili,
di un percorso lungo e certamente difficile, che è quello di risanare le sorti
del nostro Paese.

Come ci insegnava un grande statista, in cui magari non tutti si rico-
noscono, ma che tutti riconoscono quale grande statista, Alcide De Ga-
speri, politica vuol dire realizzare. Alla luce di questo fine che anima il
nostro impegno politico dobbiamo sforzarci di proseguire – e lo diciamo
soprattutto al Governo – il cammino iniziato, perché è importante, ma non
è sufficiente. (Applausi dei senatori Baldassarri e De Angelis).

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

SANTINI (PdL). Signora Presidente, la ringrazio per aver dato la pa-
rola ad una voce che richiama l’attenzione del Governo ancora una volta
su un’esigenza che non è particolare, ma ormai è generalizzata. Anche in
questo provvedimento ognuno va a ricercare le possibili vie d’uscita per
limitare i danni, ma senza perdere di vista obiettivi condivisi e generali.
Alludo ancora una volta alla lobby della montagna. Ho il dovere, come
presidente del gruppo «Parlamentari amici della montagna», di continuare
ad individuare nei vari passaggi legislativi quelle iniziative e quegli emen-
damenti, soprattutto, che possono aiutare chi vive in montagna a vivere
meglio, ma soprattutto a continuare a viverci.

Ecco allora che su questo provvedimento segnalo al Governo ben
quattro emendamenti che hanno lo stesso obiettivo e quasi le medesime
parole. Anzitutto l’emendamento 4.34, promosso proprio dal gruppo «Par-
lamentari amici della montagna», e sottoscritto da ben 32 senatori di tutti i
Gruppi politici. In questo emendamento si chiedeva attenzione verso gli
edifici rurali di montagna, non abitativi, ubicati sopra una certa altitudine.
Per essere sinceri, in quell’emendamento si parlava di 800 metri, con la
disponibilità a ridurli anche a 600; il concetto è che quegli edifici in
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zone impervie, non abitate tutto l’anno, dove si va a lavorare, a fare l’al-
peggio e a portare le greggi, non possono essere considerati alla stessa
stregua di altri edifici produttivi. Si precisava, e si precisa tuttora, «non
abitativi»: nessuno vuole eludere l’imposta municipale unica (IMU). An-
che gli agricoltori di montagna sono consapevoli di dover pagare l’IMU
sulla casa di abitazione, ma cercano di evitare – e noi siamo con loro –
di doverla pagare sulla miriade di edifici che servono per la loro attività.

Autonomamente, gli amici dell’Alto Adige-Südtirol hanno presentato,
insieme al collega Fosson dell’Union Valdôtaine, altri emendamenti, per i
quali, signor Presidente della Commissione bilancio, terribile e micidiale
commissione bilancio, che chiede sempre la copertura, abbiamo indicato
anche le coperture. Nell’emendamento del gruppo «Parlamentari amici
della montagna», la copertura indicata, con una spesa prevista – un po’
da brivido, lo so – pari a 100 milioni di euro, è mediante la riduzione de-
gli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all’articolo 21,
comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Per quanto riguarda gli altri tre emendamenti, vi è accordo per una
copertura con riferimento alla tabella C allegata alla legge 12 novembre
2011, n. 183. Anche il collega Pistorio si è occupato di tale questione; per-
tanto, dalle Alpi alla Sicilia, alle isole e all’Appennino, c’è questo tenta-
tivo e questa volontà di aiutare coloro che lavorano in condizioni disagiate
a limitare i danni di questo passaggio. Qualunque sia la copertura, visto
che l’ipotesi di copertura c’è, è possibile e la Commissione bilancio si
è soffermata ad analizzare la questione, vediamo perché viene chiesta que-
sta attenzione.

Sia chiaro che non si chiedono privilegi né favoritismi: si cerca di
evitare che avvenga ancora un’ennesima ingiustizia nei confronti di fasce
di cittadini che vivono e lavorano innegabilmente in condizioni disagiate,
diverse, quasi coraggiose per certi aspetti.

Le zone di montagna sono considerate svantaggiate: personalmente
non sono d’accordo, ma questo avviene nella definizione della burocrazia
statale e comunitaria. In realtà, basterebbe valorizzare la loro specificità
con le necessarie attenzioni perché queste zone non siano più definibili
svantaggiate e possano ricevere le attenzioni che richiedono. Le zone di
montagna non sono più povere di quelle di collina o di pianura, né di
quelle costiere e perfino dei centri urbani, anzi, posseggono risorse uniche
e in abbondanza: basti pensare all’acqua – come beneficio generale per la
vita dell’uomo, ma anche come potere energetico – ai boschi, ai pascoli,
al turismo e al bene infinito dell’agricoltura di montagna. Lo definisco
«infinito» perché valorizzando quest’attività, si valorizzano molti altri
aspetti della vita in montagna. Perché allora queste attenzioni? Perché
per ottenere e mettere a profitto queste risorse occorrono un’enorme fatica
ed un impegno anche economico e finanziario, che in altre zone non ri-
sulta spendibile.

Mi rivolgo al signor Governo (il sottosegretario D’Andrea è stato
membro del Parlamento europeo nello stesso periodo in cui lo ero an-
ch’io): chiedere sostegni particolari non solo non significa volere privilegi,
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ma oggi non significa nemmeno più incorrere negli strali delle infrazioni
comunitarie per aiuti di Stato concessi indebitamente e per violazione
delle regole della concorrenza. Oggi il Trattato di Lisbona, un figlio pal-
lido e minore della Costituzione europea, ha concesso anche alle zone di
montagna dotate di tale specificità le stesse possibili deroghe in aiuti par-
ticolari che il Trattato di Maastricht già assegnava alle zone insulari. Il
Governo non deve dunque più avere paura di commettere «ingiustizie»
o riconoscere privilegi nemmeno nei confronti dell’Unione europea.

La radice di questa richiesta comunque rimane rurale, agricola, ed è
stata riecheggiata anche in molti altri interventi: l’agricoltura di montagna
è la chiave per la sopravvivenza della montagna stessa ed è tra le molte
ragioni per cui continuare a vivere e lavorare lassù. Vi è anche il turismo,
naturalmente, ma si tratta di un’attività riservata a determinate zone privi-
legiate, richiede strutture molto più costose. L’agricoltura, invece, è molto
più endemica e naturale, ma l’attività agricola non basta ad attrarre i gio-
vani e mantenerli nelle case dove sono nati: occorre agganciare a questa
attività agricola principale la cosiddetta multifunzionalità, ossia la poliva-
lenza, la possibilità – per chi ha naturalmente la buona volontà di impe-
gnarsi in tal senso – di unire e sommare a quello agricolo (che in monta-
gna non sarà mai competitivo con quello della pianura) anche altri redditi
possibili, attinenti alla cura del territorio, alla regimazione dei corsi d’ac-
qua, al controllo dei boschi, al trasporto degli scuolabus, alle attività com-
plementari durante l’inverno (come quella di maestro di sci o di operaio
degli impianti di risalita), e cosı̀ via. Per chi ha un impegno prioritario
in montagna, vi sono molte possibilità di completare ed implementare la
propria attività.

La spinta – forse in parte romantica e velleitaria – del gruppo «Par-
lamentari amici della montagna», volta ad ottenere l’esenzione IMU, ha
comunque attizzato la fantasia e l’estro di alcuni colleghi: non potendo di-
fendere fino in fondo l’altitudine degli 800 metri (che poi sono diventati
1.000, per ridiscendere a 600), si è preferito eliminare qualsiasi riferi-
mento all’altimetria. È una notizia di oggi pomeriggio, che forse il Presi-
dente della Commissione potrà anche confermare: grazie alla spinta dei
colleghi Zanetta e Legnini – le sentinelle del gruppo «Parlamentari amici
della montagna» – si è arrivati a stabilire che questo tipo di esenzione in-
teresserà i Comuni definibili di montagna. È già molto, perché nel conte-
sto generale dei Comuni italiani, essi rappresentano il 54 per cento del to-
tale. Se cosı̀ fosse e lo spero, arrivare a questo splendido compromesso
sarebbe già un grande risultato di quella spinta un po’ demagogica e vel-
leitaristica del primo momento.

I Comuni di montagna tra l’altro ricomprendono i Comuni dalle Alpi
alla Sicilia e alla Sardegna, purché accomunati da questa caratteristica, da
questa possibile definizione.

In attesa di avere conferme sotto quest’aspetto, ci auguriamo davvero
che si arrivi a determinare una tassazione unica, inevitabile per le case di
abitazione di chi vive e lavora in montagna, ed esentare tutta quella mi-
riade di edifici, a volte difficilmente definibili come tali, per l’alloggia-
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mento degli animali e per il ricovero degli attrezzi. Pensate a quali esten-
sioni abbiano le malghe ed altri possibili edifici. Esentando tutto questo, si
darebbe anche un valore aggiunto, in termini di reddito, a chi lavora in
montagna.

C’è di peggio, e finisco, Presidente: di fronte alla eventualità di non
accoglimento della richiesta attenzione alla montagna, proprio nell’ultimo
weekend ho raccolto pareri forse un po’ estremi e dettati dalla dispera-
zione. C’è chi dice: «Ho delle case che non uso mai, piuttosto di pagare
le tasse, le incendio, le distruggo, le demolisco». Spero davvero che non si
arrivi mai a questo.

Infine, signori del Governo, vi regalo un aneddoto storico, a conclu-
sione del mio intervento: non è la prima volta che vi è questo problema.
L’impero austro-ungarico, verso la fine del suo dominio, inventò una
nuova tassa in Trentino-Alto Adige, e in tutto l’impero: tassava superfici
dei tetti. Ecco perché molti castelli, molti palazzi patrizi in tutto l’ex im-
pero austro-ungarico oggi sono mezzi ruderi. Qualcuno ammira la bellezza
di questi merli, delle muraglie: una volta là c’erano dei tetti, poi distrutti,
perché fu inventata una nuova legge sulla superficie dei tetti. Evitiamo che
la storia, Presidente, abbia dei ricorsi cosı̀ malinconici.

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

VACCARI (LNP). Signora Presidente, signori relatori, membri del
Governo, onorevoli colleghi, sono passati pochi mesi da quando il Go-
verno ha presentato il provvedimento che ha definito salva Italia. Provve-
dimento-vampiro: hanno succhiato il sangue ai nostri cittadini, alle nostre
imprese e famiglie con aumenti sconsiderati. Lo ha dichiarato finalmente
anche il Capo del Governo, Monti, che ha detto: abbiamo dovuto tartas-
sare i cittadini, perché altrimenti saremmo come la Grecia.

A parte il fatto che siamo d’accordo, e convinti anche, che si potes-
sero fare altri provvedimenti per uscire dalle difficoltà finanziarie, come
avevano dimostrato nelle ultime manovre, ma prendiamo atto almeno del-
l’onestà intellettuale del Presidente che finalmente dichiara quello che ab-
biamo sempre detto: si tratta di un provvedimento vampiro, che è andato a
togliere ai deboli e non certamente ai forti.

Allora, ci era stato detto che sarebbero arrivati provvedimenti ro-
boanti, che ci avrebbero meravigliato con effetti speciali, di sviluppo e
di crescita. E questo decreto-legge concernente le semplificazioni tributa-
rie immaginiamo sia uno di questi.

Andiamo a vedere cosa contiene questo decreto-legge per capire in
effetti dove sono le manovre di sviluppo e di crescita che vanno in con-
trotendenza o che dovrebbero farlo – auspichiamo – rispetto ai prelievi
sconsiderati fatti alle classi più deboli del nostro Paese.

Anzitutto abbiamo capito e visto, ad esempio, l’IMU agli agricoltori,
una fascia debole del nostro Paese, importante anche per la salvaguardia
idrogeologica del nostro territorio. Ci lamentiamo tanto di dissesti, cala-
mità, di territori abbandonati. Gli agricoltori sono sicuramente il presidio
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primo su questo nostro territorio. Hanno lamentato dei prelievi molto pe-
santi. Cosa ci viene proposto? Grazie a un ultimo sforzo e a una spinta
che abbiamo esercitato in Commissione, è stato raccolto l’invito ad esen-
tare alcune categorie, come i Comuni di tipo montano e parzialmente
montano. Questo sforzo, però, certamente non basta, perché i fabbricati
strumentali ancora rimangono fortemente penalizzati. Abbiamo visto l’au-
mento del coefficiente rivalutativo, da 130 a 135. Se alcune categorie sono
aiutate, però, altre sono ulteriormente colpite e penalizzate.

Abbiamo chiesto di mettere un tetto preciso, in norma di legge, su
quella che era la cifra del prelievo stimato dal Governo. È stata una grossa
fatica e un grosso sforzo e, alla fine, il Governo si è limitato a fare una
dichiarazione in Commissione dicendo quale era il prelievo massimo
che avrebbe fatto tra l’acconto ridotto, per fortuna, al 30 per cento a giu-
gno e l’eventuale saldo che dovrà essere fatto a fine anno. Ma sono tutti
dei «tacconi» ad una legge, ad un provvedimento che è fatto male, che è
nel caos, che i Comuni dicono di non poter e non saper gestire, che le
associazioni di categoria e chi deve fare le dichiarazioni non sanno
come fare.

Tutto un Paese, a vari livelli, si sta rivoltando e rivoluzionando con-
tro questo Governo per questo provvedimento, iniquo, malfatto, che af-
fossa l’Italia e che non crea certamente sviluppo e occupazione.

Il provvedimento riguarda anche l’IMU per i nostri italiani residenti
all’estero, che hanno la prima casa, la loro abitazione principale, non lo-
cata e che tengono a loro disposizione per rientrare. E noi sappiamo
quanto essi vogliano rientrare e quanto siano legati a questo loro Paese
d’origine, anche perché sappiamo quanto hanno aiutato lo sviluppo del
Paese con le loro rimesse. Gente che è partita, ha fatto fatica, è andata
via, si è creata una posizione onestamente e ha rispettato le leggi dei Paesi
dove è emigrata. Non abbiamo esempi di pari natura nel nostro Paese (ma
questo è un altro argomento che tratteremo un’altra volta: lo abbiamo già
trattato già altre volte, e qui non voglio approfondirlo).

Questi nostri emigrati portano importanti soldi al nostro Paese: non
solo con le loro rimesse, ma perché nelle realtà estere in cui vivono sti-
pulano contratti commerciali con le aziende di produzione italiane, perché
sono legati comunque al loro Paese e, quindi, creano un indotto commer-
ciale e industriale importante di esportazione del nostro Paese. E cosa fac-
ciamo noi? Li facciamo pagare il doppio, li penalizziamo. Dopo tutto ciò
che hanno dato, ovviamente devono dare ancora di più. Ecco una grande
ingiustizia di questo Governo.

Una questione ancora più vergognosa è il problema degli anziani
nelle case di riposo. Persone che hanno lavorato una vita, magari hanno
piccole pensioni e hanno realizzato con fatica la loro abitazione. E noi
consideriamo coloro che hanno la residenza nelle case di riposo, e quindi
non nella loro abitazione, magari per motivi di tipo amministrativo buro-
cratico, come proprietari di una seconda abitazione? Sı̀. E facciamo pagare
loro il doppio, anche se a fatica pagano le rette delle case di riposo dove
abitano. Molte sono persone non autosufficienti, e hanno bisogno di aiuti

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 43 –

704ª Seduta 3 aprile 2012Assemblea - Resoconto stenografico



particolari. E lo Stato, il Governo, cosa fa? Tassa, mette le mani sui pochi
soldi che ancora rimangono a queste persone, invece di accogliere la pro-
posta che avevamo avanzato in Commissione insieme ad altri Gruppi, an-
che di maggioranza, che si erano battuti su questo argomento. Non ab-
biamo però poi visto gli altri Gruppi di maggioranza dire al Governo:
«Caro Governo, noi ti mandiamo sotto, se non lo accogli perché questo
è un provvedimento di equità sociale». No, si sono chinati, proni a 90
gradi di fronte al Governo che ha detto niet, e va bene cosı̀. Dopo, magari,
andranno davanti ai cittadini e agli elettori per dire che hanno fatto tutto il
possibile per salvarli o per dire che loro sono dalla parte del sociale e cer-
tamente è la Lega che – dicono loro – vuole affondare questo Paese. Ma
la verità è un’altra: i cittadini lo sanno e valuteranno di conseguenza.

Ma l’aspetto più paradossale di questo provvedimento, dichiarato dal
Governo in Commissione, è che ha tanti buchi di copertura, tanto che il
rappresentante del Governo ha affermato che quando esso arriverà alla Ca-
mera provvederemo a sanare le coperture mancanti. Ha affermato di sa-
pere che tanti argomenti sono importanti e devono essere discussi,
come, ad esempio, il miglioramento dell’IMU per gli agricoltori, il Patto
di stabilità e altro, e ha anche detto che il provvedimento si metterà a po-
sto quando arriverà alla Camera. Ma allora non capisco: o il Governo non
ha rispetto del Parlamento, quanto meno di un ramo di esso (e mi sembra
che il Governo e il presidente del Consiglio Monti abbiano affermato di
avere massimo rispetto e attenzione per il Parlamento: non dimentichiamo
che Monti è anche senatore a vita, per cui, come penso i propri colleghi,
dovrebbe avere, non dico un’attenzione maggiore ma quanto meno serietà
e correttezza nei propri atteggiamenti e comportamenti verso il Senato), o,
come invece pensiamo, naviga a vista, senza una prospettiva, senza una
conoscenza tecnica, senza un approfondimento, come una palla su un ta-
volo di biliardo che rimbalza da una sponda all’altra, senza mai andare in
buca e quindi senza mai trovare una soluzione, rotolando stancamente da
una parte all’altra. Quindi, rimaniamo allibiti.

Sicuramente sarà posta la fiducia, e questo è un altro atto di debo-
lezza da parte del Governo, e il provvedimento andrà alla Camera, sarà
aggiustato in alcuni elementi e ritornerà in questo ramo del Parlamento,
perché sia aggiustata ancora qualche altra cosa e si finisca una legge
nata male e che finirà ancora peggio.

Termino, Presidente, rivolgendo un appello fortissimo e caloroso ai
relatori e al Governo. Questo provvedimento presenta un aspetto perico-
loso e grave di equità sociale. La Commissione, la maggioranza e il Go-
verno hanno proposto, per quanto riguarda i beni vincolati, un’agevola-
zione particolare anche per le organizzazioni non a fini di lucro. Non vor-
rei – e non vorrebbe la Lega in particolare – che questa norma potesse
anche riguardare, ad esempio, le fondazioni bancarie, che sappiamo pos-
seggono edifici vincolati e di pregio, detengono grandi patrimoni e hanno
grande capacità economica. Non vorremmo che questo provvedimento an-
dasse ancora una volta a favorire il sistema bancario dimostrando, se ve ne
fosse ancora bisogno, che questo è un Governo delle banche, dei banchieri
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e dei grandi interessi finanziari, non certamente un Governo che ha atten-
zione ai cittadini, alle imprese e alle famiglie.

Termino, quindi, Presidente con questo forte appello. Conosco la se-
rietà dei relatori, la loro competenza e attenzione su questi temi e li invito
a verificare che non si faccia con questa legge un’ennesima regalia al si-
stema bancario. (Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Ladu).

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

AGOSTINI (PD). Signora Presidente, vorrei cogliere questa occa-
sione semplicemente perché resti agli atti la posizione che il Partito De-
mocratico ha cercato di sviluppare nel corso dell’esame di questo provve-
dimento. Il presidente Azzollini, che insieme al presidente Baldassarri ne è
stato uno dei relatori, ha addirittura definito il lavoro che abbiamo fatto in
queste settimane una bella pagina parlamentare. Credo, senza eccessiva
enfasi, che si tratti di un buon lavoro che abbiamo fatto, forse in qualche
momento anche con qualche eccesso barocco nell’esame degli emenda-
menti e del testo.

Il carattere del testo che è stato presentato dal Governo è rimasto,
giustamente a mio giudizio, lo stesso, vale a dire quello di un provvedi-
mento di manutenzione di talune norme fiscali, di semplificazione di al-
cuni adempimenti fiscali e, vorrei ricordare, anche di potenziamento della
lotta all’evasione fiscale. Oltre a questo, nel corso dell’esame del provve-
dimento poi siamo riusciti, come maggioranza e come Governo e, per
quanto ci riguarda, come Partito Democratico, ad introdurre importanti
elementi che sono anche di sostegno all’economia reale del Paese.

È forse la prima volta, nel corso degli ultimi mesi, dopo che abbiamo
dovuto approvare molti decreti per mettere, come si usa dire, in sicurezza
il Paese, che si introducono delle norme che cominciano a dare delle ri-
sposte a problemi che sono anche annosi. Mi riferisco soprattutto ai prov-
vedimenti a vantaggio degli enti locali, dei Comuni. È stato ricordato
come un miliardo dei sei miliardi che erano stati messi a fronte dei crediti
della pubblica amministrazione centrale è stato ora destinato ai crediti
delle imprese nei confronti degli enti locali. Ci si potrà domandare se
sia poco, se sia tanto, se sia una cifra irrilevante, ma è comunque un se-
gnale importante. Sappiamo che ci sono crediti per 60 – alcuni dicono 70
– miliardi che le imprese italiane vantano nei confronti del sistema della
pubblica amministrazione: l’aver messo direttamente a disposizione dei
Comuni un miliardo di euro è una risposta che comunque va nella dire-
zione giusta, un passo che serve anche a dare un po’ respiro alle imprese,
alla piccola e alla piccolissima impresa.

A questo si aggiunge un altro punto del provvedimento, che forse è
stato poco ricordato nel corso di questo dibattito, che è la cessione dei cre-
diti nei confronti della pubblica amministrazione pro solvendo. Natural-
mente questa è una misura il cui impatto effettivo nella realtà dell’econo-
mia italiana nessuno di noi ad oggi, credo nemmeno il Governo, può va-
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lutare. Credo che possa cocstituire anche questo un passo avanti, soprat-
tutto se dovesse cominciare a funzionare, generando un volano di fiducia.
Se in un primo momento, a fronte di una cessione pro solvendo, la banca
copre il credito per il 20 per cento, magari se il debitore dimostra di far
fronte e risulta affidabile, attraverso la certificazione, poi si può passare al
30 o al 40 per cento. Questo diventa quindi un elemento che, associato al
miliardo effettivo che viene immesso nel sistema per i crediti che le im-
prese vantano nei confronti degli enti locali, può dare effettivamente un
aiuto.

Si aggiunga poi un terzo elemento, che riguarda sempre il sistema
delle autonomie locali, cioè il fatto che eventuali sforamenti del Patto
di stabilità possono essere coperti con una rateizzazione di tre anni, ed an-
che questi sono, per usare un’espressione forse poco elegante, soldi veri
che vanno a vantaggio degli enti locali. Sono risorse che si riconoscono
ai Comuni, ed è importante che questa operazione venga fatta.

Un punto su cui si è discusso molto (non voglio velare anche in que-
sto caso la discussione che c’è stata anche al nostro interno, come ab-
biamo sentito anche in quest’Aula) riguarda l’importante operazione sul-
l’IMU, sia quella in generale (di cui parlerò tra un attimo) sia quella
con specifico riferimento all’agricoltura.

Su questo argomento c’è stato, in queste settimane, un balletto delle
cifre, con forme di vero e proprio terrorismo mediatico. Sia girando per
l’Italia, sia leggendo i giornali, veniva rappresentato un quadro di questo
genere: dall’applicazione dell’IMU all’agricoltura si diceva che sarebbe
derivato un gettito di un miliardo (qualcuno si era addirittura avventurato
a dire: oltre un miliardo), mettendo naturalmente in ginocchio le imprese
del settore. Il lavoro che è stato fatto dalle Commissioni e dal Governo ha
fatto finalmente chiarezza. Non so se dal punto di vista formale questo sia
il metodo migliore, ma è sicuramente un elemento di chiarezza e di tra-
sparenza. Il Governo ha detto chiaramente che dall’IMU sugli immobili
strumentali in agricoltura si ricaveranno 135 milioni, dall’IMU sui terreni
si ricaveranno 88 milioni, quindi circa 240-250 milioni, con un meccani-
smo importante che riguarda il versamento dell’acconto a giugno e poi
dopo l’accatastamento degli immobili che deve avvenire entro il 30 no-
vembre. Ci saranno poi uno o più decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri che daranno certezza del fatto che queste sono le risorse
che vengono prelevate da tale settore: né un euro in più, né un euro in
meno. È una specie di patto fiscale che si fa per accompagnare questa im-
portante componente dell’economia nazionale ad avere, con caratteri strut-
turali, però – questo tengo a sottolineare: con caratteri strutturali e, quindi,
definitivi – finalmente un contributo trasparente ed adeguato.

Un’operazione simile viene fatta con l’IMU sugli immobili di pro-
prietà dei Comuni, in ogni forma, in proprietà diretta e in proprietà indi-
retta. Questo significa che le agevolazioni riguardano gli immobili ex
IACP, le cooperative a proprietà indivisa e tutti gli immobili che fanno
riferimento alla proprietà dei Comuni. Anche qui c’è una responsabilizza-
zione, perché lo Stato si tira fuori da quello che gli era dovuto come com-
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partecipazione e lascia ai Comuni la loro autonomia di scelta nell’agevo-

lare alcune categorie.

Parimenti importante, anche se riferito soltanto ad alcune aree del

Paese, è che si sia colta questa occasione per modulare l’imposizione

IMU sui fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili a seguito di calamità

naturali, consentendo ai proprietari di questi immobili di vedersi applicata
un’imposizione dimezzata, oppure di optare per l’accatastamento in F2,

cioè con rendita catastale pari a zero. Anche questa a me pare una solu-

zione trasparente, che riguarda soprattutto alcune aree dell’Italia che sono

state particolarmente colpite da eventi sismici, la quale dà un elemento di

certezza.

Chiudo con ultime brevissime considerazioni, che riguardano un altro
punto: mi riferisco alla lotta all’evasione fiscale (in modo particolare, la

questione del comma 8 dell’articolo 8: le famose black list). Credo che

su questo sia stato speso un eccesso di tempo e, forse, anche di parole,

anche da parte di chi parla in questo momento. Né nel testo originale

del Governo, né tanto meno nella riformulazione che è stata fatta, vi è

un atteggiamento di rivalsa nei confronti di alcune categorie: si vuole
semplicemente mantenere alta la lotta all’evasione fiscale. Questo è il

punto. Anche in questo momento (ossia nel momento in cui si chiamano

tutte le componenti della società italiana a dare un contributo positivo al

rinnovamento e, possibilmente, anche all’apertura di una fase di crescita

dell’Italia) è giusto che si vada tutti in questa direzione. Per questa ra-

gione, stanotte, quando si è trattato di votare sull’emendamento di sop-

pressione di questo comma, noi, come Partito Democratico, ci siamo
schierati contro e ne abbiamo impedito la cancellazione, avendo già acqui-

sito la disponibilità del Governo ad una riformulazione del testo base, che

oggi mi sembra particolarmente equilibrata ed adeguata, e di cui voglio

dare lettura: «Le Agenzie fiscali e la Guardia di finanza, nell’ambito del-

l’attività di pianificazione dell’attività degli accertamenti, tengono conto

anche delle segnalazioni non anonime di violazioni tributarie, incluse

quelle relative all’obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fi-
scale ovvero del documento certificativo dei corrispettivi». Mi sembra

questo un modo corretto di procedere che, associato all’irrobustimento de-

gli organici della Guardia di finanza e delle Agenzie delle entrate (come

previsto sempre in questo provvedimento), consente davvero di fare la

lotta all’evasione fiscale non in maniera strillata, proterva e mettendo in

discussione la privacy dei cittadini, ma semplicemente come contributo

che tutti devono dare al pagamento dei servizi.

Infatti, credo che sia inaccettabile che quando i cittadini usufruiscono

di servizi pubblici – si parli di sanità, giustizia o scuola – essi non deb-

bano essere tutti sullo stesso piano. Tutti, infatti, hanno diritto ad avere

e ad accedere ai servizi in maniera qualitativa, ma al tempo stesso non

possiamo sentire che ci sono coloro che quei servizi li hanno pagati per

sé stessi e per gli altri e altri che li utilizzano senza nemmeno averli pa-
gati.
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Queste sono le ragioni che ci fanno dire che il decreto-legge in esame
è un provvedimento di transizione verso appuntamenti più importanti,
come la delega fiscale e la spending review, ma che consente di fare un
passo avanti su questi temi. (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).

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

LADU (PdL). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, onore-
voli colleghe e colleghi, il decreto-legge in esame introduce nuove dispo-
sizioni in materia tributaria con l’obiettivo di semplificare le norme già
esistenti, facilitando il rapporto tra fisco e contribuente. Questo decreto-
legge costituisce un passo avanti verso una più equa compartecipazione
al sistema tributario da parte dei cittadini e, aggiungo, contribuisce alla
modernizzazione del Paese.

Prendo atto che il lavoro svolto dalle Commissioni è stato importante.
Il decreto giunto in Aula è stato notevolmente migliorato da questo ramo
del Parlamento. Condivido il lavoro svolto dai rappresentanti delle Com-
missioni, dal presidente Azzollini, che con molto entusiasmo ha definito
questa un’importante pagina parlamentare. Sicuramente molti risultati
sono stati raggiunti, come quello fondamentale offerto dal contributo del
presidente Baldassarri.

Occorre dire però che i risultati sono quelli che sono. Nonostante
l’impegno per migliorare il provvedimento, alcuni punti devono essere an-
cora chiariti e molte cose devono essere ancora fatte dal Governo, perché
effettivamente nel nostro Paese ci troviamo in una situazione davvero dif-
ficile.

Pertanto, su alcuni temi rilevanti affrontati, ad iniziare dai vincoli del
Patto di stabilità, devo riconoscere che da parte delle Commissioni com-
petenti del Parlamento c’è stato un impegno notevole che in qualche
modo ha dato delle risposte. Alla fine però non possiamo negare che i ri-
sultati definitivi siano deludenti perché, dopo l’approvazione di questo
provvedimento, sostengo che in Italia le imprese continueranno a fallire,
proprio a causa del Patto di stabilità, e continueranno a farlo per crediti
legati all’impossibilità di incassare le somme che invece dovrebbero incas-
sare. Esiste quindi un sistema bancario con grandi responsabilità, nel senso
che non va incontro alla situazione di crisi delle aziende. Giorno dopo
giorno vediamo aziende che chiudono i battenti, che falliscono.

Credo che il Parlamento debba affrontare il problema in questi ter-
mini dando risposte concrete, ma le risposte che abbiamo dato, compresi
gli interventi sul Patto di stabilità, sono assolutamente inadeguate. Qual-
cuno dice che è un inizio, un segnale, e questo può essere anche vero.
Dobbiamo però guardare alla complessità del problema che purtroppo è
ancora irrisolto e questo richiede – ed io lo chiedo – un intervento forte
da parte del Governo affinché il problema del Patto di stabilità venga ri-
solto in tempi rapidi.

Con questo provvedimento parliamo di semplificazioni giustissime.
Oggi il tema delle semplificazioni è di assoluta importanza giacché queste
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aiuteranno i contribuenti nella gestione dei rapporti fiscali con lo Stato.
Nel provvedimento in esame ci sono misure importanti contro l’evasione
fiscale che reputo giustissime. Signora Presidente, colleghi, onorevole rap-
presentante del Governo, credo che la gente si aspetti altro in questo mo-
mento. Si aspetta, soprattutto, una diminuzione del carico fiscale oggi di-
ventato insostenibile.

Stiamo chiedendo enormi sacrifici ai cittadini i quali, giorno dopo
giorno, vedono il potere d’acquisto dei propri salari diminuito, vedono ri-
dursi i propri risparmi ed aumentare, di provvedimento in provvedimento,
l’ammontare del carico fiscale. Ecco, questi sono i temi che questa As-
semblea deve affrontare.

Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, nel 2012 la
pressione fiscale toccherà il livello record del 45 per cento; altri dicono
che questo dato verrà superato. Sono dati fra i più alti d’Europa che, ol-
tretutto, rappresentano un vero record nella storia di questo Paese. Se a
ciò aggiungiamo, rappresentanti del Governo, il fatto che i salari dei lavo-
ratori italiani sono tra i più bassi d’Europa il quadro mi sembra abbastanza
chiaro.

Con queste misure rischiamo di entrare in una spirale senza ritorno
nella quale i cittadini si vedono costretti a ridurre le spese di ogni genere
bloccando, di fatto, l’intero ciclo produttivo. Si sta colpendo il ceto medio
della popolazione, tutta quella fascia di cittadini (lavoratori dipendenti
pubblici e privati) che vive del proprio stipendio. In Italia, voglio ripeterlo
ai rappresentanti del Governo, il ceto medio di giorno in giorno rischia di
scomparire. È la fascia di popolazione che più di ogni altra sta portando
sulle spalle il peso della crisi e l’onere del suo risanamento. Va sottoli-
neato ancora una volta che è quella fascia di popolazione (non la grande
industria) a far girare l’economia. Ebbene, oggi, soffocata dal carico fi-
scale, non è in grado di assumere nessuno, ma anzi è costretta a licenziare
i propri dipendenti. Non ci può essere sviluppo nel Paese se si blocca il
ciclo produttivo.

Pur nella consapevolezza della gravissima crisi economica e che il
nostro Paese aveva bisogno di drastici interventi per risolverla, occorre
fare molta attenzione perché, con tali misure, si rischia comunque di ri-
durre la popolazione in quel temuto stato di default del quale tanto si è
parlato e si sta parlando. Personalmente dubito che tali misure siano suf-
ficienti ad aiutarci ad uscire da questa fase di emergenza. Che dire poi di
tutti quei cittadini che vivono del proprio stipendio, magari l’unico della
famiglia, o della propria pensione (sono parte sempre più ampia della po-
polazione) che rischiano la povertà o vi sono già dentro e che, peraltro, i
dati statistici ci dicono essere sempre in aumento?

Questa situazione, signori rappresentanti del Governo, rischia di tra-
scinarci tutti in basso, di trascinare in basso tutto il Paese. Il vero pro-
blema è che, anche dopo questi reiterati provvedimenti, il debito pubblico
non sta calando, e dubito che ciò avverrà se non si metterà mano alla
spesa pubblica.
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Ho apprezzato molto le cose che ha detto il senatore Baldassarri oggi:
c’è una voragine nella gestione delle risorse a cui finora non si è arrivati e
rispetto alla quale bisogna intervenire perché è partendo da lı̀ che bisogna
risanare il debito pubblico, intervenire. Purtroppo, l’azione del Governo
sotto tale profilo mi sembra abbastanza debole.

Non sta calando neanche il debito pubblico, nonostante il Governo
stia sottoponendo i cittadini a sacrifici talmente gravosi da non essere
più sostenibili. Basta vedere cosa sta succedendo con l’IMU. A parte la
grande confusione rispetto alla quale, per fortuna, in questi giorni le Com-
missioni, assieme al Governo, hanno dato risposte e messo qualche pezza
alla soluzione del problema, l’IMU sta creando un vero sconvolgimento.
Fino a ieri la casa era una certezza, una garanzia per l’impiego dei ri-
sparmi. Oggi rischia di diventare un peso a causa degli alti costi. Tutto
questo sta disorientando i cittadini. Non so quali continueranno a fare in-
vestimenti sulla casa dopo che è stata gravata in modo cosı̀ forte dal fisco.

Cosı̀ come per l’IMU in agricoltura. Gli interventi, pur ritoccati,
vanno rivisti, perché non è pensabile che l’agricoltura, nel momento di
maggiore crisi, venga colpita... (Il microfono si disattiva automatica-

mente).

PRESIDENTE. Prego, senatore Ladu. Le avevo già dato un minuto in
più.

LADU (PdL). Signora Presidente, prima che sia troppo tardi bisogna
correggere il tiro. Quanto è stato fatto non credo sia sufficiente.

Signora Presidente, quanto tempo ho ancora?

PRESIDENTE. Le ho già dato un minuto in più e ora sta scadendo
anche il secondo. Deve concludere il suo intervento.

LADU (PdL). Completo solo con un concetto sull’articolo 5 del
provvedimento che parla di Equitalia giustizia Spa in merito alla nuova
disciplina sulla modalità di incasso dell’aggio. Devo sinceramente dire
che la popolazione nei confronti di Equitalia si aspetta ben altro. La gente
non ne può più, non perché non voglia pagare, ma perché vuole pagare il
giusto. Non è pensabile che per una bolletta non pagata nei dovuti tempi,
magari per l’impossibilità momentanea di recuperare liquidità, dopo poco
tempo, agli aggi a favore dell’attività di riscossione, che sono altissimi ...
(Il microfono si disattiva automaticamente).

PRESIDENTE. Senatore Ladu, la invito a concludere.

LADU (PdL). ...si sommino i tassi di interesse, che aumentano con
un insopportabile effetto moltiplicatorio, portando la bolletta iniziale a ci-
fre astronomiche che non si riesce più a pagare, con tutto quello che ne
consegue, cioè fallimenti, suicidi e altro.
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Signora Presidente, e finisco davvero, questo tipo di tassazione ha
raggiunto livelli da usura, usura che evidentemente viene vietata per legge
a tutti i cittadini ma non a Equitalia.

Chiedo alla Presidenza di poter allegare il testo del mio intervento al
Resoconto della seduta.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Baldassarri.

BALDASSARRI, relatore. Signora Presidente, non ho molto da repli-
care rispetto alla relazione che ho svolto in Aula, salvo una precisazione,
cioè che i tagli alla spesa corrente per ridurre la pressione fiscale e la lotta
all’evasione sono urgenti rispetto all’andamento negativo del ciclo econo-
mico. Quindi dire che tutto questo si potrà fare a fino anno nell’ambito
della delega sulla riforma fiscale o nell’ambito di una spending review si-
gnifica non assumere le responsabilità rapide di fare la madre di tutte le
riforme, cioè la lotta alla corruzione e all’evasione fiscale.

L’ultima segnalazione, signora Presidente, che chiariremo spero nei
prossimi giorni, riguarda l’impegno del Governo, sacrosanto, da noi soste-
nuto, di andare a vedere tutte le varie voci di spesa (chiamato spending
review), che dovrebbe comportare possibilità di risparmiare risorse consi-
stenti. Ebbene, tale impegno vede paradossalmente una posizione di anti-
tesi e contrasto da parte della Ragioneria dello Stato, che dice, in un testo
a firma del ragioniere dello Stato e del responsabile dell’ufficio legislativo
del Ministero dell’economia, che non si possono tagliare le spese pubbli-
che. Questa è una decisione politica, ma sul piano tecnico, se si dice che
non si può tagliare nulla, che ne faremo della spending review?

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

AZZOLLINI, relatore. Signora Presidente, c’è poco da replicare, nel
senso che gli aspetti del lavoro fatto in Commissione sono stati oggetto di
vari interventi. Forse l’unica questione che è utile cogliere è lo stato di
disagio, che traspare dai tanti interventi, nella società italiana in rapporto
alla tassazione molto elevata che, sotto ogni profilo, oggi si abbatte su
tutte le famiglie.

Il problema è molto sentito e in questo provvedimento sono state date
delle prime, piccole, ma efficaci risposte. Naturalmente il problema più
grande – quello della ripresa della crescita italiana – è di grande rilievo
ed è già oggetto di ampio dibattito e mi auguro produca provvedimenti
ulteriori ben impostati in tal senso. Oggi abbiamo dovuto confrontarci
con un provvedimento e le Commissioni del Senato lo hanno migliorato.
Il lavoro in Assemblea registra queste valutazioni sulle difficoltà che per-
sistono tra gli strati sociali italiani. Questo naturalmente è un monito che
prima di tutto il Governo, ma anche il Parlamento, dovranno aver ben pre-
sente nei prossimi provvedimenti.
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PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di
legge in titolo ad altra seduta.

Sull’archiviazione chiesta dalla procura di Genova
in merito al saccheggio di un supermercato durante il G8

BORNACIN (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORNACIN (PdL). Signora Presidente, mi spiace dover riportare in
questo intervento una notizia grave e pesante diffusa dai quotidiani geno-
vesi questa mattina, ma sono contento di farlo alla presenza del Governo.

Credo che i pochi intimi colleghi che mi ascoltano e i rappresentanti
del Governo ricorderanno le vicende di 11 anni fa del G8 di Genova. In
questi giorni è perfino uscito un film di Daniele Vicari nelle sale cinema-
tografiche dal titolo «Diaz» che racconta i fatti accaduti nella scuola Diaz.
I poliziotti vengono ogni giorno messi sotto processo, e sono stati proces-
sati anche funzionari dello Stato. Ebbene, è notizia di oggi che il procu-
ratore Marco Airoldi dopo 11 anni, ha chiesto di archiviare, e quindi di
non procedere, nei confronti di cinque black bloc spagnoli colti in fla-
grante a rubare all’interno di un supermercato genovese, cinque dei tanti
black bloc che hanno messo la mia città a ferro e fuoco. Non solo stono
stati sorpresi a rubare e con la merce, ma hanno anche aggredito e ferito e
mandato all’ospedale i poliziotti che li hanno arrestati. Oggi la procura
della Repubblica di Genova sta per archiviare i reati commessi da queste
persone. Nel momento i cui i poliziotti vengono colpiti e i black bloc as-
solti, con l’archiviazione dei loro reati, non è più uno Stato di diritto.

Chiedo, pertanto, un intervento preciso, diretto, del Ministro della
giustizia sulla procura di Genova e un’ispezione alla procura di Genova.
Domani mi periterò personalmente di far avere al Ministro della giustizia
questa notizia per vedere se è possibile che questo rimanga uno Stato di
diritto. I poliziotti se sbagliano devono essere perseguiti, ma anche i black

bloc, che hanno distrutto la mia città, devono essere perseguiti e non pos-
sono essere assolti. (Applausi dei senatori Azzollini e Baldassarri).

PRESIDENTE. Senatore Bornacin, la ringrazio per il suo intervento,
che potrebbe costituire oggetto di un atto di sindacato ispettivo.

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.
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Ordine del giorno
per le sedute di mercoledı̀ 4 aprile 2012

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, in due sedute
pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 15, con il seguente
ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, re-
cante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di
efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento
(3184).

II. Discussione di mozioni sull’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e
sulla riforma del mercato del lavoro.

La seduta è tolta (ore 20,11).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 0,45
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Allegato B

Testo integrale dell’intervento del senatore Ladu nella discussione
generale del disegno di legge n. 3184

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli col-
leghi e colleghe, il decreto-legge in esame introduce nuove disposizioni in
materia tributaria, con l’obiettivo di semplificare le norme già esistenti, fa-
cilitando il rapporto tra fisco e contribuente.

Questo costituisce un passo avanti verso una più equa compartecipa-
zione al sistema tributario da parte dei cittadini e contribuisce alla moder-
nizzazione del Paese.

Stiamo parlando di semplificazioni giustissime, che aiuteranno i con-
tribuenti nella gestione dei rapporti fiscali con lo Stato, di lotta all’eva-
sione fiscale, ma la gente aspetta altro, aspetta soprattutto una riduzione
del carico fiscale, che ad oggi è divenuto oramai insostenibile.

Stiamo chiedendo enormi sacrifici ai cittadini, i quali giorno dopo
giorno vedono diminuire il potere d’acquisto dei propri salari, vedono ri-
dursi i propri risparmi e aumentare di provvedimento in provvedimento
l’ammontare del carico fiscale.

Signor Presidente, signor Ministro, nel 2012 la pressione fiscale toc-
cherà il livello record del 45 per cento (uno dei più alti d’Europa e che
oltretutto è un vero record nella storia di questo Paese), altri dicono verrà
superato. Se aggiungiamo il fatto che i salari dei lavoratori italiani sono
tra i più bassi d’Europa, il quadro mi pare sia abbastanza chiaro.

Con queste misure rischiamo di entrare in una spirale senza ritorno,
nella quale i cittadini si vedono costretti a ridurre i propri acquisti di ogni
genere, bloccando di fatto l’intero ciclo economico.

Si sta colpendo il ceto medio della popolazione, tutta quella fascia di
cittadini lavoratori dipendenti pubblici e privati che vivono del loro stipen-
dio. In Italia il ceto medio di giorno in giorno rischia di scomparire ed è la
fascia di popolazione che più di ogni altra sta portando sulle spalle il peso
della crisi e l’onere del suo risanamento. Va sottolineato che è quella fa-
scia di popolazione, non la grande industria, che fa girare l’economia e
che oggi, soffocata dal carico fiscale, non è in grado di assumere nessuno
ma anzi è costretta a licenziare dipendenti.

Non ci può essere sviluppo del Paese se si blocca il ciclo produttivo.
Pur nella consapevolezza della grave crisi economica e che il nostro Paese
aveva bisogno di drastici interventi per risolverla, occorre fare molta at-
tenzione perché con tali misure si rischia comunque di ridurre la popola-
zione in quel temuto stato di default del quale tanto si è parlato e si sta
parlando.

Personalmente dubito che queste misure siano sufficienti per aiutarci
ad uscire dalla fase di emergenza. Che dire poi di tutti quei cittadini che

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 55 –

704ª Seduta 3 aprile 2012Assemblea - Allegato B



vivono del proprio stipendio, magari dell’unico in famiglia, o della propria
pensione (e sono una parte sempre più ampia di popolazione) che ri-
schiano, o sono già dentro, la soglia di povertà, e che peraltro i dati stati-
stici ci dicono essere sempre in aumento. Questa situazione rischia di tra-
scinare in basso tutti, tutto il Paese.

Il vero problema è che anche dopo questi reiterati provvedimenti il
debito pubblico non sta calando e dubito che ciò avverrà se non si mette
mano alla spesa pubblica. Non sta calando neanche dopo che il Governo
sta sottoponendo i cittadini a sacrifici talmente gravosi da non essere più
sostenibili.

Basta vedere cosa sta succedendo con l’IMU, oltre alla grande con-
fusione sulle norme sta creando un vero sconvolgimento. Fino a ieri la
casa era una certezza ed una garanzia per la spendita dei risparmi. Oggi
rischia di diventare un peso a causa dei costi. Tutto questo sta disorien-
tando i cittadini. Forse, signor Presidente, prima che sia troppo tardi, bi-
sogna correggere il tiro, e quanto è già stato fatto non è sufficiente.

All’articolo 5 del decreto in esame si parla di Equitalia giustizia spa,
in merito alla nuova disciplina sulla modalità di incasso dell’aggio. Devo
sinceramente dire che la popolazione nei confronti di Equitalia si aspetta
ben altro. La gente non ne può più, non perché non vuole pagare, ma per-
ché vuole pagare il giusto. Non è pensabile che una bolletta non pagata
nei tempi dovuti (magari per l’impossibilità momentanea di recuperare li-
quidità) dopo poco tempo agli aggi a favore della società di riscossione
(altissimi e sproporzionati) si sommano i tassi di interesse che aumentano
con un insostenibile effetto moltiplicatorio, portando la bolletta iniziale a
cifre astronomiche, cifre che poi non si riesce più a pagare con tutto
quello che ne consegue, fallimenti, suicidi ed altro. Signor Ministro, que-
sto tipo di tassazione ha raggiunto livelli da usura, usura che, evidente-
mente, viene vietata per legge a tutti i cittadini, ma non a Equitalia. Que-
sto dato ci deve far riflettere perché sta portando la gente all’esaspera-
zione.

Credo che in tema di liberalizzazioni il Governo avrebbe dovuto
avere più coraggio. Nel nostro sistema c’è ancora troppo Stato e troppe
partecipazioni statali che sono delle vere macchine mangiasoldi. Su questi
temi va aperto un nuovo capitolo se vogliamo davvero diventare un Paese
moderno.

Il precedente decreto-legge sulle liberalizzazioni contiene la separa-
zione di SNAM da ENI. Si tratta di una misura giusta, di un passo avanti
importante, perché l’ingresso di operatori indipendenti nel trasporto del
gas porterà vantaggi alle famiglie, nel senso che il prezzo del gas, superata
la fase del monopolio, scenderà. Procedendo su questa linea, all’ENI biso-
gnerebbe lasciare solo i settori strategici per l’Italia. Il resto va liberaliz-
zato. Anche il regime di monopolio di cui gode l’ENEL (visti i costi del-
l’energia che ad oggi sono fuori controllo) credo abbia bisogno di un in-
tervento serio del Governo, cosı̀ come è successo per la telefonia, dalla
quale liberalizzazione si sono avuti grandi vantaggi. Il Governo, spingendo
di più sul tema delle liberalizzazioni, avrebbe avuto il doppio vantaggio di
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ridimensionare i monopoli e recuperare risorse in grado di dare un contri-
buto importante per la riduzione dei debiti.

Siamo ancora in tempo per provvedere in tal senso, ed esorto quindi
il Governo, la maggioranza che lo sostiene e tutto il Parlamento ad agire,
perché in tema di riduzione dei monopoli, di liberalizzazioni e di una
nuova ripresa dell’occupazione si faccia di più. È necessario che il Go-
verno provveda con la massima urgenza a ridurre il carico fiscale per tutti
i cittadini, per le famiglie e le fasce meno abbienti della popolazione, per-
ché questo è il vero problema. Solo partendo da queste premesse si può
creare crescita e sviluppo in questo Paese.
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Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Chiti (dalle 18.15), Ciampi, Ciarrapico,
Colombo, D’Ali’, Davico, Dell’Utri, Delogu, Firrarello, Montani, Pera,
Sacconi, Sangalli, Saro, Sarro, Strano, Vizzini, Zanetta e Zavoli.

È assente per incarico avuto dal Senato la senatrice Contini, per atti-
vità dell’Unione interparlamentare

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare il Popolo della Libertà, con
lettera in data 31 marzo 2012, ha comunicato le seguenti variazioni nella
composizione delle Commissioni permanenti:

2ª Commissione permanente: cessa di appartenervi il senatore
Franco Cardiello ed entra a farne parte il senatore Mariano Delogu;

6ª Commissione permanente: cessa di appartenervi il senatore Ma-
riano Delogu ed entra a farne parte il senatore Franco Cardiello.

Commissioni permanenti, presentazione di relazioni

A nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigra-
zione), in data 28 marzo 2012, il senatore Mantica ha presentato, ai sensi
degli articoli 144, comma 6, e 50, comma 3, del Regolamento, una rela-
zione sulla risoluzione, approvata nella seduta del 14 marzo 2012, ai sensi
dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, a conclusione dell’e-
same della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consi-
glio concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA II) – (COM
(2011) 838 definitivo), della Proposta di regolamento del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato –
(COM (2011) 839 definitivo), della Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che stabilisce norme e procedure comuni
per l’esecuzione degli strumenti di azione esterna dell’Unione – (COM
(2011) 842 definitivo) (Doc. XVIII, n. 146-A).

Il predetto documento è stampato e distribuito.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroali-
mentare), nella seduta del 21 marzo 2012, ha approvato una risoluzione
– ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento – a conclusione
dell’esame dell’affare assegnato concernente le ricadute sul settore prima-
rio dell’IMU sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali.
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Il predetto documento è stato inviato al Ministro delle politiche agri-
cole, alimentari e forestali (Doc. XXIV, n. 35).

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 28 marzo 2012, è stata trasmessa alla Presidenza una risolu-
zione della 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità), approvata nella
seduta del 28 marzo 2012 – ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del
Regolamento – sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento Euro-
peo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto ri-
guarda la comunicazione al pubblico di informazioni sui medicinali per
uso umano soggetti a prescrizioni medica (COM (2012) 48 definitivo);
sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto ri-
guarda la comunicazione al pubblico di informazioni sui medicinali per
uso umano soggetti a prescrizione medica (COM (2012) 49 definitivo);
proposta di Regolamento del Parlamento e del Consiglio che modifica il
Regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda la farmacovigilanza
(COM (2012) 51 definitivo); sulla proposta di direttiva del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto ri-
guarda la farmacovigilanza (COM (2012) 52 definitivo) (Doc. XVIII, n.
149).

Ai sensi dell’articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto do-
cumento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Presidente della Camera dei deputati.

Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza,
trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’ado-
lescenza, con lettera in data 28 marzo 2012, ha inviato il documento con-
clusivo dell’indagine conoscitiva sui minori stranieri non accompagnati,
approvato dalla Commissione stessa nella seduta del 27 marzo 2012
(Doc. XVII-bis, n. 6).

Il predetto documento sarà stampato e distribuito.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Moffa Silvano, Angeli Giuseppe, Barani Lucio, Barbieri Emerenzio,
Bonciani Alessio, Bosi Francesco, Di Biagio Aldo, Di Virgilio Domenico,
Dima Giovanni, Divella Francesco, Favia David, Fontana Vincenzo Anto-
nio, Foti Antonino, Girlanda Rocco, Gottardo Isidoro, Granata Benedetto
Fabio, Holzmann Giorgio, Iapicca Maurizio, Madia Maria Anna, Mantini
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Pierluigi, Marinello Giuseppe Francesco Maria, Marini Cesare, Mosella
Donato Renato, Napoli Angela, Patarino Carmine Santo, Petrenga Gio-
vanna, Polidori Catia, Raisi Enzo, Rugghia Antonio, Scalera Giuseppe,
Scandroglio Michele, Torrisi Salvatore, Toto Daniele, Traversa Michele,
Ventucci Cosimo, Zacchera Marco, Iannarilli Antonello, Lo Presti Anto-
nino, Speciale Roberto, Rubinato Simonetta, Sarubbi Andrea, Gnecchi
Marialuisa

Norme per promuovere l’equità retributiva nel lavoro giornalistico (3233)

(presentato in data 30/3/2012)

C. 3555 approvato da 7ª Cultura

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Cursi Cesare, Tomassini Antonio

Disposizioni in materia di indennizzo straordinario in favore dei soggetti
danneggiati da complicanze irreversibili a causa di trasfusioni di sangue,
somministrazione di emoderivati e vaccinazioni obbligatorie (3234)

(presentato in data 29/3/2012);

senatori Casson Felice, Stradiotto Marco, Garavaglia Mariapia, Giaretta
Paolo

Prevenzione del fenomeno della subsidenza nelle province di Venezia, Pa-
dova e Rovigo. Modifica dell’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile
2006 n. 152 (3235)

(presentato in data 29/3/2012);

senatori Dini Lamberto, Cantoni Gianpiero Carlo, Ramponi Luigi, De
Gregorio Sergio, Gamba Pierfrancesco Emilio Romano, Firrarello Giu-
seppe, Licastro Scardino Simonetta, Carrara Valerio, Palmizio Elio Mas-
simo, Bevilacqua Francesco, Baldini Massimo, Tedesco Alberto, Piscitelli
Salvatore, Costa Rosario Giorgio, Castiglione Maria Giuseppa, Ladu Sil-
vestro, Gallo Cosimo, Benedetti Valentini Domenico, Amato Paolo,
Saro Giuseppe, Castro Maurizio, Caliendo Giacomo, Speziali Vincenzo,
Mazzaracchio Salvatore, Alberti Casellati Maria Elisabetta, Azzollini An-
tonio, Gentile Antonio, Caligiuri Battista, Gramazio Domenico, Ciarrapico
Giuseppe, Paravia Antonio, Burgaretta Aparo Sebastiano, Cursi Cesare,
Pisanu Beppe, Viespoli Pasquale, Malan Lucio, Spadoni Urbani Ada,
Izzo Cosimo, Lannutti Elio, De Feo Diana, Amoruso Francesco Maria,
Compagna Luigi, Scarabosio Aldo, Bettamio Giampaolo, Scarpa Bonazza
Buora Paolo, Latronico Cosimo, Bianconi Laura, Totaro Achille, Tonini
Giorgio, Possa Guido, Viceconte Guido, Palma Nitto Francesco, Sanciu
Fedele, Filippi Alberto, Germontani Maria Ida, Grillo Luigi, Pastore An-
drea, Bonfrisco Anna Cinzia

Dismissione del patrimonio immobiliare ad uso non strumentale detenuto
dalle pubbliche amministrazioni (3236)

(presentato in data 29/3/2012);
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senatori Cardiello Franco, Burgaretta Aparo Sebastiano, Cursi Cesare, Fa-
sano Vincenzo, Paravia Antonio, Allegrini Laura, Valentino Giuseppe,
Gramazio Domenico, Benedetti Valentini Domenico, Boscetto Gabriele,
Sarro Carlo, Ciarrapico Giuseppe, Caligiuri Battista, Totaro Achille, Coro-
nella Gennaro, Sibilia Cosimo, Butti Alessio, Costa Rosario Giorgio, Con-
tini Barbara

Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farma-
ceutica e istituzione dell’albo degli informatori scientifici del farmaco
(3237)

(presentato in data 29/3/2012);

senatori De Sena Luigi, De Luca Vincenzo

Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive mo-
difiche ed integrazioni, in materia di criteri di aggiudicazione (3238)

(presentato in data 29/3/2012);

Ministro affari esteri

Ministro affari europei

Ministro economia e finanze

(Governo Monti-I)

Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e
sulla governance nell’Unione economica e monetaria tra il Regno del Bel-
gio, la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica fe-
derale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica el-
lenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana,
la Repubblica di Cipro, la repubblica di Lettonia, la Repubblica di Litua-
nia, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, Malta, il regno dei Paesi
Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica
portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slo-
vacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, con Allegati, fatto
a Bruxelles il 2 marzo 2012. (3239)

(presentato in data 03/4/2012);

Ministro affari esteri

Ministro affari europei

Ministro economia e finanze

(Governo Monti-I)

Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo
di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012
(3240)

(presentato in data03/4/2012).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15
marzo 2012, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare,
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ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 4, della legge 14 settembre 2011, n.
148 – lo schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul ter-
ritorio degli uffici del giudice di pace (n. 455).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è deferito alla 2ª Commissione permanente,
che esprimerà il parere entro il termine del 3 maggio 2012. Le Commis-
sioni 1ª e 5ª potranno formulare osservazioni alla Commissione di merito
entro il 23 aprile 2012.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29
marzo 2012, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare,
ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 24, comma 1, della legge 15 dicembre
2011, n. 217 – lo schema di decreto legislativo recante attuazione della
direttiva 2010/30/UE relativa all’indicazione del consumo di energia e
di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura
ed informazioni uniformi relative ai prodotti (n. 456).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è deferito alla 10ª Commissione perma-
nente, che esprimerà il parere entro il termine del 13 maggio 2012. Le
Commissioni 1ª, 5ª e 14ª potranno formulare osservazioni alla Commis-
sione di merito entro il 3 maggio 2012.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29
marzo 2012, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare,
ai sensi dell’articolo 17, commi 2 e 4–bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 – lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante re-
golamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Mi-
nistro della salute e dell’Organismo indipendente di valutazione della per-

formance (n. 457).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è deferito alla 12ª Commissione perma-
nente, che esprimerà il parere entro il termine del 3 maggio 2012. Le
Commissioni 1ª e 5ª potranno formulare osservazioni alla Commissione
di merito entro il 23 aprile 2012.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 22
marzo 2012, ha inviato, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto-
legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 agosto 2011, n. 130, la prima relazione analitica – predisposta dal Mi-
nistero della difesa – sulle missioni internazionali militari e di polizia di
cui al medesimo decreto, aggiornata al 31 dicembre 2011.
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Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4ª Commissione perma-
nente (Doc. CCXLVI, n. 1).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15
marzo 2012, ha inviato, ai sensi dell’articolo 2-bis, del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n. 77, la relazione, resa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
– Dipartimento della Protezione civile, sull’emergenza sismica del 6 aprile
2009 nella regine Abruzzo e sullo stato di avanzamento del processo di
ricostruzione post-sismica, anche con riferimento alle modalità di utilizzo
delle risorse pubbliche allo scopo stanziate, aggiornata al 31 dicembre
2011 (Doc. CCXLV, n. 1).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª, alla 8ª e alla 13ª
Commissione permanente.

Governo, progetti di atti comunitari e dell’Unione europea

Il Ministro per gli affari europei, in data 28 febbraio, 1º, 6, 8, 13, 15,
20, 22, 27 e 29 marzo 2012, ha trasmesso – ai sensi degli articoli 3 e 19
della legge 4 febbraio 2005, n. 11 – progetti di atti comunitari e dell’U-
nione europea.

I predetti atti si intendono trasmessi alle Commissioni, ai sensi del-
l’articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti medesimi è disponibile presso il Servizio affari in-
ternazionali – Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell’Unione europea.

Garante del contribuente, trasmissione di atti

Il Garante del contribuente della regione Emilia Romagna ha inviato,
in data 20 marzo 2012, ai sensi dell’articolo 13, comma 13-bis, della legge
27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull’attività svolta dal medesimo Ga-
rante nell’anno 2011.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6ª Commissione perma-
nente (Atto n. 811).
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Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in
data 9 marzo 2012, ha inviato il testo di 24 risoluzioni, approvate dal Par-
lamento stesso nel corso della tornata dal 13 al 16 febbraio 2012:

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio che attribuisce all’Ufficio per l’armonizzazione nel
mercato interno (marchi, disegni e modelli) una serie di compiti inerenti
alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui la convocazione di
rappresentanti del settore pubblico e privato in un Osservatorio europeo
sulla contraffazione e la pirateria (Doc. XII, n. 992). Il predetto docu-
mento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regola-
mento, alla 2ª, alla 3ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica le direttive 89/666/CEE, 2005/56/CEE e 2009/
101/CE in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e
delle imprese (Doc. XII, n. 993). Il predetto documento è stato trasmesso,
ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 10ª e
alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione concernente il progetto di decisione del Consiglio
relativo alla conclusione del protocollo concordato tra l’Unione europea
e la Repubblica di Guinea-Bissau che fissa le possibilità di pesca e la con-
tropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della
pesca in vigore tra le due parti (Doc. XII, n. 994). Il predetto documento è
stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla
3ª, alla 9ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione di un protocollo all’accordo euromediterraneo che istituisce
un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una
parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, riguardante un accordo quadro
tra l’Unione europea e il Regno del Marocco sui princı̀pi generali della
partecipazione del Regno del Marocco ai programmi dell’Unione (Doc.
XII, n. 995). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo
143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione perma-
nente;

una risoluzione relativa alla posizione del Consiglio in prima let-
tura in vista dell’adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica la direttiva 2000/75/CE per quanto riguarda la
vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini (Doc. XII, n. 996). Il
predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma
1, del Regolamento, alla 3ª, alla 9ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per i bonifici e gli addebiti
diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (Doc. XII,
n. 997). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143,
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comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 6ª e alla 14ª Commissione perma-
nente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione, a nome dell’Unione, di una convenzione ra l’Unione europea
e la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Nor-
vegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai la-
vori dei comitati che coadiuvano la Commissione europea nell’esercizio
dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione
e lo sviluppo dell’acquis di Schengen (Doc. XII, n. 998). Il predetto do-
cumento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Rego-
lamento, alla 1ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio sugli
orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione
(Doc. XII, n. 999). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 5ª, alla 11ª e alla
14ª Commissione permanente;

una risoluzione relativa alla posizione del Consiglio in prima let-
tura in vista dell’adozione del regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1290/2005 e
(CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la distribuzione di
derrate alimentari agli indigenti nell’Unione (Doc. XII, n. 1000). Il pre-
detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1,
del Regolamento, alla 3ª, alla 9ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione relativa alla posizione del Consiglio in prima let-
tura in vista dell’adozione della decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce un programma pluriennale relativo alla politica
in materia di spettro radio (Doc. XII, n. 1001). Il predetto documento è
stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento,
alla 3ª, alla 8ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio recante modifica al regolamento (CE) n. 11234/2007
per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei pro-
dotti lattiero-caseari (Doc. XII, n. 1002). Il predetto documento è stato tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla
9ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sull’occupazione e gli aspetti sociali nell’analisi
annuale della crescita 2012 (Doc. XII, n. 1003). Il predetto documento
è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento,
alla 3ª, alla 11ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (Doc. XII, n.
1004). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo
143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 6ª e alla 14ª Commissione
permanente;

una risoluzione sul contributo della politica comune della pesca
alla produzione di beni pubblici (Doc. XII, n. 1005). Il predetto docu-
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mento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regola-

mento, alla 3ª, alla 9ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sui recenti sviluppi politici in Ungheria (Doc. XII,

n. 1006). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo

143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione perma-

nente;

una risoluzione sulle prossime elezioni presidenziali in Russia

(Doc. XII, n. 1007). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi del-

l’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione

permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla

conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione euro-

pea e il Regno del Marocco in merito a misure di liberalizzazione recipro-

che per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i pro-

dotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli n. 1, 2 e 3 e dei relativi

allegati e a modifiche dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’as-

sociazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e

il Regno del Marocco, dall’altra (Doc. XII, n. 1008). Il predetto docu-

mento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regola-

mento, alla 3ª, alla 9ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla situazione in Siria (Doc. XII, n. 1009). Il pre-

detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1,

del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla posizione del Parlamento europeo sulla 19ª

sessione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani (Doc. XII,

n. 1010). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo

143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione perma-

nente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promo-

zione dei diritti umani;

una risoluzione sul futuro del GMES (Doc. XII, n. 1011). Il pre-

detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1,

del Regolamento, alla 3ª, alla 8ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione perma-

nente;

una risoluzione sulla pena di morte in Bielorussia, in particolare i

casi di Dzmitry Kanavalau e Uladzislau Kavalyou (Doc. XII, n. 1012). Il

predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1,

del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sull’Egitto: ultimi sviluppi (Doc. XII, n. 1013). Il

predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma

1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla pena di morte in Giappone (Doc. XII, n.

1014). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo

143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione

permanente.
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Commissione europea, trasmissione di atti e documenti

Nel periodo dal 25 febbraio al 2 aprile 2012 la Commissione europea
ha inviato atti e documenti di interesse comunitario.

I predetti atti e documenti si intendono trasmessi alle Commissioni, ai
sensi dell’articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti e documenti medesimi è disponibile presso il Servi-
zio affari internazionali – Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell’U-
nione europea.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

Il senatore Del Vecchio ha aggiunto la propria firma all’interpellanza
2-00447 dei senatori Marcenaro ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Carlino e il senatore Mascitelli hanno aggiunto la pro-
pria firma all’interrogazione 3-02769 dei senatori Lannutti ed altri.

Mozioni

BAIO, DE LUCA Vincenzo, DE LILLO, GUSTAVINO, DE LUCA
Cristina, SANTINI, CASELLI, CECCANTI, CHIAROMONTE, GAL-
LONE, MAGISTRELLI, MARITATI, MAZZUCONI, MONGIELLO,
RIZZOTTI, SBARBATI. – Il Senato,

premesso che:
il 2 aprile 2012 ricorre la Giornata mondiale dell’autismo. La ricor-

renza, istituita nel 2008 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha
lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica per promuovere lo studio e
la ricerca scientifica di una patologia complessa, in cui spesso si assiste
alla negazione di diritti specifici, dei pazienti e delle loro famiglie, con
conseguenze molto pesanti anche sul piano sociale;

sono ormai trascorsi quasi 70 anni, da quando Leo Kanner usò per
la prima volta il termine «autismo precoce infantile» per indicare una sin-
drome osservata in 11 suoi pazienti. Purtroppo, a distanza di tanti anni, di
questa patologia non si conoscono ancora bene le cause; per cui non sono
disponibili trattamenti specifici. Sono state formulate diverse ipotesi ezio-
patogenetiche, che mettono l’accento su fattori di natura genetica, infet-
tiva, vaccinica; si ipotizzano cause legate all’inquinamento ambientale o
ad un deficit di funzionamento dei neuroni a specchio; e ci sono anche
teorie che fanno riferimento a cause di natura relazionale e psicodinamica.
Tante ipotesi, ma nessuna certezza che arrivi a chiarire, se non a risolvere,
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uno dei grandi rebus della medicina in genere e della neuropsichiatria in-
fantile in particolare. Si tratta di una malattia che colpisce lo 0,6 per cento
della popolazione mondiale e si manifesta nella prima infanzia a partire
dai 2 anni. In genere sono le mamme che colgono alcuni aspetti «strani»
del loro bambino; aspetti che possono sfuggire anche al pediatra di base,
se non ascolta e non si fa carico di quanto riferisce la madre. Se tra madre
e pediatra si creasse una maggiore sinergia e il medico non tendesse a mi-
nimizzare quanto riferisce la madre, pensando ad una eccessiva ansia ma-
terna o ad un semplice ritardo, l’autismo potrebbe essere diagnosticato
precocemente con il vantaggio di permettere un intervento adeguato che
limiti i rischi dell’alterato sviluppo complessivo del bambino. Il quadro
patologico si presenta soprattutto come un grave deficit della comunica-
zione verbale e non verbale, con la tendenza del bambino ad un isola-
mento, in cui sembra trovare l’opportunità migliore per esprimere capacità
immaginative a volte insospettate; sono frequenti le stereotipie e i rituali
che accompagnano la sua quotidianità. Con il passare del tempo il ritardo
nell’apprendimento, legato alle specifiche difficoltà di inserimento nel
contesto scolastico, accentua la sua distanza e la sua differenza con i coe-
tanei;

sulla base di statistiche del 2003 elaborate dall’U.S. Department of
Education, l’autismo sta crescendo del 10-17 per cento all’anno. Il Center
for Disease Control, nel novembre 2004, riportava che l’incidenza variava
da 2 a 6 casi ogni 1.000. Si stima inoltre che il numero di bambini che
mostra uno spettro autistico con comportamenti autistico-simili oscilli
tra il 15 e il 20 per 10.000 soggetti. Sono valori di circa 10 anni fa,
ma oggi le maggiori conoscenze sulla sintomatologia autistica inducono
in molti casi a parlare di spettro autistico polimorfo, e in mancanza di
dati certi sui criteri paritari di inclusione e di esclusione di questa patolo-
gia nel dipartimento di salute mentale e nell’international classification of
disease i numeri complessivi oscillano in una forbice, molto, troppo am-
pia, per non indurre a pensare che anche per fare la diagnosi di autismo
serve un approfondimento più rigoroso;

la malattia non comporta solo un disagio personale, ma coinvolge
il sistema familiare a cui il soggetto appartiene, colpendo in modo più in-
tenso proprio la relazione madre-figlio, per cui il disagio psicologico si
estende con facilità a tutto il nucleo familiare. Ed è auspicabile che l’in-
tera sfera familiare partecipi ad un coinvolgimento terapeutico su misura.
È inoltre necessaria un’adeguata sensibilizzazione sul piano sociale, a co-
minciare dal contesto prescolastico e scolastico, per evitare che i soggetti
affetti da autismo subiscano un’emarginazione sociale. Occorre però tener
presente che, trattandosi di un disturbo di carattere evolutivo, le famiglie
incontrano le maggiori difficoltà proprio quando il ragazzo esce dal cir-
cuito scolastico e trova ben poche strutture in cui inserirsi, per cui l’auti-
smo finisce con l’essere accomunato con tutte le altre patologie psichiatri-
che dell’adulto;

in alcune Regioni italiane sono stati attivati dei centri di riabilita-
zione, che tra i loro obiettivi specifici prevedono una specifica attenzione
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a questi ragazzi e ai loro genitori, nella cui formazione investono attra-
verso corsi appositamente studiati per loro, spesso gratuiti; i genitori
sono accompagnati fin dalla prima diagnosi nel mondo autistico, fatto an-
cora più di domande che di risposte; sono centri che in maniera più o
meno esplicita nelle loro scelte riflettono un preciso modello antropolo-
gico: come va considerato il bambino in genere e il bambino autistico
in particolare. Non si può infatti perdere mai di vista la visione globale
dello sviluppo psico-fisico del bambino. La maggiore perplessità che ac-
compagna le diverse visioni che si affacciano sul panorama terapeutico
è quella della loro unilateralità, che non tiene sufficientemente conto del
bambino come soggetto in cui lo sviluppo cognitivo è sempre fortemente
correlato con la sua vita emotiva e condizionato da eventuali forme di di-
sabilità fisica. Un soggetto il cui sviluppo richiede una forte integrazione
sul piano sociale a cominciare dalla famiglia e poi dalla scuola;

sono tante le associazioni nate in questi ultimi anni, proprio per
iniziativa di famiglie, che prestano aiuto ad altre famiglie di bambini au-
tistici, mettendo a disposizione la loro esperienza e la loro solidarietà, pro-
muovendo leggi apposite in materia di handicap, sollecitando scuole ed i
insegnanti di sostegno ad offrire ai loro figli la migliore assistenza possi-
bile sul piano della didattica e della integrazione; spesso sono loro a pro-
porre modelli di sperimentazione, che nascono dall’esperienza che sotto-
pongono al vaglio degli esperti; tante associazioni in gran parte in rete
tra di loro, con molti punti di somiglianza e con alcune caratteristiche pe-
culiari: è proprio questa differenza nell’unità o questa unità nella diffe-
renze che ne descrive in modo efficace la ricchezza culturale, la reciproca
autonomia e la libertà responsabile con cui operano;

data la complessità dei problemi posti da questi bambini e dalle
loro famiglie oggi si cerca di creare un circuito di assistenza multidimen-
sionale integrata, per garantire una presa in carico complessiva del bam-
bino. La Azienda sanitaria locale (ASL), la scuola e la famiglia poste in
rete tra di loro sono chiamate a collaborare attivamente per valorizzare
tutti i margini di sviluppo possibili nel bambino e impedirgli di regredire.
Ma se il circuito ASL-scuola-famiglia deve mantenere al centro del suo
impegno il bambino autistico concreto, serve un più ampio circuito, una
rete più vasta che colleghi le ASL, le reti associative delle famiglie, il
mondo della scuola e della formazione, la ricerca e una forte ed impegnata
sensibilità politica. È ovvio che in una rete di queste dimensioni si river-
seranno contemporaneamente domande di natura scientifica che ancora
non hanno risposta, nuovi bisogni emergenti sul piano socio-assistenziale,
sperimentazioni iniziali con la loro creatività coraggiosa ed esperienze già
consolidate nel tempo. È di questo mix di cose note e non note che si nu-
tre la ricerca in senso proprio; una miscellanea di proposte e di iniziative
che cercano con sensibilità umana e con rigore scientifico di sciogliere
uno dei misteri più difficili che la medicina pone alla nostra società;

l’Istituto superiore di sanità (ISS) ha pubblicato ad ottobre 2011 le
nuove linee-guida sull’autismo, elaborate da un gruppo di esperti, preva-
lentemente appartenenti ad uno specifico orientamento culturale – quello
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di tipo comportamentale –, che ha guardato le altre esperienze in modo

fortemente critico, creando un forte disagio sia a livello delle famiglie e

delle reti di famiglia che in questi anno avevano fatto scelte diverse, sia

a livello delle istituzioni che seguono i bambini autistici con un diverso

orientamento e che hanno alle spalle una pluridecennale dedizione alla

loro assistenza e a quella delle loro famiglie. Famiglie e istituzioni che

chiedono una tempestiva revisione di queste linee-guida che riequilibri
il quadro complessivo;

il documento dell’ISS si schiera decisamente a favore dell’ABA

(applied behaviour intervention), che propone programmi comportamen-

tali intensivi, da 20 a 40 ore la settimana rivolti all’età prescolare, affidati

a personale specializzato. Attualmente questo personale non è però dispo-

nibile e occorrerebbe investire importanti risorse per la sua qualificazione,
senza ignorare che mancano evidenze specifiche per sapere cosa accada in

soggetti autistici sottoposti per lunghi anni a processi di condizionamento

intensivo. L’ABA infatti punta a modificare il comportamento del bam-

bino attraverso forme di specifico condizionamento, efficaci soprattutto

in bambini ad alto funzionamento;

il documento dell’ISS esclude l’efficacia di altri metodi che po-

trebbero avere un ruolo terapeutico di tipo prevalentemente supportivo,

come ad esempio una sorta di dietoterapia mirata, e la stessa musicotera-

pia, molto apprezzata da molti bambini. Le linee-guida dell’ISS fanno an-

che una serie di riflessioni di natura farmacologica, sottolineando come, in

assenza di farmaci specifici, anche le prescrizioni mediche non possano

che avere un carattere sintomatico e quindi vadano lasciate alla valuta-
zione che il neuropsichiatra infantile potrà e vorrà farne. Fin troppo scarso

è il consenso dato a modelli di intervento terapeutico-riabilitativo che

fanno riferimento soprattutto agli aspetti relazionali del bambino, in una

chiave psicodinamica che tiene conto del suo potenziale sviluppo progres-

sivo anche sotto il profilo affettivo ed emozionale;

il modello proposto contraddice quanto evidenziato nel documento
Sinpia (Società italiana di neuropsichiatria infantile) del 2005, «Linee

guida per l’autismo. Raccomandazioni tecniche-operative per i servizi di

Npi», in cui è chiaramente consigliato di mantenere le due grandi catego-

rie di approccio al trattamento, comportamentale ed evolutivo, sottoli-

neando che non esiste un intervento che possa andar bene per tutti i bam-

bini autistici e per tutte le età. La Sinpia nel 2005 aveva ben presente

come la patologia dell’autismo rappresenti ancora oggi una delle grandi
sfide per la ricerca scientifica e almeno sotto il profilo terapeutico-riabili-

tativo intendeva lasciare ai genitori e agli operatori del settore la possibi-

lità di scegliere la soluzione ritenuta più efficace anche a livello sogget-

tivo. Sappiamo troppo poco su questo disturbo di lunga durata e, proprio

per questi motivi, tutte le energie dovrebbero essere canalizzate nell’am-

bito della ricerca e dell’assistenza, senza mai violare il diritto alla libera

scelta da parte del soggetto e dei suoi familiari, diritto per altro di rile-
vanza costituzionale (art. 32 della Costituzione);
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al fine di rispettare la libertà delle famiglie a scegliere per i propri
figli il miglior trattamento possibile, per valorizzare inoltre le potenzialità
dei bambini colpiti dal disturbo autistico, è in corso di definizione una pe-
tizione per chiedere la revisione delle linee-guida sull’autismo; si tratta di
una iniziativa promossa da un gruppo di parlamentari bipartisan e soste-
nuta da 66 società scientifiche e scuole di formazione e specializzazione
per operatori, 50 associazioni e 58 centri di riabilitazione accreditati e
da tantissimi esperti del settore,

impegna il Governo:

1) ad accelerare il processo di revisione delle linee-guida che non
può attendere la prevista scadenza del 2015, senza recare danni concreti
alle famiglie e alle istituzioni che da decenni seguono metodologie diverse
dall’ABA, con risultati di indubbio interesse sul piano socio-assistenziale
e scientifico;

2) ad assumere ogni iniziativa di competenza per garantire la cura
e l’assistenza alle famiglie dei soggetti autistici, che necessitano di un so-
stegno multidimensionale, protratto nel tempo non solo attraverso aiuti
economici, ma anche attraverso la possibilità di creare una rete di integra-
zione nel tessuto sociale che vada oltre i tempi della scuola, considerato
che troppo spesso questi ragazzi al termine della scuola dell’obbligo o
dopo i 18 anni diventano i cosiddetti malati invisibili, assimilati in tutto
o in gran parte ad una generica diagnosi di grave patologia psichiatrica;

3) ad assicurare un’attenzione come può desumersi dall’art. 32
della Costituzione e raccomanda un recente documento del Comitato na-
zionale di bioetica;

4) a individuare risorse da destinare alla ricerca, sia sul piano di
discipline di base come la genetica, ad esempio, che sul piano della ri-
cerca clinica e dei modelli socio-assistenziali per una patologia che, al-
meno attualmente, accompagna la grande maggioranza dei soggetti per
tutta la vita.

(1-00598)

MAZZATORTA, MAURO, BRICOLO, ADERENTI, BODEGA,
BOLDI, CAGNIN, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA,
FRANCO Paolo, GARAVAGLIA Massimo, LEONI, MARAVENTANO,
MONTANI, MONTI Cesarino, MURA, PITTONI, RIZZI, STIFFONI,
TORRI, VACCARI, VALLARDI, VALLI. – Il Senato,

premesso che:

il 23 marzo 2012 il Consiglio dei ministri ha approvato, salvo in-
tese, il disegno di legge di riforma del mercato del lavoro;

il Governo, prima dell’approvazione, ha dato luogo ad incontri li-
mitati a poche sigle sindacali e datoriali;

in contemporanea nel Paese si sta assistendo a continue discussioni
sul tema della riforma del mercato del lavoro, dibattito finora solo media-
tico e teorico, non essendoci alcun disegno di legge depositato in Parla-
mento;
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secondo quanto dichiarato dal Governo, la riforma del lavoro sa-
rebbe tesa a creare una maggiore mobilità che protegga il lavoratore ma
non renda sclerotico il mercato del lavoro e favorire la distribuzione più
equa delle tutele dell’impiego, contenendo i margini di flessibilità progres-
sivamente introdotti negli ultimi vent’anni e adeguando all’attuale conte-
sto economico la disciplina del licenziamento individuale;

definire le regole non crea di per sé occupazione e l’organizza-
zione del mercato del lavoro da sola non basta a determinare lo sviluppo,
se mancano investimenti e incentivi;

nell’ordinamento il licenziamento è disciplinato da diverse norme
del codice civile e da disposizioni di legge, tra cui l’articolo 18 della legge
20 maggio 1970, n. 300 («Norme sulla tutela della libertà e dignità dei
lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di la-
voro e norme sul collocamento»), il cosiddetto statuto dei lavoratori, ai
sensi del quale «il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il
licenziamento (...) o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa
o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge
stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che
in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale
ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici
prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di
reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro»;

l’articolo 18, quindi, tutela i lavoratori delle aziende con più di 15
dipendenti esclusivamente contro i licenziamenti dichiarati dal giudice
inefficaci o nulli perché intimati senza giusta causa: in questi casi limitati
– e solo in questi – interviene la tutela dell’articolo 18, che prevede il
reintegro sul posto di lavoro per il dipendente ingiustamente licenziato;
nulla a che vedere, pertanto, con i licenziamenti per crisi aziendale o dif-
ficoltà dell’azienda, che sono già previsti e regolamentati da apposita nor-
mativa;

il Governo, nelle linee guida predisposte sulla riforma del mercato
del lavoro, precisa che rimane immutato il campo di applicazione della di-
sciplina dei licenziamenti individuali, che comprende, di massima e fatte
salve situazioni particolari, i datori di lavoro, imprenditori e non impren-
ditori, aventi più di 15 dipendenti nell’ambito comunale, o più di 60 nel-
l’ambito nazionale. Questo comporta che il regime applicabile ai licenzia-
menti illegittimi disposti dalle piccole imprese continua ad essere fissato
dall’art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604;

valutato che:

è necessario riformare lo statuto dei lavoratori in quanto strumento
purtroppo inadeguato a realizzare la tutela di tutte quelle figure e fattispe-
cie lavorative via via introdotte e modificatesi nel corso degli anni. Oggi è
cambiato il mercato del lavoro ed una grossa fetta di lavoratori non sono
tutelati: ad esempio i soci lavoratori delle cooperative, i lavoratori in rite-
nuta d’acconto (milioni di persone in Italia), gli interinali, i lavoratori as-
sunti con contratti a termine o con contratti di formazione e lavoro; non
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dimenticando i lavoratori della piccola impresa che sono oltre il 50 per
cento dei dipendenti del settore industriale;

il Governo, nelle linee guida predisposte sulla riforma del mercato
del lavoro, prevede che il diritto alla reintegrazione nel posto del lavoro
debba essere disposto dal giudice nel caso di licenziamenti discriminatori
o in alcuni casi di infondatezza del licenziamento disciplinare. Negli altri
casi, tra cui il licenziamento per motivi economici, il datore di lavoro può
essere condannato solo al pagamento di un’indennità. Precisa inoltre che
particolare attenzione verrà riservata all’intento di evitare abusi;

muovendo nella direzione dell’indennizzo del lavoratore licenziato,
piuttosto del reintegro, si rischia di passare da un concetto di lavoratore
come persona ad un concetto di lavoratore-merce, andando contro i prin-
cipi del vivere civile;

nei Paesi in cui il licenziamento è più flessibile esiste in cambio un
welfare più forte e maggiori sono le tutele per chi perde il posto di lavoro;

considerato che:

il Governo aveva dichiarato di volersi ispirare al modello tedesco
nella revisione della normativa in materia di licenziamenti, ma non pare
stia perseguendo tale strada: in Germania, infatti, esiste la legge per la tu-
tela dai licenziamenti (Kündigungsschutzgesetz), che prevede che il licen-
ziamento vada comunicato e motivato dal datore di lavoro alla rappresen-
tanza sindacale aziendale, il Betriebsrat, e, se il consiglio aziendale non lo
ritiene giustificato, formula un’obiezione scritta, che ha un peso rilevante
nel caso si ricorra al giudice. Il lavoratore, dal canto suo, se è convinto di
poter dimostrare in tribunale le sue buone ragioni, può sempre impugnare
il licenziamento per motivi «soggettivi» o «oggettivi», puntando alla rein-
tegrazione, e, se il licenziamento risulta ingiustificato, viene automatica-
mente dichiarato nullo, con reintegro nel posto di lavoro, risarcimento e
pagamento del salario dovuto per il periodo che va dal licenziamento
alla sentenza; l’obbligo di reintegrazione, peraltro, scatta per le aziende
a partire da 10 dipendenti;

nell’attuale periodo di crisi economica che il Paese sta attraver-
sando, caratterizzato dalla chiusura di numerose realtà produttive del ter-
ritorio e dalla perdita di migliaia di posti di lavoro, un irrigidimento della
flessibilità in entrata, con il pretesto di combattere la precarietà, ed una
contemporanea apertura alla flessibilità in uscita, con la revisione dell’ar-
ticolo 18, non può che acuire lo scontro sociale e di certo non comporta la
creazione di nuovi posti di lavoro;

il costo del lavoro dei vari Paesi europei ed extracomunitari pre-
senta delle differenze significative (nel nostro Paese 24,41 euro all’ora
contro 4,20 euro all’ora in Romania o 2,88 in Bulgaria) e quindi le im-
prese italiane non possono competere con queste realtà e sono obbligate
a chiudere e/o delocalizzare;

per facilitare l’ingresso nel mercato del lavoro ed il mantenimento
dei livelli occupazionali urge reperire risorse finanziarie per l’abbatti-
mento del costo del lavoro;
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si ritiene inoltre utile seguire la strada tracciata con l’articolo 8 del
decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 148 del 2011, che apre la strada alla contrattazione territoriale oltretutto
in sintonia con la lettera della Banca centrale europea, inviata all’Italia
nell’agosto 2011, che evidenzia l’esigenza di riformare ulteriormente la
contrattazione salariale collettiva, permettendo accordi a livello di im-
presa,

impegna il Governo:

1) ad evitare di riformare l’articolo 18 dello statuto dei lavoratori
nel senso di favorire i licenziamenti, e, per contro, a conformare concre-
tamente la revisione dell’articolo 18 al modello tedesco;

2) ad estendere la cosiddetta tutela reale prevista dalla vigente nor-
mativa anche ad altre categorie di lavoratori ed alle nuove forme contrat-
tuali, tenendo conto dei diversi contesti produttivi, aziendali e territoriali;

3) ad adottare le dovute iniziative e gli opportuni strumenti per ab-
battere il costo del lavoro, introducendo sgravi per gli imprenditori che
operano sul nostro territorio senza ridurre gli stipendi, ma piuttosto ade-
guandoli al reale costo della vita a livello territoriale.

(1-00599)

VICARI, FLUTTERO, FERRANTE, CURSI, CIARRAPICO, IZZO,
MESSINA, PICCONE, D’ALÌ. – Il Senato,

premesso che:

lo sviluppo del settore delle energie rinnovabili è cruciale e neces-
sario per il rispetto degli obiettivi europei sottoscritti dall’Italia in tema di
energia. Un settore strategico non solo per il raggiungimento degli obiet-
tivi nel 2020 ma anche dei nuovi obiettivi al 2030 fissati dalla Commis-
sione europea e la road map al 2050 già approvata dall’Unione europea;

il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/28/CE, co-
siddetta direttiva rinnovabili, approvato il 3 marzo 2011 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale il 28 marzo 2011, n. 28 del 2011, ha introdotto nume-
rosi elementi di innovazione nel mondo dell’incentivazione. Il testo infatti
è intervenuto sull’intera filiera della produzione elettrica delle fonti rinno-
vabili generando degli effetti sulle strutture già realizzate, su quelle in pro-
getto e su quelle future;

il decreto legislativo n. 28 del 2011 ha di fatto stabilito i criteri
generali e specifici dell’incentivazione post-2012, ma ha rinviato in toto
la materia a successivi decreti attuativi, da adottarsi entro 6 mesi dall’en-
trata in vigore del decreto e dunque entro la fine di settembre 2011. Pre-
vede inoltre la ridefinizione dell’architettura dei valori dei sistemi incen-
tivanti destinati agli impianti a fonte rinnovabile, esclusa la fonte fotovol-
taica, che entreranno in esercizio a partire dal 1º gennaio 2013;

nell’attuazione delle previsioni normative dovranno quindi essere
disciplinati: i valori degli incentivi per gli impianti che entreranno in eser-
cizio a partire dal 1º gennaio 2013, gli incentivi a base d’asta, i valori di
potenza sia per fonte che per tecnologia degli impianti sottoposti alle pro-
cedure d’asta; le modalità di selezione da parte del Gestore dei servizi
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energetici dei soggetti aventi diritto all’incentivo attraverso le procedure
d’asta; le modalità di calcolo e di applicazione degli incentivi per le pro-
duzioni imputabili a fonti rinnovabili in centrali ibride; le modalità con le
quali è modificato il meccanismo di scambio sul posto per gli impianti,
anche già in esercizio, che accedono a tale servizio al fine di semplifi-
carne la fruizione;

considerato che:

non sono ancora stati definiti dal Governo i decreti attuativi; i ri-
tardi nell’adozione della disciplina sui nuovi sistemi incentivanti per le
fonti energetiche rinnovabili elettriche sono ormai insostenibili per il com-
parto produttivo: mancando infatti questa normativa, gli investitori sia ita-
liani che esteri stanno perdendo la fiducia nel nostro Paese e di fatto si
stanno annullando i grandi risultati ottenuti dal settore negli ultimi cinque
anni;

sono intervenute recentemente alcune delle più importanti associa-
zioni di settore per denunciare su primari organi di stampa a livello nazio-
nale, come questo ritardo nell’attuazione del decreto legislativo n. 28 del
2011 stia inducendo al blocco di gran parte degli investimenti. Oltre alla
richiesta di una tempestiva emanazione dei numerosi decreti attuativi, è
stato chiesto con una lettera aperta al Governo che venga previsto anche
lo slittamento di un anno dell’entrata in vigore dei nuovi meccanismi di
incentivazione, proprio perché tale soluzione consentirebbe una program-
mazione più efficace degli investimenti, evitando in qualche modo i rile-
vanti danni per il settore;

anche l’Associazione dei Comuni italiani è intervenuta sull’argo-
mento sostenendo che: la scadenza del 1º gennaio 2013 prevista dalla
legge per la cessazione della precedente normativa in materia di incentivi
per le fonti di energia rinnovabile (eolico, geotermico, biomasse e idro-
elettrico) è pericolosamente vicina e la mancata emanazione dei decreti
attuativi di incentivazione alle fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico
sta creando una situazione di incertezza che penalizza fortemente un set-
tore importante e innovativo della nostra economia. In assenza dell’ema-
nazione dei decreti sugli incentivi alle fonti rinnovabili diverse dal foto-
voltaico (per il quale esiste il cosiddetto conto energia fotovoltaico), lo
stato di incertezza sulla struttura di incentivazione di riferimento sta bloc-
cando significativi investimenti, anche da parte dei Comuni, in materia di
rinnovabili,

impegna il Governo:

1) ad istituire un tavolo di confronto aperto e strutturato tra Go-
verno ed operatori, che possa avvalersi anche di componenti delle Com-
missioni parlamentari competenti, sul tema degli incentivi, finalizzato a
calibrare i sistemi di sostegno tenendo conto anche delle ricadute sulla fi-
liera industriale nazionale, sull’ambiente, sul riequilibrio del mix degli ap-
provvigionamenti energetici, sull’occupazione, sulla gestione del territorio,
oltre che sulla componente A3 della bolletta elettrica;

2) ad assumere iniziative al fine di garantire una proroga per l’ap-
plicazione dei nuovi sistemi incentivanti tale da garantire lo stesso arco
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temporale tra approvazione dei decreti e l’attivazione delle nuove modalità
previste dal decreto legislativo n. 28 del 2011;

3) ad intervenire in tempi rapidi, in esito all’attività del tavolo di
confronto, nell’emanazione dei decreti attuativi ai sensi dell’art. 24 «Mec-
canismi di incentivazione» del decreto legislativo n. 28 del 2011 relativi
alla definizione dei nuovi criteri incentivanti per le fonti di energia rinno-
vabili elettriche (diverse dal fotovoltaico) e termiche.

(1-00600)

VICARI, CURSI, CASOLI, CIARRAPICO, GHIGO, IZZO, MES-
SINA, PARAVIA, PICCONE. – Il Senato,

premesso che:

l’Italia, come ben noto, vive un periodo di particolare sofferenza in
ambito manifatturiero, che riguarda sia imprese di rilevanti dimensioni,
che piccole e medie imprese. In particolare l’industria chimica nazionale,
una volta comparto di punta, con il 4 per cento di contributo al PIL del-
l’industria manifatturiera in Europa, vive oggi un periodo di crisi coinvol-
gendo ampie aree geografiche del nostro Paese;

in Italia, secondo le stime di Federchimica, sono attive ad oggi
quasi 3.000 imprese chimiche che occupano circa 115.000 addetti, con
un indotto di quasi 350.000 addetti, pari al 5,6 per cento dell’occupazione
dell’industria manifatturiera del Paese;

la storia della chimica in Italia è antica, basti pensare al premio
Nobel Natta che inventò nel 1963 il polipropilene isotattico ed il polieti-
lene ad alta densità e che ha permesso lo sviluppo di un’industria chimica
nazionale leader nel panorama internazionale per alcuni decenni;

a livello mondiale la chimica rappresenta ancora un’industria molto
dinamica, con un mercato di oltre 3000 miliardi di dollari, ma purtroppo i
ritmi di crescita in Italia sono, nel migliore dei casi, allineati all’anda-
mento del PIL e molti poli chimici italiani sono in chiara difficoltà.

si vive oggi una dicotomia: da un lato la chimica mondiale che
continua a vivere un periodo di sviluppo grazie soprattutto ai crescenti
consumi globali di prodotti chimici nei Paesi emergenti; dall’altro lato,
l’Europa, e l’Italia in particolare, vede il comparto in sempre maggiore
difficoltà;

proprio grazie all’effetto traino della domanda crescente, nei cosid-
detti Paesi emergenti si è sviluppata rapidamente una fiorente industria
chimica là dove, congiuntamente ad un ridotto costo del lavoro, è possi-
bile, in alcuni casi, disporre di materie prime, in particolare di petrolio,
e di energia a costi estremamente competitivi;

in Europa, invece, il prezzo del greggio ha ormai raggiunto stabil-
mente prezzi superiori ai 100 dollari al barile, e che tendono verosimil-
mente ad aumentare ancora nei prossimi anni grazie alla crescente do-
manda di energia e di consumi in Paesi quali Cina, India, Brasile ed altre
economie emergenti, penalizzando al contempo l’industria chimica comu-
nitaria e nazionale che utilizza proprio il greggio come materia prima, la
cosiddetta petrolchimica;
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considerato che:

tutto ciò ha permesso uno spostamento del baricentro della chimica
verso i Paesi produttori di greggio ovvero verso i Paesi dove la domanda è
in forte crescita, con parallelo declino del comparto chimico europeo, ed
italiano in particolare, e, a puro titolo di esempio, si cita il caso dell’eti-
lene, base di tutta una serie di prodotti ed intermedi chimici, che storica-
mente veniva prodotto in stabilimenti comunitari o americani ma che oggi
vede una notevole crescita in Medio oriente: in questi Paesi si è infatti
passati in soli 10 anni da una produzione di circa 10 milioni di tonnellate
all’anno ad oltre 35 milioni di tonnellate all’anno;

evidentemente, la prospettiva di una contrazione della domanda lo-
cale ha bloccato di fatto gli investimenti nel comparto chimico, in parti-
colare in Italia, spostando ancor di più il baricentro della chimica fuori
confine, e sarebbe quasi superfluo ricordare come il settore petrolchimico
in particolare sia il primo anello della maggior parte delle «catene del va-
lore» della chimica e, dal momento che fornisce materie prime e semila-
vorati a numerosissimi settori a valle (elettronica, trasporti, telecomunica-
zioni, sanità, tessile, concia, nautica, edilizia, alimentare) svolge un ruolo
strategico per l’intero sistema produttivo nazionale;

sembra pertanto necessario rilanciare un comparto di notevole inte-
resse sia dal punto di vista industriale sia per le ricadute economiche e
sociali, attraverso un programma di interventi di politica industriale in
grado di risolvere in maniera strutturale i problemi emersi in questi ultimi
anni; per questo risulta di fondamentale importanza stabilire e program-
mare tale politica di sostegno riferendosi al più ampio contesto internazio-
nale, in particolar modo alle politiche adottate da alcuni anni dal Parla-
mento europeo in tema di clima ed energia, il cosiddetto pacchetto 20-
20-20 che indica i principali obiettivi che l’Europa si è posta per i pros-
simi anni e che sinteticamente sono il risparmio energetico, l’utilizzo di
fonti rinnovabili, l’utilizzo di biocarburanti e la protezione del clima;

coerentemente con tali politiche energetiche, tese, tra l’altro, a mi-
nimizzare la dipendenza dall’importazione nell’approvvigionamento ener-
getico e contemporaneamente a valorizzare il territorio e le risorse comu-
nitarie, l’Europa ha intrapreso anche di recente iniziative per lo sviluppo
della cosiddetta bioeconomy, cioè di un’economia basata sull’utilizzo delle
fonti rinnovabili disponibili sul territorio comunitario, alternative all’uso
delle tradizionali fonti fossili d’importazione, ed in particolare sull’utilizzo
delle biomasse di origine vegetale non in competizione con la catena ali-
mentare (food) o della mangimistica (feed) ovvero sull’utilizzo di residui
agroforestali e dei rifiuti;

con questo obiettivo ed allo scopo di poter rispondere alla neces-
sità di assicurare la produzione alimentare, garantendo al tempo stesso
l’approvvigionamento di materie prime a fini energetici ed industriali, è
stata di recente adottata la strategia per una bioeconomia sostenibile,
che si inserisce nell’ambito di altre due iniziative di Europa 2020: «L’U-
nione dell’innovazione» e «Un’Europa efficiente sotto il profilo delle ri-
sorse» con lo scopo di sviluppare tecnologie e processi produttivi innova-
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tivi e di sviluppare mercati e competitività nei diversi settori della bioeco-
nomia;

attraverso questa proposta, l’UE ha riconosciuto l’importanza della
bioeconomia, come un’opportunità unica per affrontare in modo globale le
sfide della società odierna, mantenere e creare crescita economica ed oc-
cupazione, contribuire a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, mi-
gliorando la sostenibilità ambientale delle industrie e la gestione delle ri-
sorse rinnovabili e per di più, considerando che nell’Unione il settore in
questione vanta già un fatturato di circa 2.000 miliardi di euro e impiega
oltre 22 milioni di persone (9 per cento dell’occupazione complessiva), ri-
sulta chiaro che dalla capacità di investire strategicamente in questa dire-
zione si potranno ottenere importanti ricadute in termini di sviluppo soste-
nibile;

in questa prospettiva, anche in Italia si rende necessario elaborare
politiche di programmazione e promozione industriale, basate su un ap-
proccio interdisciplinare e intersettoriale, che contribuiscano a creare un’e-
conomia ad emissioni ridotte ed una società innovatrice, attraverso la va-
lorizzazione della bioeconomia e la promozione degli innumerevoli settori
e comparti industriali che questa comprende;

atteso che:

in ambito chimico, la chimica da fonti rinnovabili o chimica verde
può rappresentare una grande opportunità di rilancio dell’intero comparto
per il nostro Paese;

la chimica verde si propone di ottenere prodotti chimici a partire
da biomasse, senza utilizzare il petrolio come materia prima e può anche
fornire risposte per la produzione di energia da fonti rinnovabili, quali i
biocarburanti come il bioetanolo o il biodiesel, contribuendo al raggiungi-
mento del target del 10 per cento al 2020 previsto dalle direttive europee;

la chimica verde può quindi ridurre le emissioni di anidride carbo-
nica in atmosfera, grazie all’affrancamento dalle fonti fossili come materia
prima, nonché valorizzare le risorse del territorio, riducendo al contempo
il peso dell’import di materie prime quali il greggio;

il più promettente sviluppo nell’ambito della chimica verde è of-
ferto dalle tecnologie di seconda generazione e cioè quelle tecnologie in
grado di utilizzare prodotti di scarto dell’industria agroalimentare e residui
forestali o piante a rapido accrescimento non destinate ad uso alimentare o
mangimistico ed il cui vantaggio in termini di sostenibilità ambientale ri-
spetto alla benzina e rispetto ai gas serra è enorme;

come è noto le fonti combustibili fossili sono soggette ad un pro-
gressivo esaurimento che impone la promozione dell’utilizzo, ove possi-
bile, di materie prime rinnovabili;

nonostante l’orografia europea, e dell’Italia in particolare, non per-
metta uno sviluppo su larga scala di coltivazioni dedicate, la possibilità di
utilizzare i cosiddetti terreni marginali o comunque terreni abbandonati
dall’agricoltura consente di sviluppare queste tecnologie a livello indu-
striale anche nel nostro Paese e infatti studi recenti indicano in circa 2 mi-
lioni di ettari la superficie agricola non utilizzata oltre alle centinaia di mi-
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gliaia di ettari sparsi sul territorio nazionale esposti a fenomeni di ero-
sione, cuneo salino, dilavamento ed altro, che non consentono un utilizzo
agricolo;

tale disponibilità, ove opportunamente utilizzata e valorizzata, per-
metterebbe potenzialmente di produrre biomassa sufficiente per coprire
l’intera domanda di prodotti chimici in Italia (circa 8 milioni di tonnellate
all’anno) e di rilanciare il comparto chimico nazionale nella direzione di
una chimica verde di grande prospettiva, ponendo il nostro Paese all’avan-
guardia in un settore strategico,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative volte alla promozione della chimica
verde ed in particolare allo sviluppo delle filiere agroindustriali finalizzate
allo sviluppo delle tecnologie capaci di utilizzare biomasse sostenibili di
origine agroforestale o agroindustriale, residui compresi, da destinare
alla trasformazione in sostanze chimiche rispettose dell’ambiente, allo
scopo di rilanciare lo strategico comparto chimico nazionale, dare risposte
ad un’agricoltura sempre in maggiore sofferenza e creare nuova occupa-
zione in un ambito di grande prospettiva come la bioeconomy;

2) ad elaborare un piano di investimenti per il rilancio della ricerca
pubblica e privata nel settore della chimica verde con particolare atten-
zione alla necessità di promuovere sinergie tra discipline diverse quali
l’ingegneria, la chimica, le biotecnologie, l’agraria e la biologia;

3) a promuovere, di concerto con gli enti locali, meccanismi di in-
centivazione per l’utilizzo dei terreni demaniali ad oggi inutilizzati, cosı̀
come dei terreni agricoli abbandonati e marginali, per consentirne l’uti-
lizzo per colture da destinare ad uso industriale;

4) ad assumere iniziative volte a chiarire il quadro normativo in
materia di identificazione dei sottoprodotti di origine agroindustriale ed
agroforestale, per usi sia energetici che industriali.

(1-00601)

RAMPONI, BALDINI, SERAFINI Giancarlo, DE GREGORIO,
COMPAGNA, ALLEGRINI, CASTRO, BETTAMIO, FASANO. – Il Se-
nato,

premesso che:

il rischio della proliferazione nucleare e di un uso di armi nucleari,
anche su scala regionale, rappresenta a tutt’oggi una minaccia ancora pre-
sente nel contesto internazionale, non solo in considerazione della con-
dotta di alcuni Stati che minacciano di mettere a repentaglio il regime
di progressivo disarmo, non proliferazione ed uso pacifico del nucleare co-
dificato dal Trattato di non proliferazione (TNP), ma anche alla luce di
nuove minacce di natura asimmetrica come quella rappresentata dal terro-
rismo internazionale;

nel corso degli ultimi anni, proprio la consapevolezza di tale sce-
nario ha prodotto numerose iniziative assunte per incoraggiare la comunità
internazionale a procedere concretamente verso l’obiettivo di un mondo
libero da armi nucleari, superando progressivamente la logica della deter-
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renza, attraverso trattati internazionali per la riduzione degli armamenti,
dichiarazioni di principio, revisioni delle concezioni strategiche e delle
dottrine nucleari di singoli Paesi e di alleanze militari internazionali;

in questo ambito, di grande rilievo ed impulso per l’intera comu-
nità internazionale è stata la nuova politica adottata dall’Amministrazione
USA, inaugurata con il discorso pronunciato dal presidente Obama il 5
aprile 2009 a Praga, nel quale è stato indicato alla comunità internazionale
l’obiettivo di «un mondo senza armi nucleari», da conseguire attraverso la
riduzione degli arsenali nucleari, la messa al bando globale dei test nu-
cleari (anche attraverso una ratifica del Trattato per la messa al bando
dei test da parte statunitense), la moratoria della produzione dei materiali
fissili utilizzati per la costruzione di armi nucleari, il rafforzamento del-
l’autorità preposta alle ispezioni internazionali, il ripensamento della coo-
perazione nucleare a scopi civili;

il 23 giugno 2009 la Camera dei deputati e il 17 dicembre 2009 il
Senato della Repubblica hanno approvato mozioni parlamentari sostenute
da larghissimo consenso, che incoraggiano il Governo italiano a lavorare,
in ogni sede internazionale multilaterale, per raggiungere l’obiettivo di un
mondo libero da armi nucleari;

il 26 febbraio 2010 i Ministri degli affari esteri di Germania, Paesi
Bassi, Belgio, Lussemburgo e Norvegia hanno inviato una lettera al Segre-
tario generale della Nato per chiedere l’apertura di un ampio dibattito in
seno all’Alleanza atlantica, con particolare riferimento alla prospettiva di
una riduzione e di un ritiro delle armi nucleari tattiche statunitensi presenti
sul territorio europeo;

il Parlamento europeo ha approvato con voto bipartisan il 10
marzo 2010 una risoluzione che «richiama l’attenzione sull’anacronismo
strategico delle armi tattiche nucleari e sulla necessità che l’Europa con-
tribuisca alla loro riduzione ed eliminazione dal proprio territorio nel con-
testo di un dialogo di più ampio respiro con la Russia; prende atto in tale
contesto della decisione adottata il 24 ottobre 2009 dal Governo di coali-
zione tedesco di adoperarsi per il ritiro delle armi nucleari dalla Germania
nell’ambito del processo globale di conseguimento di un mondo denuclea-
rizzato; si compiace della lettera inviata il 26 febbraio 2010 dai Ministri
degli esteri di Germania, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo e Norvegia
al Segretario generale della Nato, in cui si chiede l’avvio di un ampio di-
battito in seno all’Alleanza sulle modalità di conseguimento dell’obiettivo
politico generale di un mondo senza armi nucleari». Nella stessa risolu-
zione si ribadisce come «nell’ambito degli accordi di condivisione nu-
cleare o degli accordi bilaterali in ambito Nato sono a tutt’oggi schierate
in cinque Paesi membri non nucleari dell’Alleanza 150-200 armi tattiche
nucleari (Belgio, Germania, Italia, Paesi Bassi e Turchia)»;

il Consiglio dell’Unione europea nella decisione 2010/212/CFSP
del 29 marzo 2010 relativa alla posizione della UE nella Conferenza di
revisione del TNP del 2010, con esplicito riferimento alle armi nucleari
non-strategiche ha esortato «tutti gli Stati che posseggono tali armi ad in-
cluderle nei rispettivi processi generali di controllo degli armamenti e di
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disarmo, in vista della loro riduzione ed eliminazione secondo modalità
verificabili e irreversibili»;

nella «Nuclear posture review» pubblicata dal Dipartimento della
difesa USA il 6 aprile 2010, l’amministrazione statunitense ridefinisce
la sua dottrina strategica, a partire da una riduzione del ruolo e del numero
delle armi nucleari nella politica di sicurezza nazionale e afferma che,
sebbene le armi nucleari abbiano dimostrato di essere una componente
chiave delle assicurazioni americane agli alleati e partner, gli Stati Uniti
hanno fatto sempre più affidamento su elementi non nucleari per raffor-
zare le architetture di sicurezza regionali, tra cui una presenza avanzata
di forze convenzionali americane ed efficaci difese di teatro contro i mis-
sili balistici. Con la progressiva riduzione del ruolo delle armi nucleari
nella strategia di sicurezza nazionale statunitense, questi elementi non nu-
cleari assumeranno una quota maggiore degli oneri di deterrenza. Inoltre,
un elemento indispensabile di un’efficace deterrenza regionale è non solo
di tipo non-nucleare, ma anche non militare, cioè i solidi legami politici di
fiducia tra gli Stati Uniti e i loro alleati e partner;

l’8 aprile 2010 a Praga è stato sottoscritto dal Presidente americano
Obama e da quello russo Medvedev il nuovo Trattato sulla riduzione degli
arsenali nucleari New STrategic Arms Reduction Treaty, New START),
ratificato il 22 dicembre 2010 dal Senato USA e il 25 e 26 gennaio
2011 dalla Duma e dal Consiglio federale della Federazione russa;

il 28 maggio 2010 si è conclusa a New York la conferenza di re-
visione del TNP con l’approvazione di un documento finale consensuale
che contiene un piano d’azione in 64 punti. Dopo il fallimento della Con-
ferenza di riesame del 2005, si è cosı̀ raggiunto un accordo unanime su
misure concrete: rilancio delle «garanzie negative di sicurezza»; invito a
ratificare il Trattato per il bando totale delle esplosioni nucleari (Compre-
hensive Test Ban Treaty, CTBT); sollecitazione a concludere un trattato
per il bando della produzione di materiali fissili e la riduzione di quelli
esistenti (Fissile Material Cutoff Treaty, FMCT) sotto il controllo dell’A-
genzia atomica internazionale di Vienna (IAEA); convocazione di una
conferenza internazionale nel 2012 per realizzare una zona priva di armi
di distruzione di massa e dei rispettivi vettori in Medio oriente;

il 3 giugno 2010 la Camera dei deputati ha approvato una nuova
mozione parlamentare (1-00374), con consenso unanime, che impegna,
tra le altre cose, il Governo italiano «ad approfondire con gli alleati,
nel quadro del nuovo concetto strategico della Nato di prossima approva-
zione, il ruolo delle armi nucleari sub-strategiche, e a sostenere l’opportu-
nità di addivenire – tramite passi misurati, concreti e comunque concertati
tra gli alleati – ad una loro progressiva ulteriore riduzione, nella prospet-
tiva della loro eliminazione»;

il 19 novembre 2010 è stato adottato a Lisbona il nuovo «Concetto
Strategico per la difesa e sicurezza dei membri della Nato» dal titolo «Ac-
tive Engagement, Modern Defence», che assume l’impegno a realizzare un
mondo più sicuro per tutti e a creare le condizioni per un mondo senza
armi nucleari, conformemente agli obiettivi del Trattato di non prolifera-
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zione nucleare, in modo da promuovere la stabilità internazionale sulla
base del principio di una sicurezza immutata per tutti;

nel nuovo Concetto strategico della Nato i Paesi alleati affermano
inoltre che, con i cambiamenti nel contesto della sicurezza dopo la fine
della guerra fredda, si sono ridotti drasticamente il numero di armi nu-
cleari presenti in Europa e la nostra dipendenza dalle armi nucleari nel-
l’ambito della strategia della Nato. Ci si adopererà per creare le condizioni
per ulteriori riduzioni in futuro, sulla base del principio che «il controllo
degli armamenti, il disarmo e la non proliferazione contribuiscono alla
pace, alla sicurezza e alla stabilità internazionale, garantendo una sicu-
rezza immutata per tutti i membri dell’Alleanza;

nell’ambito della stessa revisione strategica che si è compiuta in
sede NATO, il ruolo delle armi nucleari tattiche è stato derubricato, in re-
lazione al fatto che «la garanzia suprema della sicurezza degli Alleati è
assicurata dalle forze nucleari strategiche, in particolare quelle degli
USA; le forze nucleari strategiche indipendenti di Gran Bretagna e Fran-
cia, che hanno un loro proprio ruolo deterrente, contribuiscono alla com-
plessiva deterrenza e sicurezza degli alleati;

cosı̀ come stabilito dalla dichiarazione del summit di Lisbona del
20 novembre 2010, l’adozione del nuovo Concetto strategico della Nato
ha dato avvio alla «NATO’s Defence & Deterrence Posture Review»,
un processo di revisione dell’intera posizione dell’Alleanza in materia nu-
cleare, convenzionale e missilistica, che si concluderà nel vertice previsto
nel maggio 2012 negli USA a Chicago;

il 14 aprile 2011 è stato sottoscritto al vertice dei Ministri degli
esteri Nato a Berlino da parte di Polonia, Norvegia, Germania e Paesi
Bassi un «non-paper sul rafforzamento della trasparenza e della fiducia
in relazione alle armi nucleari tattiche in Europa» indirizzato al Segretario
generale della Nato. Il documento ha ricevuto il sostegno di Belgio, Re-
pubblica ceca, Ungheria, Islanda, Lussemburgo e Slovenia. Tale iniziativa
ha inteso sollecitare un più sistematico dialogo tra Nato e Federazione
russa, con l’adozione di una serie di misure di trasparenza reciproca tra
USA e Russia che possano favorire una progressiva riduzione e una suc-
cessiva definitiva eliminazione delle armi nucleari tattiche dal territorio
europeo;

il 27 maggio 2011 è stata approvata la «Dichiarazione sulla non
proliferazione e sul disarmo» al vertice G8 di Deauville, in Francia. In
essa è stato riaffermato il sostegno incondizionato al TNP come pietra an-
golare del regime internazionale di non proliferazione; è stato rivolto un
appello a tutti gli Stati non ancora parti al TNP, della Convenzione sulle
armi chimiche (CWC) e della Convenzione sulle armi biologiche e tossi-
che (BTWC), ad aderire senza indugio; è stato riaffermato l’impegno a
dare attuazione alle decisioni della Conferenza di revisione del TNP del
2010 per quanto riguarda la costituzione in Medio oriente di una zona li-
bera dalle armi nucleari e dalle altre armi di distruzione di massa, facendo
tutti gli sforzi necessari alla preparazione della Conferenza che si terrà nel
2012; è stato confermato l’impegno per la cessazione definitiva di tutti i
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test sulle armi nucleari, attraverso una rapida entrata in vigore del CTBT e
una sua universalizzazione e ribadito il sostegno per il lavoro svolto dal
CTBT Organization, nella costruzione di tutti gli elementi del regime di
verifica, in particolare il sistema di monitoraggio internazionale (IMS) e
le ispezioni in loco; è stato rivolto un invito a tutti gli Stati partecipanti
alla Conferenza sul disarmo affinché avviino immediatamente negoziati
internazionali per giungere alla conclusione di un trattato sulla messa al
bando della produzione di materiale fissile;

nel dicembre 2011, la «Nuclear Threat Initiative» ha pubblicato il
rapporto «Reducing Nuclear Risks in Europe: A Framework for Action»,
accompagnato da 10 obiettivi concreti («10 per il 2012») indicati dall’ex
senatore americano Sam Nunn in vista del vertice Nato di maggio 2012 a
Chicago, che mirano a sottolineare tra l’altro la necessità di cambiare lo
status delle armi nucleari tattiche in Europa, assumendo l’obiettivo di
completarne il rientro in territorio statunitense nell’arco dei prossimi cin-
que anni, definendo i passaggi intermedi e la tempistica definitiva dell’im-
plementazione di questo obiettivo in base agli sviluppi del più ampio con-
testo politico e di sicurezza nelle relazioni tra Nato e Federazione russa,

impegna il Governo:

1) a svolgere un ruolo attivo a sostegno delle misure di disarmo e
di non proliferazione nucleare in tutte le sedi internazionali proprie, e, in
particolare, in vista del prossimo vertice Nato di maggio 2012 a Chicago,
a sostenere nell’ambito della «Defence & Deterrence Posture Review»
l’assunzione di una «declaratory policy» della Nato che indichi come
scopo fondamentale delle sue armi nucleari la deterrenza dell’uso di
armi nucleari da parte di altri, in linea con le «declaratory policies» di
USA e Gran Bretagna, e che incoraggi contestualmente la riduzione del
valore e della centralità attribuita agli arsenali tattici per la deterrenza nu-
cleare;

2) a sostenere, nell’ambito della «Defence & Deterrence Posture
Review» e in vista del prossimo vertice Nato a Chicago, l’opportunità
di misure di trasparenza da parte della Nato, superando in particolare la
«secrecy policy» («neither-confirm-nor-deny») e giungendo quindi ad an-
nunciare il numero esatto delle armi nucleari tattiche presenti in Europa e
i Paesi che le ospitano, in coerenza con la politica più trasparente in ma-
teria di arsenali nucleari adottata con la recente «Nuclear Posture Review»
degli USA e approvata dal nuovo Concetto strategico della Nato;

3) a sostenere nello stesso ambito, in linea con gli orientamenti già
assunti dalle istituzioni italiane, l’opportunità di ridurre ulteriormente il
numero di armi nucleari tattiche in Europa, nella prospettiva della loro eli-
minazione;

4) a sostenere, in occasione del vertice Nato del maggio 2012, l’o-
biettivo di approfondire le consultazioni e di rafforzare il dialogo tra la
Nato e la Federazione russa, a partire dal rilancio delle attività del Consi-
glio Nato-Russia (NRC), sull’insieme delle questioni relative alla sicu-
rezza euro-atlantica (dalla difesa missilistica alle armi convenzionali e nu-
cleari, includendo misure per aumentare i tempi di allarme e di decisione
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di natura politica e militare e per limitare il timore della prospettiva di uno
«short warning» rispetto ad un attacco convenzionale), per consolidare la
fiducia reciproca e per favorire l’adozione, su base volontaria, di misure di
trasparenza, di sicurezza, di monitoraggio e di progressiva riduzione delle
armi nucleari tattiche in Europa, nella prospettiva della loro eliminazione;

5) a contribuire nelle sedi internazionali proprie, in coerenza con
gli obiettivi già indicati dal vertice G8 de L’Aquila, alla piena realizza-
zione degli impegni assunti a conclusione della Conferenza di revisione
del Trattato di non proliferazione del maggio 2010, operando per il raffor-
zamento del regime internazionale di non proliferazione, per l’attuazione
del sistema delle «garanzie negative di sicurezza», per l’entrata in vigore
del Trattato per la messa al bando delle sperimentazioni, per l’avvio di
negoziati per la messa al bando della produzione di materiale fissile
(FMCT), per la realizzazione di una zona priva di armi di distruzione
di massa e dei rispettivi vettori in Medio oriente e per l’adozione univer-
sale del protocollo aggiuntivo dell’AIEA, con l’obiettivo di consolidare le
capacità ispettive dell’Agenzia;

6) a promuovere la formazione culturale al disarmo nucleare nel
quadro delle Nazioni Unite, dell’Unione europea e sul piano nazionale
con particolare riferimento, in quest’ultimo caso, alla formazione profes-
sionale dei funzionari diplomatici e degli ufficiali delle Forze armate.

(1-00602)

Interpellanze

LANNUTTI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e della giu-
stizia. – Premesso che:

la crisi economica e l’istigazione al debito, da parte di banche e
finanziarie, ha provocato una drammatica situazione debitoria da parte
di famiglie, piccole e medie imprese (PMI), artigiani, commercianti espo-
sti con società finanziarie e di recupero crediti, che perseguitano spesso i
debitori, perfino con ricorso allo stalking, minacce, telefonate ad ogni ora
del giorno e della notte, configurando una vera e propria persecuzione per
coloro che hanno perso il lavoro o non sono riusciti ad onorare le proprie
scadenze. Ma per risolvere questi problemi, soggetti spregiudicati fingono
di aiutare i debitori ad uscire dalla crisi debitoria, finendo per aggravare la
situazione e invece di condurre ad una riduzione del debito, lo fanno au-
mentare con richieste che rasentano l’estorsione. Sul sito di «Agenzia De-
biti» è pubblicizzata la soluzione per uscire da tutti i problemi. Recita in-
fatti la propaganda: «Per aiutare privati e piccoli imprenditori a risolvere
un problema del genere, nasce finalmente anche in Italia l’agenzia debiti.
Si tratta di una realtà già presente da anni negli USA e in Gran Bretagna,
che fornisce consulenza economica e legale a tutti i debitori in difficoltà.
Sono molti i servizi offerti da un’agenzia debiti, tra questi segnaliamo la
procedura di cancellazione del nominativo del cliente da tutti i registri in-
formatici dei protesti e dalle banche dati dei cattivi pagatori, per eliminare
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qualsiasi futura difficoltà nel richiedere un nuovo prestito. L’avvio di pro-
cedure extragiudiziali e completamente legali mirate alla riduzione del de-
bito totale e alla sua estinzione attraverso piccole rate sostenibili in base al
reddito del cittadino è un altro dei servizi fondamentali che un’agenzia de-
biti offre ai propri clienti. Se ti riconosci nella condizione che abbiamo
descritto e hai bisogno di uno dei molti servizi che possiamo offrirti,
non aspettare oltre, richiedi supporto all’agenzia debiti compilando questo
modulo ed in brevissimo tempo verrai contattato per aiutarti a risolvere la
tua situazione. Quasi a tutti coloro che contraggono debiti con una banca o
una società finanziaria sarà capitato di pagare in ritardo una rata, o di di-
menticarla completamente. Quando però la situazione diventa più grave e
non si riesce a restituire la somma dovuta con i tempi previsti in fase di
erogazione del prestito, il cittadino si ritrova in una condizione di inferio-
rità, sottoposto alle ripetute richieste di restituzione e, a volte, a vere e
proprie minacce»;

moltissimi indebitati caduti nella rete di questa agenzia, lamentano
che, dopo aver pagato somme di denaro a questa agenzia, si ritrovano in
una situazione debitoria peggiorata.

si legge ancora sul sito di «Agenzia Debiti SpA»: «Nell’attuale pa-
norama socio-economico Agenzia Debiti S.p.A. costituisce una nuova
realtà che, inserendosi nell’ambito della grave crisi che attanaglia famiglie
e imprese italiane, cerca di rispondere ai bisogni di questa parte di mer-
cato che non trova nelle figure professionali esistenti una adeguata rispo-
sta ai propri problemi di sovra-indebitamento. (...) Noi di Agenzia Debiti
SpA, a dicembre 2011, abbiamo visitato personalmente alcune tra le più
grandi Debt Agency inglesi con lo scopo di confrontarci con realtà conso-
lidate e mutuare delle idee imprenditoriali e modus operandi da importare
eventualmente sul nostro mercato. Pur restando le differenze di natura so-
cio-economica e giuridica del Regno Unito, è stato interessante il con-
fronto con partner europei che hanno affrontato prima di noi le peculiarità
e le difficoltà nell’accesso ad un mercato delicato e vulnerabile quale
quello della consulenza nel debito. Le "Credit Counselling Companies"
si sono diffuse ed affermate negli Stati Uniti (U.S.A.) da circa 60 anni,
e nel Regno Unito (U.K.) a partire dagli anni ’90. Agenzia Debiti
S.p.A. ha preso spunto dal modello statunitense ed anglosassone, territori
in cui le agenzie di debito sono nate ed hanno avuto maggiore successo,
adattandolo in seguito alla peculiare situazione italiana. Le Agenzie di De-
bito colmano una lacuna nel panorama del Credito, tradizionalmente sbi-
lanciato nei confronti delle Banche e Finanziarie, composto – prima del
nostro avvento – solo dagli Enti erogatori i finanziamenti, le società di re-
cupero credito e per ultimi i debitori, lasciati in balia del sistema crediti-
zio». L’attività – scrive ancora l’Agenzia – è «volta innanzitutto ad infor-
mare i soggetti indebitati dell’esistenza di un servizio come il nostro, utile
a far sı̀ che i propri debiti vengano onorati serenamente e senza ricorrere
ad atti estremi, innescati dalle difficoltà vissute da parte del debitore. Il
nostro aiuto, infatti, è finalizzato a mettere il debitore nella condizione
di pagare il proprio debito, mediante transazione, unicamente attraverso
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il proprio reddito e senza ricorrere a nuovi prestiti e quindi a nuovo inde-
bitamento»;

la realtà è che tali agenzie, oltre a non risolvere le questioni pro-
pagandate, finiscono spesso per creare nuovo debito verso la stessa agen-
zia, aggravando la situazione debitoria dei malcapitati cittadini che si sono
rivolti fiduciosi ai loro «servigi». Ai forum pieni di lamentele di malcapi-
tati consumatori che denunciano le inadempienze contrattuali, le agenzie
di debiti rispondono con denunce e querele verso tutti coloro, comprese
le associazioni dei consumatori, che osano mettere in dubbio la mancata
efficacia di questi professionisti, che, invece di far uscire gli indebitati
dal tunnel del debito, aggravano tale posizione, aggiungendo al danno la
beffa;

l’attività dell’Agenzia Debiti è già stata oggetto dell’atto di sinda-
cato ispettivo 4-06545, pubblicato il 10 gennaio 2012;

tra le altre testimonianze pervenute all’interrogante, la seguente
riassume la disperazione dei debitori, caduti nelle «grinfie» di Agenzia
Debiti SpA: si tratta di una delle famiglie italiane con un fortissimo so-
vraindebitamento con banche, con l’Agenzia delle entrate e soprattutto
con le finanziarie. Nel mese di giugno 2011 il debitore ha preso contatti
con l’Agenzia Debiti SpA con sede in corso di Porta romana 113, 20122
Milano, la quale ha promesso tante belle cose: la riduzione dei debiti di
circa il 70 per cento effettuando il saldo e lo stralcio; la cancellazione
dalle varie banche dati; l’accesso ad un finanziamento per effettuare il pa-
gamento del saldo e lo stralcio con le finanziarie, tramite delle finanziarie
la cui attività è finalizzata a queste situazioni le quali sono appoggiate,
come comunicato telefonicamente, dai loro consulenti. Il debitore ha
quindi firmato un contratto con l’Agenzia proprio per risolvere questa si-
tuazione, ma fino ad oggi, dopo aver pagato 390 euro iniziali, poi 400
euro ed aver firmato 10 cambiali da 360 euro, con scadenza ogni 5 del
mese, ed averne pagate già sei, i risultati sono stati nulli. La situazione
economica del debitore è la seguente: stipendio di 1.500 euro comprensivo
degli assegni familiari; mutuo trentennale a tasso variabile di 500 euro
mensili, cessione del quinto dello stipendio pari a 253 euro; cessione
con delega pari a 256 euro; cambiale all’Agenzia Debiti di 360 euro. Il
debitore risulta in ritardo con i pagamenti verso le finanziarie da molti
mesi. La sua famiglia è composta da 5 persone di cui un bambino di
14 mesi,

si chiede di sapere:

se il Governo sia al corrente del disinvolto operato di Agenzia De-
biti SpA che, approfittando della crisi economica di milioni di cittadini,
famiglie e PMI, che versano in gravissime difficoltà economiche anche
nei riguardi di banche, finanziarie ed agenzie fiscali, promettono di risol-
vere i loro problemi previo pagamento di centinaia di euro, che si aggiun-
gono ai 390 euro richiesti come versamento iniziale, prospettando un suc-
cesso di riuscita delle loro azioni del 70 per cento, senza poi raggiungere
l’obiettivo, ed aggravando per giunta la situazione debitoria delle malca-
pitate vittime dell’Agenzia;
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se non ritenga doveroso intervenire per evitare che, in una fase di
crisi economica, soggetti spregiudicati possano trarre vantaggio da pro-
messe non mantenute di aiutare i cittadini ad uscire dalla situazione debi-
toria;

se a giudizio del Governo l’operato dell’Agenzia Debiti SpA non
possa configurare fattispecie delittuose a danno della pubblica fede e
dei debitori già oberati ed indeboliti dalla loro situazione e dai conse-
guenti profili psicologici di inferiorità rispetto a soggetti che promettono
soluzioni miracolistiche ai loro problemi;

quali misure urgenti il Governo intenda attivare per evitare che
soggetti economici, come Agenzia Debiti, possano servirsi della crisi
per conseguire profitti a scapito di milioni di cittadini e di famiglie, dura-
mente colpiti da essa, i quali, cadendo nelle «grinfie» di Agenzia Debiti,
non trovano soluzioni concrete per risolvere le loro gravissime situazioni
economiche, ma le aggravano ulteriormente.

(2-00450)

Interrogazioni

GIAMBRONE. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Pre-
messo che:

risulta all’interrogante che, presso la Fondazione Teatro Massimo
di Palermo, un gruppo di ballerini precari stia vivendo, da mesi ormai,
una situazione di insopportabile disagio;

nel mese di dicembre 2011 infatti, per la prima volta nella storia
delle fondazioni lirico-sinfoniche, il corpo di ballo ha deciso, con pro-
fondo rammarico, di scioperare per l’intera produzione del balletto
«Schiaccianoci» (7 rappresentazioni programmate dal 20 al 23 del mede-
simo mese);

tale atto estremo è stato deciso con forte sofferenza e con il timore
che il pubblico non riuscisse a comprendere tale gesto, nonostante detto
corpo di ballo per ben sei anni abbia subito soprusi e finti discorsi propa-
gandistici da parte della direzione dell’Ente. Ente che, anche e soprattutto
grazie al lavoro del corpo di ballo, è stato risanato;

il corpo di ballo è composto da soggetti i quali hanno superato va-
rie audizioni, oltre ad essere impegnati in tutte le produzioni del teatro da
oltre 10 anni, rinunciando a contratti di lavoro con altri enti, per rispon-
dere positivamente alla chiamata del Teatro Massimo di Palermo che,
per contro, non ha mai pubblicato una programmazione del lavoro su
base annuale;

detto corpo di ballo ha fortemente creduto nella possibilità che Pa-
lermo potesse, dopo la riapertura del Massimo, rivivere il teatro come
luogo di cultura e spazio per coltivare l’esercizio della danza a un livello
di professionalità adeguato a questa forma d’arte;

i precari di detto corpo di ballo, dal 2001 – anno a cui risale l’ul-
tima stabilizzazione – hanno accettato di sostenere ulteriori sforzi, non do-
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vuti, anche con produzioni non prevedenti i cosiddetti doppi ruoli o i so-
stituti, pur di contribuire a contenere i costi al fine del risanamento del-
l’Ente, continuando a sperare in un lavoro stabile;

considerato che:

nonostante l’impegno profuso sopradescritto, malgrado il persistere
del blocco delle assunzioni, grazie ad accordi sindacali raggiunti, circa
200 lavoratori intermittenti, aventi diritto o collaboratori, hanno guada-
gnato la dignità di lavoratori stabili, ma tra loro non figura neppure un
ballerino;

la partecipazione del corpo di ballo, oltre che per le precipue attri-
buzioni, è da ritenersi essenziale alla realizzazione degli allestimenti;

negli ultimi mesi le porte del teatro si sono chiuse dopo la protesta:
le sale, da sempre inadeguate, si sono di colpo svuotate degli aventi di-
ritto, le produzioni in cartellone pare stiano cambiando. Risulta all’interro-
gante che il «Don Chisciotte», previsto dal 19 al 22 aprile, prodotto dal
Teatro Massimo, stia per essere affidato ad una compagnia ospite;

ritenuto che:

la scelta di esternalizzare il corpo di ballo, comunicata dalla dire-
zione il 9 dicembre 2011, sia oggettivamente inqualificabile;

il ruolo della danza all’interno delle fondazioni lirico-sinfoniche
debba rimanere centrale, considerando i risultati di pubblico e di bilancio
una premialità, utile sia ad una gestione consapevole di un ente pubblico,
sia come incentivo a produrre nuovi spettacoli o nuove forme di approccio
al pubblico;

al contrario di quanto sopra esposto, il Teatro Massimo di Palermo
sia stato di fatto declassato da ente di produzione a centro di distribuzione,
da fucina per le idee e la creazione artistica a semplice luogo di rappre-
sentazione;

lo smembramento delle maestranze a servizio della produzione ed
il ricorso sempre più massiccio alle compagnie ospiti abbiano innescato un
più marcato distacco tra il teatro e la gente, facendo sı̀ che assistere ad un
evento culturale si limiti ormai alla sua visione, e non sia partecipazione
ad esso;

l’intera vicenda sia estremamente negativa, vista la rilevanza cultu-
rale dell’ente di cui trattasi, oltre a non corrispondere ad una politica cul-
turale che non può prescindere dal vedere in un ente lirico una industria
culturale;

ritenuto inoltre che:

una fondazione lirico-sinfonica abbia ragione d’essere anche quale
centro di distribuzione, solo dopo essere certi del fatto che la produzione
di spettacoli in un teatro non rappresenti un’attività di semplice intratteni-
mento ovvero un’operazione di marketing pubblicitario, come ad esempio
una produzione televisiva;

il pubblico, non solo palermitano, del Teatro Massimo sia, nono-
stante le vicende narrate, partecipe di un momento culturale costante per-
ché vivo, ovvero partecipante alla creatività del Teatro medesimo,
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si chiede di sapere quali concrete e repentine azioni il Ministro in
indirizzo intenda porre in essere al fine di risolvere l’attuale incapacità
della Fondazione di cui in premessa di attivare un ciclo virtuoso di promo-
zione culturale ed economica, nel quale la medesima Fondazione dovrebbe
avere un ruolo di assoluto rilievo.

(3-02772)

GRANAIOLA, ANDRIA, PIGNEDOLI, DELLA SETA, FER-
RANTE. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. –
Premesso che:

il 17 dicembre 2011, l’Eurocargo «Venezia» della Grimaldi Lines,
in navigazione da Catania a Genova, ha perso in mare, nelle acque al
largo dell’isola di Gorgona, due semirimorchi carichi di sostanze tossiche
altamente inquinanti;

secondo le prime ricostruzioni, il carico caduto in mare era costi-
tuito da un catalizzatore a base di ossidi di nichel, vanadio e molibdeno
esausto, ciascun fusto conteneva circa 170/180 chili di materiale racchiuso
in sacchi di plastica;

l’attività ittica nella zona è per ora vietata ma è evidente che tali
divieti non potranno continuare all’infinito e un mare intossicato non è
un bel biglietto da visita alla vigilia della stagione balneare;

all’interrogazione a risposta immediata in Commissione presentata
dall’onorevole Mariani (5-05937) in data 17 gennaio 2012, il Governo ha
risposto che l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA), circa gli effetti del prodotto sull’ecosistema marino e sulla salute
dell’uomo, ha affermato che «il prodotto può determinare effetti negativi
agli organismi marini ed entrare nella catena trofica solamente attraverso
gli organismi detritivori», e la scheda di sicurezza redatta dal produttore,
ISAB Srl, rappresenta che il prodotto, nocivo per gli organismi acquatici è
in grado di provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente ma-
rino;

le predette sostanze tossiche rischiano di compromettere grave-
mente l’ecosistema marino delle coste toscane ed entrare nella catena ali-
mentare, costituendo un grave pericolo per la fauna marina e per la popo-
lazione, oltre a danneggiare in modo irreparabile le attività di pesca;

si rende quindi necessaria un’immediata movimentazione delle
forze disponibili affinché i fusti incriminati vengano recuperati al più pre-
sto;

considerato che:

il Mediterraneo e la sua fauna hanno pagato e stanno pagando oltre
misura l’insufficienza dell’attuale sistema di controlli e sicurezza, situa-
zione che potrebbe indurre alla diffusione di comportamenti eco-criminali;

in particolare la marineria di Viareggio è l’unica in Toscana ad
avere già subito in pieno l’impatto economico delle normative europee
che hanno proibito dopo il 2010 la pesca speciale del bianchetto – novel-
lame di acciuga, sarda e alaccia – e del rossetto con la tecnica della scia-
bica,
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si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda assu-
mere per sostenere le attività della pesca colpite dall’ennesimo grave inci-
dente ecologico che interessa le coste toscane.

(3-02773)

CAFORIO, BELISARIO, PARDI. – Al Ministro dello sviluppo eco-

nomico. – Premesso che:

l’Italia, con le sentenze n. 420 del 1994 della Corte costituzionale e
n. 380 del 2008 della Corte di giustizia europea, è stata giudicata inizial-
mente inadeguata in sede di recepimento delle direttive europee in materia
di radiotelevisione e successivamente inadempiente, non avendo adottato
tutte le misure legislative ed amministrative volte a creare un mercato
concorrenziale delle reti e dei servizi radiotelevisivi;

al fine di adeguare il mercato interno ai principi di concorrenzialità
e pluralismo, il nostro Paese ha avviato un profondo mutamento del si-
stema televisivo, procedendo con il passaggio da analogico a digitale;

nonostante l’articolo 8 del testo unico della radiotelevisione di cui
al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 44, sancisca che: «l’emittenza radiotelevi-
siva di ambito locale valorizza e promuove le culture regionali o locali,
nel quadro dell’unità politica, culturale e linguistica del Paese. Restano
ferme le norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla
legge. La disciplina del sistema dei servizi di media audiovisivi tutela l’e-
mittenza in ambito locale e riserva, comunque, un terzo della capacità tra-
smissiva, determinata con l’adozione del piano di assegnazione delle fre-
quenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti abili-
tati a diffondere i propri contenuti in tale ambito», il passaggio dal sistema
analogico a quello digitale rischia di mettere a repentaglio la sopravvi-
venza delle emittenti televisive locali e di consolidare un oligopolio tele-
visivo;

considerato che:

come previsto dal decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, con particolare ri-
ferimento all’art. 4, il Ministero dello sviluppo economico provvede all’as-
segnazione dei diritti di uso relativi alle frequenze radiotelevisive per
quanto concerne le frequenze radiotelevisive in ambito locale;

nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 14 marzo 2012 – 5ª serie spe-
ciale, è stato pubblicato il bando di gara per l’assegnazione delle fre-
quenze in tecnica digitale terrestre alle emittenti televisive locali della Re-
gione Puglia, area tecnica da digitalizzare nel corso dell’anno 2012, ai
sensi dell’art. 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, da parte del Ministero
dello sviluppo economico;

in seguito alla sottrazione dei canali 61-69 alle emittenti locali,
cosı̀ come previsto dalla legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità per il
2011), e alla determina della graduatoria di cui sopra, sul territorio pu-
gliese 42 emittenti locali verranno definitivamente chiuse e saranno con-
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cessi solo 18 diritti d’uso alla frequenza, ledendo cosı̀, di fatto, il plurali-
smo dell’informazione e mettendo a rischio numerosi posti di lavoro;

ritenuto che le emittenti televisive locali della Regione Puglia, a
differenza di quelle situate in altre Regioni d’Italia, non potranno godere
delle misure compensative finalizzate al volontario rilascio di porzioni di
spettro funzionali alla liberalizzazione delle frequenze della banda 790-
862 MHz, cosı̀ come previsto dall’allegato al decreto del Ministro dello
sviluppo economico del 23 gennaio 2012, recante: «Attribuzione di misure
compensative finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro fun-
zionali alla liberazione delle frequenze della banda 790-862 MHz»,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda assumere affinché la
riduzione delle frequenze televisive non leda eccessivamente le emittenti
locali pugliesi;

quali iniziative il Governo intenda assumere affinché siano garan-
tite la pluralità e la libertà di informazione in Puglia.

(3-02774)

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

SOLIANI. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello

sviluppo economico. – Premesso che:

la Intercast Europe è una azienda di Parma, presente sul mercato
dal 1975, leader a livello globale nella produzione e fornitura di lenti
da sole ad alta prestazione e a brevetto esclusivo;

l’elevata qualità e performance dei suoi prodotti hanno permesso a
tale azienda di diventare un importante punto di riferimento per le più im-
portanti e note aziende italiane del settore che proprio da questa si rifor-
niscono;

nel 2006 l’azienda è stata acquisita dalla PPG Industries, società
americana con sede a Pittsburgh in Pennsylvania con succursali dislocate
in tutto il mondo tra cui l’Italia;

nel 2007, ovvero ad un anno dalla suddetta acquisizione da parte
della PPG Industries, 49 lavoratori su 114 operanti all’interno dello stabi-
limento di Parma sono stati posti in un primo momento in mobilità e poi
licenziati;

progressivamente la produzione è stata delocalizzata in Thailandia
mentre a Parma è mantenuta solo una linea di colorazione delle lenti so-
lari;

l’acquisizione dell’azienda da parte della multinazionale americana
ha comportato un evidente calo delle attività produttive della Intercast Eu-
rope e il conseguente impoverimento del fatturato economico della sede di
Parma;
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considerato che:

nei giorni scorsi la società americana ha inviato una lettera di li-
cenziamento per 59 dei 64 lavoratori dello stabilimento parmigiano e ha
annunciato la chiusura dello stabilimento;

a seguito di tale decisone i lavoratori, già esasperati dalle continue
manovre di esternalizzazione e dalla mancanza di un piano industriale più
volte, invano, sollecitato, sono entrati in sciopero ad oltranza e hanno
bloccato i cancelli d’ingresso dello stabilimento;

la Provincia di Parma ha attivato un tavolo di confronto tra le parti
per giungere ad una soluzione proficua,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza della situazione rappresentata in
premessa e come valuti la politica industriale che la società americana
ha adottato nel nostro Paese;

quali misure il Governo intenda adottare, con la massima sollecitu-
dine, per scongiurare la chiusura della Intercast Europe PPG di Parma, ga-
rantendo in tal modo la sopravvivenza di un’azienda che, oltre ad essere
sana e con un fatturato in attivo, rappresenta un punto di riferimento im-
portante per il made in Italy;

se non ritenga necessario avviare ogni iniziativa utile a salvaguar-
dare i posti di lavoro dei 59 lavoratori impiegati nella suddetta azienda a
cui nei giorni scorsi è stato preannunciato il licenziamento, anche in con-
siderazione della difficoltà di riallocazione che questi avrebbero sia per la
fascia d’età a cui appartengono sia per il difficile momento economico
vissuto dal Paese;

se non si ritenga opportuno intervenire presso la PPG Industries af-
finché presenti, in tempi rapidi, un piano industriale – da più tempo in-
vano richiesto – realmente orientato alla completa valorizzazione dell’a-
zienda e delle maestranze attualmente impiegate che rischierebbero di an-
dare disperse nonostante la loro alta professionalità ed esperienza in tale
settore.

(3-02775)

LANNUTTI. – Ai Ministri dello sviluppo economico e dell’economia

e delle finanze. – Premesso che:

con decreto del Ministero delle comunicazioni del 24 agosto 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell’8 settembre 1999, è stato
fatto l’atto di determinazione dei casi di esclusione del diritto di accesso
ai documenti della società per azioni Poste italiane, come previsto dall’art.
24 della legge n. 241 del 1990 per tutte le amministrazioni pubbliche, i
concessionari e i gestori di pubblico servizio e con verbale n. 5 del
1999 il Consiglio di amministrazione delle Poste italiane ha adottato il re-
golamento di attuazione dell’art. 24, comma 2, della legge n. 241 del 1990
e sono state sottratte al diritto di accesso, come deliberato all’art. 3 del
suddetto verbale, le seguenti categorie di documenti formati da Poste ita-
liane SpA: a) documenti ispettivi riguardanti provvedimenti disciplinari e
giurisdizionali in corso; b) giudizi diagnostici riguardanti i dipendenti; c)
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documenti relativi all’iscrizione ed alle contribuzioni dei singoli dipen-
denti alle organizzazioni sindacali;

negli ultimi dieci anni Poste italiane è stata richiamata e condan-
nata dai giudici amministrativi a rispettare l’applicazione della legge n.
241 del 1990 sulla trasparenza amministrativa con la copiosa e conforme
giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sezione VI, 110/2012;
Consiglio di Stato, Sezione VI, 25 gennaio 2010, n. 252; Consiglio di
Stato, Sezione VI, 26 gennaio 2006, n. 229; Consiglio di Stato, Sezione
VI, 30 dicembre 2005, n. 7624; Consiglio di Stato, Sezione VI, 7 agosto
2002, n. 4152; Consiglio di Stato, Sezione VI, 12 febbraio 2001, n. 654;
TAR Brescia, 692/2000, 1473/2004, 159/2005, 556/2008, 290/2008, 328/
2008; TAR Milano, 2647/2010; TAR Lazio 16 dicembre 2011, n.
7098); sentenza n. 2752 Reg. Ric. 993/2012 del 23 marzo 2012 del
TAR Lazio Sezione III;

i dipendenti di Poste, anche cessata l’attività, possono accedere agli
atti di organizzazione interna della società. Cosı̀ ha stabilito il Consiglio di
Stato, Sezione VI, nella sentenza del 2 ottobre 2009, n. 5987. Con questa
decisione viene ripreso il tema dell’applicazione soggettiva del diritto di
accesso, ai sensi dell’articolo 23 della legge n. 241 del 1990, modificato
con la legge n. 15 del 2005, che definisce l’ambito dei soggetti nei cui
confronti è esercitabile tale diritto, ricomprendendovi non solo tutte le
pubbliche amministrazioni, ma altresı̀ le aziende autonome e speciali, non-
ché gli enti pubblici e i gestori di pubblico servizio; proprio per questi ul-
timi si è già espresso il Consiglio di Stato per l’applicabilità del diritto di
accesso, ai sensi dell’art. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, con
decisione in adunanza plenaria n. 4 e 5 del 1999 che hanno ricomposto
la questione stabilendo che l’imprenditore privato, quando svolge, in
base a tale titolo, un pubblico servizio, poiché è tenuto a soddisfare gli
interessi pubblici, rispettando l’art. 97 della Costituzione, è assoggettato
al diritto di accesso di cui alla legge n. 241 del 1990;

in data 23 giugno 2011 il Tribunale amministrativo regionale del
Piemonte, con sentenza di esecuzione n. 681 del 2011, ha condannato Po-
ste italiane al pagamento delle spese processuali ed ha nominato per l’ot-
temperanza il commissario ad acta nella persona del Prefetto di Torino o
altra persona da questi delegata per l’esecuzione della sentenza del TAR
Piemonte n. 655 del 2009, depositata il 6 marzo 2009, ritualmente notifi-
cata l’8 luglio 2009 e confermata dal Consiglio di Stato in data 25 gennaio
2010 con sentenza n. 252 del 2010, notificata a Poste italiane SpA in data
24 maggio 2010, per il rilascio al dipendente/ricorrente della documenta-
zione riguardante le promozioni relative al progetto «Leadership» della
Unità produttiva di Torino CMP (Centro di meccanizzazione postale) e
la pianta organica della Unità produttiva di Torino CMP dopo il progetto
«Leadership»; nonostante l’ordine già impartito dal TAR del Piemonte e
dal Consiglio di Stato, a tutt’oggi, la società Poste non ha ottemperato al-
l’esibizione dei documenti richiesti dal dipendente e indicati nella sen-
tenza n. 655 del 2009, di fatto frustrando il diritto alla tutela giurisdizio-
nale del dipendente/ricorrente; il 23 febbraio 2012 si è insediato il com-
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missario ad acta nella persona del Viceprefetto di Torino, dottor Maurizio
Gatto;

il Segretario generale dell’organizzazione sindacale FILP/Confede-
razione dei lavoratori, Giuseppe Giordano, ha chiesto ufficialmente alla
Direzione generale per la regolamentazione del settore postale – Divisione
Vigilanza e controllo del Ministero dello sviluppo economico e al Dipar-
timento per il coordinamento amministrativo – Commissione per l’accesso
ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei mini-
stri di vigilare e controllare Poste italiane sul comportamento discutibile
della società che non intende adeguarsi alla legge sulla trasparenza ammi-
nistrativa, in particolare all’art. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990;

sebbene Poste italiane abbia adottato il suindicato regolamento ai
sensi della legge sulla trasparenza, la medesima società nei fatti non in-
tende adeguarsi a quanto sancito dalla medesima legge ed indicato in pre-
messa, facendo riferimento a risorse pubbliche nel contenzioso ammini-
strativo giurisdizionale e civile; ne emerge, quindi, un comportamento di-
scutibile in capo a Poste italiane SpA che, nei fatti, si rifiuta di ottempe-
rare alle sentenze dei tribunali amministrativi e del Consiglio di Stato,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative intenda assumere il Go-
verno al fine di garantire la corretta applicazione della legge 7 agosto
1990, n. 241, da parte di Poste italiane SpA e, di conseguenza, attribuire
il diritto, a tutti i dipendenti ed ex dipendenti di Poste, di presentare even-
tuali richieste di accesso agli atti, nei modi e nelle forme stabilite dalla
legge sulla trasparenza amministrativa, consentendo loro di ricevere la do-
cumentazione richiesta, senza dover fare ricorso al tribunale amministra-
tivo e al Consiglio di Stato.

(3-02776)

LANNUTTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico. – Premesso che:

come si apprende da notizie di stampa, come un’agenzia di «Ra-
diocor» del 2 aprile 2012, il 30 marzo il consiglio di amministrazione
di Premafin, chiamato ad approvare il bilancio e a convocare l’assemblea
per l’aumento di capitale indetta per il 17 maggio 2012, a seguito di una
perizia del professor Maurizio Dallocchio dell’università Bocconi di Mi-
lano, ha fissato il valore della controllata Fonsai a 3,95 euro, un valore
lontano dalle quotazioni di borsa pari ad un euro, a giudizio dell’interro-
gante prezzato ad hoc con la finalità di evitare un aumento di capitale per
ricostituire il patrimonio della holding, diverso dai 400 milioni di euro,
previsti per la fusione con la compagnia bolognese. La perdita della Pre-
mafin registrata nel bilancio 2011 è di 440,3 milioni di euro, quando nel
2010 aveva perso poco più di 100 milioni di euro;

Maurizio Dallocchio, «ordinario di Finanza Aziendale alla Boc-
coni, Consigliere in Banca Akros; Presidente del Cda di City Life (parte-
cipata da Generali Properties S.p.A., Gruppo Allianz e Immobiliare Mi-
lano Assicurazioni S.p.A. del Gruppo Fondiaria-SAI)» è stato nel collegio
dei Sindaci di Mediolanum e «Amministratore di Banca SAI dello stesso
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Ligresti». Possiede anche il 25 per cento della DGPA una società che si
occupa di investimenti. In un’inchiesta sull’Enpam andata in onda su «Re-
port» il 4 dicembre 2011, intitolata «Ente d’azzardo», Antonino Monte-
leone mette in luce il conflitto di interessi del professor Dallocchio;

l’Enpam, infatti, la cassa di previdenza dell’Ordine dei medici e
degli odontoiatri, che conta 400.000 iscritti e ha 11 miliardi di euro di pa-
trimonio, è la più ricca tra gli enti di previdenza privata. Ultimamente,
però, la Guardia di finanza ha perquisito la sede dell’Enpam, mediante
mandato della Procura di Roma, per l’ipotesi di reato e truffa ai danni del-
l’ente. Tale ipotesi è nata dalla denuncia dei presidenti dell’Ordine dei
medici di Bologna, Catania, Ferrara, Latina e Potenza dopo che una so-
cietà esterna di revisione ha scoperto perdite tra i 400 e gli 800 milioni
di euro. Il consiglio di amministrazione dell’Enpam, fatto di persone
non esperte di finanza che si trovano a deliberare in poche ore l’opportu-
nità di investire o meno tanti soldi appartenenti agli iscritti in operazioni
complesse, a quanto risulta all’interrogante si erano affidate, secondo
Guido Caprio, del sindacato autonomo dei medici, ad un grande scienziato
dell’economia, il professor Dallocchio, arrivato all’Enpam, come tutti
quelli che ci arrivano, attraverso amicizie, parentele, conoscenze;

afferma Monteleone durante l’inchiesta andata in onda su «Re-
port»: «Maurizio Dallocchio è ordinario di Finanza Aziendale alla Boc-
coni. Il suo è un curriculum di tutto rispetto. Consigliere in Banca Akros;
Presidente del Cda di City Life. E stato nel collegio dei Sindaci di Medio-
lanum e Amministratore di Banca SAI di Ligresti. Possiede anche il 25%
della DGPA una società che si occupa di investimenti. Secondo la com-
missione parlamentare di vigilanza, dei 96 milioni di euro investiti da EN-
PAM nel private equity, circa 4 sono finiti in un fondo costituito proprio
dalla società di Dallocchio. Che, in palese conflitto di interessi, era anche
nel Cda di ENPAM, in qualità di consigliere esperto». Si apprende durante
la trasmissione che Oliveti, vice-presidente Enpam, afferma che Dalloc-
chio «riteneva quell’investimento particolarmente rischioso, ma nella lo-
gica di diversificazione a 360º riteneva che una minima fetta di rischiosità
dovesse essere presa. Ha denunciato il suo conflitto d’interessi al consiglio
d’amministrazione che da questo punto di vista ha preso posizione», ap-
provando quella minima quota di investimento finanziario su DGPA.
«C’era Dallocchio anche quando l’ENPAM ha investito nei titoli della
Lehman Brothers poco prima del suo fallimento»: «Avevamo titoli in pas-
sato investiti direttamente in Lehman Brothers e li abbiamo venduti prima
del fallimento di Lehman Brothers. Avevamo mi pare 80milioni di euro
investiti indirettamente, quindi come sottostanti, quindi non direttamente,
avevamo dei sottostanti, una quota da 80 milioni su un ente che investe
7 miliardi, di investimento finanziario, è una cifra, considerevolissima
per il singolo, però in termini assoluti è una cifra ridotta. Peraltro da que-
sto punto di vista questi prodotti con sottostante Lehman Brothers li
stiamo chiudendo anche in maniera efficacemente accettabile». Si ap-
prende che la cattedra di Dallocchio in Bocconi era sponsorizzata da Leh-
man Brothers, seppur in maniera indiretta, e inoltre: «Oltre i titoli tossici
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della Lehman Brothers, ci sono altre operazioni finanziarie spericolate nel-
l’Enpam. Corser 6/11; Corser 6/12; Airl 337; Airl 309; Camelot; Ferras;
solo in questi Cdo l’ENPAM c’ha infilato oltre 360milioni di euro. Il va-
lore di mercato di questi titoli è sceso di oltre il 50% e a fronte della per-
dita l’ENPAM ha deciso di rifinanziarli con altri 102 milioni di euro, pa-
gando anche lucrose commissioni ai suoi advisor per altri 13 milioni»;

considerato che:

in un articolo pubblicato su «la Repubblica» del 2 aprile dal titolo:
«Don Salvatore ha finito gli amici – Ligresti-dynasty vicina al capolinea»,
la penna di Alberto Statera traccia il sunto del potere, delle connivenze e
delle collusioni di ordine politico-istituzionale, con la Consob e l’Isvap
che a giudizio dell’interrogante non hanno mai guardato nei bilanci, ma
hanno beneficiato al contrario della munificenza di Ligresti, portando
una grande compagnia di assicurazioni ad essere spolpata con un deficit
di 1,2 miliardi di euro;

si legge infatti: «Jonella i cavalli e il potere, Giulia gli elicotteri e
le griffe, Paolo il calcio e i miliardi. Don Salvatore, il capoclan dei pater-
nesi di Milano, i terreni, i palazzi e la regia del grande saccheggio che,
con la complicità di banchieri, industriali, politici, gran commis e autorità
di controllo ha condotto sull’orlo della bancarotta una delle più grandi
compagnie assicurative del paese a spese degli azionisti e dei clienti. Della
storia di don Salvatore Ligresti da Paternò (Catania), approdato a Milano
sull’ondata sicula dei Virgillito, degli Ursini, dei Sindona, e della sua fa-
melica figliolanza si sa quasi tutto, fin da quando all’esordio di Tangen-
topoli trascorse 112 giorni a San Vittore per tangenti a Dc e Psi sulla me-
tropolitana milanese, per poi essere condannato nel 1996 a due anni e
quattro mesi per le tangenti Eni-Sai. Lo stesso processo nel quale per la
prima volta fu condannato Bettino Craxi a cinque anni e sei mesi di reclu-
sione. Passati vent’anni, il grande establishment finanziario e politico del
paese, complice in buona parte e in ogni momento, scopre – ohibò – anti-
chi e ben noti profili talvolta definiti nei processi "delinquenziali". Ma
qualche cenno sul clan vale la pena di rinfrescarlo per quei banchieri,
quei politici e quelle autorità di controllo che per un ventennio non solo
hanno rivolto lo sguardo dall’altra parte, ma sono stati complici ben ripa-
gati di una che si rivelerà probabilmente tra le più grandi spoliazioni di un
capitalismo notoriamente ben versato nella pubblicizzazione delle perdite
e nella privatizzazione dei profitti o, per dirla in modo meno diplomatico,
nel sistematico ladrocinio. Prendiamo un po’ di storia della figliolanza, cui
don Salvatore ha conferito formalmente il comando dell’impero quando
per le condanne non ha più potuto ricoprire le cariche ufficiali. Anche
con qualche piccolo inside, spesso più significativo delle grandi e note
operazioni a dir poco border line, per capire la cifra del clan, che per de-
cenni ha fatto di una grande impresa quotata in borsa il bancomat di fa-
miglia. Jonella la cavallerizza, beniamina di papà, che le affida gli incari-
chi aziendali più prestigiosi, lodevolmente ama gli animali e segnatamente
i cavalli. Ma chi paga l’hobby equestre? La Fondiaria Sai che versa mi-
lioni alla Laità srl, la società di famiglia che possiede Toulon, il cavallo
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preferito dall’appassionata amazzone. Nel 2007 brigò per ottenere una lau-

rea honoris causa, che l’Università di Torino non ebbe difficoltà a confe-
rirle nei saloni di un albergo di famiglia. Ma mentre la lieta cerimonia era
in corso, il benemerito ministro dell’Università di allora, Fabio Mussi, co-

municò che la laurea non era "compatibile con il sistema vigente di studi
universitari". Il preside di Economia Sergio Bortolani esaltò la superba
"capacità imprenditoriale" della signora, vestita di tocco e toga. Per for-

tuna il professore non è più preside, ma "soltanto" consigliere della Banca
d’Italia. Giulia è la bella di casa, tanto che Novella 2000 l’ha impalmata
reginetta di bellezza tra le top manager, sulla base del giudizio di una giu-

ria di 20 banchieri e giornalisti economici. Ci piacerebbe conoscerne i
nomi. Fa la stilista a spese della Fondiaria Sai, che le versa, tra l’altro,
milioni per "acquisto di omaggistica". Non le piace far la fila nel traffico,

per cui preferisce muoversi in elicottero. Uno degli ultimi che ha noleg-
giato è costato 100 mila euro a carico della Premafin. E sapete chi c’era
a bordo? Roberta Furcolo, sposata Nagel, cioè consorte dell’amministra-

tore delegato di Mediobanca Alberto Nagel, finanziatore del gruppo pater-
nese, che a sua volta è azionista della banca. Ma sui conflitti di interesse,
che forse dovremmo chiamare almeno conflagrazioni, torneremo non

prima di avervi detto di Paolo. Il papà non l’ha messo in Mediobanca,
nel cui consiglio, prima donna, è entrata Jonella (...). Difficile per vecchi
giornalisti rivelare qualcosa di nuovo sul capoclan di Paternò, che giunto a

Milano tanti anni fa fu presentato a Enrico Cuccia da Antonino La Russa
(...). Politici, prefetti, gran commis: chi può dire a Milano di non aver
avuto qualche favore da don Salvatore. L’attuale sottosegretario alla Di-

fesa Filippo Milone, anche lui catanese di Paternò, (...) ha sempre lavorato
per le sue società immobiliari. Piergiorgio Peluso, direttore di Fondiaria, è
figlio del ministro ex prefetto Anna Maria Cancellieri. Per i prefetti, del

resto, don Salvatore ha sempre avuto un debole, come per i titolati delle
Autorità che avrebbero dovuto controllarlo e che per anni e anni hanno
chiuso gli occhi. Andrea Giannini, figlio del presidente dell’Autorità di

controllo sulle assicurazioni Giancarlo, secondo quanto ha ricostruito Il
Fatto, ha lavorato in Fondiaria. Ma che volete? Don Salvatore la sua
rete di relazioni non la nasconde, anzi si può dire che tenda ad esibirla

come un trofeo. Tanto che (...) ha riunito un po’ di suoi sodali tra i più
significativi nello stesso palazzo di sua proprietà. Roma, via delle Tre Ma-
donne 16/18, l’indirizzo più prestigioso dei Parioli. In questo immobile

abitano o hanno abitato intere legioni di potenti. (...) Non sappiamo a
quale piano risiedano, né il censimento che ha tentato L’Espresso ce lo
ha rivelato, ma nell’androne potreste incontrare (...) l’ex direttore generale

della Rai Mauro Masi, attuale amministratore delegato della Consap che si
occupa di servizi assicurativi pubblici (...) Chiara e Benedetta Geronzi, fi-
glie dell’ex presidente delle Generali e antico »banchiere di sistema«, lord

protettore del sistema Ligresti. E (...) Marco Cardia, figlio dell’ex presi-
dente della Consob Lamberto. Dov’era la Consob in tutti questi anni men-
tre il clan di Paternò spolpava società quotate in borsa? (...) il clan (...) ha

avviluppato il poco commendevole capitalismo italiano nelle reti di clien-
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tela e parentela nel grande saccheggio, permesso con evidenti complicità
garantite a Mister 5 per cento, l’assicuratore che si è assicurato l’impunità
con le preziose partecipazioni in Mediobanca, Rizzoli Corriere della Sera,
Pirelli, Gemina e Generali. Il cuore di questo sciagurato capitalismo all’i-
taliana. Ora si narra che il capoclan platese, barricato nel compound di
San Siro, ricordi con orrore quei 112 giorni a San Vittore. Salvo gli spa-
ghetti alle vongole che gli preparava un’anima buona di Tangentopoli, suo
compagno di cella. Che però fortunatamente non ci tornerà perché ha im-
parato la lezione»,

si chiede di sapere:

se al Governo risulti che non costituisca grave conflitto di interessi
la valutazione a 3,95 euro, il quadruplo del valore di borsa di Fonsai, del
professor Maurizio Dallocchio dell’università Bocconi di Milano;

se risulti che tale valore della controllata Fonsai a 3,95 euro, un
valore lontano dalle quotazioni di borsa pari ad un euro, non sia stato sta-
bilito ad hoc con la finalità di evitare un aumento di capitale per ricosti-
tuire il patrimonio della holding, molto diverso dai 400 milioni di euro
previsti per la fusione con la compagnia bolognese Unipol;

se risponda al vero che l’ex presidente della Consob, Lamberto
Cardia, abbia chiuso gli occhi sui bilanci del gruppo Ligresti per non di-
sturbare le consulenze del figliolo, avvocato Marco Cardia, e le generose
offerte di inquilinato, anche come uso ufficio, nel vasto patrimonio immo-
biliare di Salvatore Ligresti;

se risponda al vero che né l’Isvap, né il presidente Giancarlo Gian-
nini, che mirava ad una proroga di un biennio nella comoda poltrona del-
l’istituto, abbiano mai fatto rilievi sui bilanci in perdita e sulle allegre ge-
stioni dei familiari di Ligresti, che oltre alle consulenze di 40 milioni a
Salvatore Ligresti, ben 400 milioni negli ultimi dieci anni, ha prodotto
un disavanzo di oltre 2 miliardi di euro negli ultimi due anni, per non di-
sturbare troppo Andrea Giannini, figlio del presidente dell’Autorità di con-
trollo sulle assicurazioni Giancarlo, secondo quanto ha ricostruito «il Fatto
Quotidiano», assoldato in Fondiaria;

quali misure urgenti di competenza il Governo intenda attivare per
restituire credibilità all’operato di autorità di borsa, a giudizio dell’interro-
gante a volte eccessivamente vicine alle imprese ed aziende vigilate, la cui
omessa vigilanza produce un danno enorme sia alla credibilità delle isti-
tuzioni che ai diritti lesi dei risparmiatori azionisti e degli assicurati, co-
stretti a pagare tariffe rincarate del 187 per cento negli ultimi dieci anni
e tra le più care in assoluto d’Europa.

(3-02777)

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

in data 28 marzo 2012 è stata eseguita l’ordinanza emessa dal giu-
dice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano di custodia
cautelare a carico del dottor Giusti, magistrato del distretto di Reggio Ca-
labria, tratto in arresto per il delitto di corruzione aggravata dall’aver fa-
vorito potenti cosche della ’ndrangheta calabrese operanti in Lombardia;
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nel corpo del provvedimento restrittivo, ripreso con grandissimo ri-
salto mediatico («Corriere della Sera», «Libero», «la Repubblica», «La
Stampa», eccetera), è stato riferito dell’iter della procedura disciplinare
prima, e di quella per la valutazione di professionalità dopo, svoltesi in-
nanzi al Consiglio superiore della magistratura a carico del dottor Giusti
e dell’esito favorevole sortito da entrambe le procedure in favore del ma-
gistrato;

più precisamente dall’ordinanza cautelare emerge che il dottor Giu-
sti era finito sotto ispezione e procedimento disciplinare per avere asse-
gnato nel 2004 immobili alla società Tridea Srl di cui era socio il suocero;
e per aver dato, su 945 incarichi dal 2000 al 2005, un terzo delle perizie a
4 soli professionisti, e 116 procedure (per 300.000 euro di compensi) al-
l’architetto marito della socia del suocero nella Tridea Srl. In quell’occa-
sione il dottor Giusti asserı̀ che non sapeva la società fosse del suocero;

il giudice in Milano ha cosı̀ commentato l’accaduto: «sfugge all’u-
mana comprensione come si sia potuto credere alla buona fede di Giusti
sulla base delle dichiarazioni dell’architetto»;

tuttavia il 6 luglio 2007 la sezione disciplinare del Consiglio supe-
riore della magistratura ha assolto il dottor Giusti nel procedimento disci-
plinare perché «la buona fede riconosciuta, nel tentativo di riorganizzare
un ufficio ereditato in condizioni disastrose, assume un significato deter-
minante ai fini della valutazione del disvalore disciplinare delle irregola-
rità rilevabili nella sua condotta»;

tre anni dopo il dottor Giusti risulta sottoposto alla terza valuta-
zione di professionalità e, circostanza singolare e straordinaria nella prassi
degli uffici di giustizia, il consiglio giudiziario di Reggio Calabria in data
22 aprile 2010 ebbe ad esprimere all’unanimità un severo parere «non po-
sitivo» per la promozione del magistrato, scrivendo «pur apparentemente
determinando la ripresa di un settore da tempo paralizzato», il dottor Giu-
sti «ha dato prova di carenti ed inadeguate capacità organizzative» e ha
«operato con inopportuna disinvoltura» nel delicato settore delle esecu-
zioni immobiliari;

nel corpo dell’ordinanza del giudice di Milano si dà atto al seque-
stro di un diario informatico che il dottor Giusti redigeva sul proprio com-
puter ove nel settembre 2011, in relazione alla procedura di promozione in
parola passata all’esame del Consiglio superiore della magistratura ha an-
notato: «Tesso tela per l’audizione al Csm. Risposte positive dai colleghi
che contatto». A dimostrazione univoca che il dottor Giusti aveva svolto
una proficua attività di pressione su alcuni componenti del Csm per otte-
nere il ribaltamento della precedente decisione adottata dal Consiglio giu-
diziario di Reggio Calabria;

il 3 novembre 2011, pochi giorni prima che il dottor Giusti venisse
sospeso cautelativamente dalle funzioni e dallo stipendio al momento del-
l’arresto di un altro giudice reggino, il Csm a sorpresa ha ribaltato il pa-
rere negativo del Consiglio giudiziario locale e a maggioranza ha pro-
mosso, malgrado i gravi addebiti, ugualmente il dottor Giusti;
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gli argomenti spesi in suo favore dai consiglieri Csm di ogni cor-

rente sono analiticamente ripresi nell’ordinanza e delineano un quadro as-

solutamente anomalo. Come si legge sulla stampa (si veda ad esempio un

articolo pubblicato sul «Corriere della sera» del 29 marzo 2012), più esat-

tamente la relatrice Di Rosa suggerisce che i fatti del processo disciplinare

«non possono far dimenticare il buon operato nell’attività del magistrato»;

il consigliere Carfı̀ ritiene che Giusti «si sia trovato solo nel gestire tale

criticità», che «va inserita in un periodo relativamente limitato e che è su-

perata da una serie di elementi positivi legati alla sua professionalità»; il

consigliere Rossi aggiunge che «le ingenuità da condannare sono però da

giustificare a fronte di una positiva volontà di movimentare un settore im-

mobile da tempo in un contesto comunque ostile»; il consigliere Giostra

ritiene che debba «prevalere il progresso dell’esperienza professionale

del magistrato che ha preso coscienza, piuttosto che il singolo episodio in-

tervenuto nella fase iniziale della sua esperienza»; il consigliere Fuzio

nega «corporativismo o magnanimità», quello del Csm «è piuttosto segno

di fiducia istituzionale nel collega»; il consigliere Pepe si spinge a «ricor-

dare che in taluni casi molte delle forzature fatte da singoli magistrati nel

tempo sono divenute oggetto di recepimento legislativo»;

la piena disponibilità del materiale investigativo (intercettazioni,

tabulati, pedinamenti, eccetera), a disposizione dell’autorità giudiziaria

di Milano, impone, con assoluta urgenza, di accertare quali condiziona-

menti, pressioni, interventi siano stati eventualmente esercitati dal dottor

Giusti su taluni componenti del Csm al fine di conseguire una pronuncia

a lui favorevole nel giudizio disciplinare, prima, e nella valutazione di

professionalità, dopo, e quale «tela» abbia tessuto e quali «risposte posi-

tive» abbia ricevuto dai suoi «colleghi»;

urge, quindi, un rapido intervento affinché con apposita indagine

ispettiva si accertino gli elementi a disposizione della Procura della Re-

pubblica di Milano per verificare le condotte eventualmente poste in es-

sere dal dottor Giusti per influenzare in suo favore le decisioni del Consi-

glio superiore della magistratura;

a giudizio dell’interrogante urge un intervento legislativo che, po-

nendo termine alle influenze correntistiche e clientelari che attanagliano

l’associazione giudiziaria e gli organismi istituzionali da essa espressi,

preveda una nuova legge per le elezioni dei componenti togati del Consi-

glio superiore della magistratura e la definitiva separazione da esso della

Sezione disciplinare,

si chiede si sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei

fatti sopra riferiti e quali iniziative di sua competenza intenda intrapren-

dere al riguardo, anche al fine di attivare una rapida revisione della legge

che regola l’elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della

magistratura e per la composizione della sezione disciplinare.

(3-02778)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FERRANTE, DELLA SETA. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti e per i beni e le attività culturali. – Premesso che:

gli interroganti sono venuti a conoscenza che la mattina del 30
marzo 2012 a Roma si è iniziato ad abbattere l’edificio che ospitava la
scuola «Arcobaleno», in via Innocenzo X n. 4;

a tal proposito è importante evidenziare che gli interroganti il 19
luglio 2011 hanno già presentato un atto di sindacato ispettivo, 4-05645,
a cui non è stata mai data risposta. Nell’interrogazione si evidenziava,
tra le altre cose, che: «(...) la demolizione e ricostruzione, anche con au-
mento della SUL (superficie utile lorda), deve avvenire senza nessun au-
mento di vft (volume fuori terra), ma solo finalizzato al miglioramento
della qualità architettonica; è del tutto evidente che gli interventi ammessi
devono tendere, oltre agli obiettivi generali (...) solamente alla conserva-
zione dei caratteri peculiari e agli obiettivi specifici dei diversi tessuti,
come descritti nella parte III dell’elaborato G2, "Guida per la qualità degli
interventi" (...)»;

pertanto dovrebbe essere stata redatta una relazione tecnico-scien-
tifica al riguardo ed espresso un parere da parte del «Comitato per la qua-
lità urbana e edilizia». Ma tutto questo sembrerebbe non essere stato fatto;
si starebbe quindi abbattendo un edificio senza alcun permesso, in pieno e
totale abuso,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo non intendano immediatamente attivarsi,
nell’ambito delle proprie competenze, affinché si proceda immediatamente
alla sospensione dei lavori di demolizione in modo da verificare e accer-
tare la legittimità e la piena validità delle autorizzazioni rilasciate dagli
organi competenti, nonché l’eventuale sussistenza delle altre irregolarità
evidenziate, in modo da evitare che un immobile tutelato dal piano rego-
latore di Roma sia sottoposto ad una demolizione impropria, ma anche per
scongiurare una gravissima speculazione edilizia;

se non intendano, al fine di vigilare sul rispetto dei principi costi-
tuzionali di tutela del paesaggio, del territorio, dei beni architettonici, della
trasparenza, dell’imparzialità e della legittimità nell’azione della pubblica
amministrazione, attivarsi, nell’ambito delle proprie competenze, al fine di
accertare se l’amministrazione comunale di Roma, nell’approvare il pro-
getto in premessa, non abbia espressamente violato le proprie prerogative
istituzionali e diverse disposizioni di legge.

(4-07217)

FERRANTE. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

il 24 gennaio 2011 le Associazione «Assi.SM» Onlus (Emilia-Ro-
magna – Lazio), «CCSVI nella sclerosi multipla» Onlus (Nazionale),
«Isola Attiva» Onlus (Sardegna), «L’Abbraccio» Onlus (Piemonte) e la
Fondazione «SMuovilavita» Onlus (Veneto) hanno inviato una lettera al
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Ministro della salute nella quale richiedono il riconoscimento della pato-

logia vascolare CCSVI (insufficienza venosa cronica cerebro spinale);

in particolare le associazioni firmatarie di questa lettera intendono

porre l’attenzione sull’anomala situazione venutasi a creare nell’ambito

della sclerosi multipla e della CCSVI. Si evidenzia che il professor Paolo

Zamboni dell’Università di Ferrara ha scoperto la patologia della CCSVI e

che numerosissimi casi nel mondo stanno dimostrando una correlazione

tra la CCSVI e la sclerosi multipla;

in pratica curando la CCSVI si migliorano anche le condizioni de-

gli ammalati di sclerosi multipla e per questo il Ministro della salute pro

tempore, Ferruccio Fazio, con nota del 27 ottobre 2010, inviata agli asses-

sori regionali, autorizzava, in centri individuati dalle Regioni, interventi di

dilatazione delle stenosi venose per curare la CCSVI anche in ammalati di

sclerosi multipla, pur auspicando e sollecitando la necessaria e indispensa-

bile ricerca scientifica. A seguito di questa nota è stata avviata dalle sud-

dette associazioni una petizione on line con la quale si vuole sensibilizzare

l’opinione pubblica su queste tematiche;

alcune Regioni italiane, tra cui il Veneto e il Piemonte, individua-

rono, come richiesto, le strutture dedicate al trattamento della CCSVI nel-

l’ambito della sanità pubblica. Con circolare del 4 marzo 2011, il Ministro

trasmetteva alle strutture sanitarie pubbliche un parere del Consiglio supe-

riore della sanità che, con determinazione, invitava a trattare la CCSVI

solo all’interno di progetti di ricerca randomizzati e approvati dai Comitati

etici, contraddicendo quanto disposto dal Ministro stesso qualche mese

prima;

a causa di questa scelta incomprensibile si è verificato il fermo di

ogni attività d’intervento sulla CCSVI, in pazienti con sclerosi multipla,

nelle strutture appartenenti alla sanità pubblica;

pertanto si sottolinea che ad oggi sempre più ammalati, migliaia di

ammalati di sclerosi multipla, si stanno rivolgendo a cliniche private, non

sempre di comprovata qualità scientifica e tecnica, a causa di una sanità

pubblica completamente assente,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non intenda immediatamente ripristinare

quanto disposto dalla nota del 27 ottobre 2010 in modo che la sanità pub-

blica torni a dare positive e concrete risposte agli ammalati di sclerosi

multipla;

se non intenda concretamente istituire centri multidisciplinari di

eccellenza per lo studio e il trattamento delle patologie venose con inte-

ressamento del sistema nervoso centrale promovendo, anche attraverso

lo stanziamento di fondi idonei, progetti di ricerca, come già avviene in

più parti del mondo, per continuare gli studi sulla relazione tra CCSVI

e sclerosi multipla.

(4-07218)

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 102 –

704ª Seduta 3 aprile 2012Assemblea - Allegato B



FERRANTE, DELLA SETA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso
che:

il 21 e 22 marzo 2012 si è tenuta, a Lampedusa, la XVII Giornata
della memoria e dell’impegno in ricordo di tutte le vittime delle mafie
promossa dall’associazione «Libera» di don Ciotti. Lo scopo della gior-
nata era quello di unire idealmente le vittime di mafia con le vittime
dei traffici di immigrati e accendere un faro su quelle tante, troppe per-
sone che, cercando una speranza di futuro, hanno perso la vita attraver-
sando il Mediterraneo;

è importante sottolineare che in quella occasione, don Luigi Ciotti
insieme al Presidente nazionale di Legambiente e a tanti altri rappresen-
tanti delle organizzazioni no profit, hanno avuto modo di incontrare molti
esponenti istituzionali e associativi che in questi anni si sono impegnati
per il salvataggio e l’accoglienza degli stranieri che cercavano di arrivare
in Italia. Inoltre hanno potuto visitare anche la struttura in cui è ospitata
una parte dei profughi fuggiti dalla Somalia e arrivati a Lampedusa nelle
passate settimane. È un’accoglienza che definire di emergenza è un puro
eufemismo;

per questo è assolutamente indispensabile ripristinare al più presto
la situazione che negli anni 2007-2009 ha permesso di svolgere sull’Isola
il servizio di Prima accoglienza, in strutture civili degne del nostro Paese,
senza pesare né sulla popolazione né sulle attività economiche indispensa-
bili agli abitanti di Lampedusa;

per fare tutto questo è necessario eliminare la incivile e anacroni-
stica dichiarazione di «luogo non sicuro» emanata dal precedente Go-
verno, e questo lo si può fare in pochissimo tempo e con poche risorse
mettendo a regime la struttura esistente nel Vallone Imbriacole attraverso
il ripristino degli alloggi danneggiati nel drammatico incendio di un anno
fa e la riattivazione immediata dei padiglioni del Centro di accoglienza
rimasti integri. Organizzando al contempo un servizio medico e di rapido
trasferimento in altre strutture fuori dall’Isola, unica garanzia per il ri-
spetto dei diritti umani di coloro che arrivano e la salvaguardia della co-
munità dalla minaccia dell’emergenza continua,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non intenda immediatamente revocare la
dichiarazione di «luogo non sicuro» in modo da ricondurre l’Isola di Lam-
pedusa ad una situazione di dignità, di legalità e di accoglienza nel ri-
spetto dei diritti umani di cui il Paese potrebbe andare orgoglioso;

se non intenda urgentemente, in considerazione dell’incendio do-
loso di un padiglione di una scuola elementare avvenuto il 22 marzo
2012 e tenuto conto dell’avvicinarsi della stagione turistica, mettere in
atto delle iniziative di prevenzione che potrebbero scongiurare sul nascere
eventuali situazioni incandescenti e pericolose per i cittadini, gli immi-
granti e i turisti.

(4-07219)
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FERRANTE, DELLA SETA. – Ai Ministri della difesa, degli affari

esteri e per la cooperazione internazionale e l’integrazione. – Premesso
che:

in Libia è appena iniziato l’intervento militare voluto dall’Organiz-
zazione delle Nazioni Unite (Onu) a sostegno dei ribelli anti Gheddafi. A
fine marzo 2011 un gruppo di migranti fugge dalla guerra. Un barcone –
uno dei tanti – salpa da Tripoli verso Lampedusa. Ma non ci arriverà mai,
perché il carburante finisce prima. Nessuno li soccorrerà mai. Ci si può
chiedere come sia possibile, visto che in quel momento il Mediterraneo
pullula di navi e velivoli militari della Nato, ma non solo. Un elicottero
militare getta ai profughi bottiglie d’acqua e un po’ di biscotti. Poi se
va e non torna a soccorrerli. È oscuro il motivo per cui ciò è accaduto.
Il gommone resta incredibilmente alla deriva per 15 giorni nel canale di
Sicilia, incrociando almeno un paio di grandi imbarcazioni militari e pe-
scherecci. Dei 72 a bordo, moriranno in 63;

questa drammatica, sconvolgente e disumana vicenda è stata de-
nunciata dagli interroganti in due atti di sindacato ispettivo, 4-05046 del
18 aprile 2011 e 4-06787 del 7 febbraio 2012, a cui ancora non è stata
data risposta;

ma il 30 marzo 2012, si apprende dalla lettura di un articolo pub-
blicato dal quotidiano «La Repubblica» che: «Pesantissime accuse al no-
stro Paese arrivano dal rapporto del Consiglio d’Europa su una delle tante
tragedie dell’immigrazione, la morte di 63 persone nel Mediterraneo nel
marzo del 2011 (...) "L’Italia, come primo Stato ad aver ricevuto la chia-
mata di aiuto e sapendo che la Libia non poteva ottemperare ai propri ob-
blighi, avrebbe dovuto assumere la responsabilità del coordinamento delle
operazioni di soccorso", si legge nelle conclusioni dell’inchiesta condotta
dal comitato per l’immigrazione dell’assemblea parlamentare del Consi-
glio (...)»;

sempre nel suddetto articolo si legge che: «Nel documento si sot-
tolineano anche le gravi responsabilità della Nato e dei singoli Paesi che
hanno partecipato alla guerra in Libia e che al momento del dramma ave-
vano navi che solcavano quel tratto del Mediterraneo. E si parla di "fal-
limento collettivo" di Italia, Malta, Onu e Nato "nel pianificare gli effetti
delle operazioni militari in Libia e prepararsi per un atteso esodo via
mare". Una sottovalutazione che ha portato alla morte di decine di mi-
granti, tra i quali c’erano anche donne e bambini, costretti alla deriva
per due settimane e lasciati morire di fame e di sete (...) L’inchiesta, fir-
mata dalla senatrice olandese Tines Strik e durata nove mesi, punta l’in-
dice su carenze umane e istituzionali, errori compiuti tanto da navi militari
che civili, insieme ad ambigue richieste di soccorso»;

come si apprende ancora dal citato articolo, è importante sottoli-
neare che il documento del Consiglio d’Europa «arriva nel giorno in cui
il Consiglio italiano per i rifugiati diffonde il suo rapporto su "Accesso
alla protezione: un diritto umano" in cui si sottolinea che "secondo le
stime di Fortress Europe, dal 1998 all’agosto 2011, 17.738 persone sono
morte nel tentativo di raggiungere l’Europa" e che "solo nel corso del
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2011, circa 2.000 tra uomini, donne e bambini sono morti nello Stretto di
Sicilia: il 5% di tutti coloro che hanno tentato di raggiungere l’Europa
dalla Libia"»,

si chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo non intendano imme-
diatamente riferire se quanto descritto in premessa corrisponda al vero e,
in caso affermativo, se non ritengano improcrastinabile accertare come sia
stato possibile compiere questi gravissimi errori nel pianificare gli effetti
delle operazioni militari in Libia senza predisporre un adeguato piano di
accoglienza, in modo da individuare i colpevoli, che hanno condannato
a morte, per omissione di soccorso, 63 persone, tra cui donne e bambini.

(4-07220)

FILIPPI Marco. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –
Premesso che:

in data 17 dicembre 2011, il cargo Venezia della compagnia Gri-
maldi Lines, partito dal porto di Catania e diretto al porto di Genova,
nel corso della navigazione, a causa di proibitive condizioni meteo marine,
in un tratto di mare, al largo dell’isola di Gorgona e a circa venti miglia
dalla costa di Livorno, perdeva due semirimorchi con un carico di 198 bi-
doni contenenti sostanze classificate come tossico-nocive;

la vicenda dopo oltre 3 mesi presenta ancora troppi ed inaccettabili
punti oscuri su cui, da parte del Governo, merita sia fatta urgente chia-
rezza;

i 198 fusti dispersi nell’incidente contenevano un totale di 40 ton-
nellate di sostanze tossiche: catalizzatori a base di monossido di cobalto e
molibdeno;

sembra essere noto che queste sostanze, a contatto con l’aria, pos-
sono infiammarsi sprigionando polveri e gas nocivi, mentre non sembrano
essere conosciuti gli effetti di una loro possibile dispersione in acqua in
caso di apertura o danneggiamento degli stessi bidoni;

il timore è quello di possibili conseguenze, anche ingenti, alla
fauna ittica e ai fondali, come insistenti indiscrezioni attribuite a fonti del-
l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del-
l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Toscana (AR-
PAT) sembrano accreditare;

peraltro i fondali del Tirreno, dove si presume siano stati dispersi i
bidoni, si trovano all’interno del Parco nazionale dell’arcipelago toscano:
cuore del santuario internazionale di mammiferi marini Pelagos;

questi fondali, tra le altre caratteristiche, presentano anche una par-
ticolare difficoltà per le operazioni di scandaglio, in quanto si tratta di una
zona di mare che arriva ad una profondità di 600 metri ed ha un fondale
dalle caratteristiche fangose e melmose, per cui è presumibile che, quando
i fusti abbiano toccato il fondo, siano potuti anche sprofondare ed essere
ricoperti da strati e strati di sabbia mossi dalle correnti e dalle mareggiate
successive;
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la nave cargo Venezia avrebbe perso i due semirimorchi al largo
dell’Isola di Gorgona, senza che l’equipaggio si sia potuto accorgere della
loro scomparsa, rinvenuta soltanto all’arrivo al porto di Genova;

conseguentemente ne sarebbe stata data comunicazione alla Capi-
taneria di porto e da questa sarebbero derivate le successive informazioni
istituzionali;

non adeguata e tempestiva è stata invece l’informazione ai mezzi
di comunicazione e alle popolazioni interessate;

anche in conseguenza della scarsa informazione sull’avvenuto inci-
dente, l’8 gennaio 2012 si è svolta una manifestazione di protesta pro-
mossa da cittadini, associazioni e forze politiche locali, seriamente preoc-
cupati per le conseguenze ambientali e i pericoli per la salute dei cittadini,
dovuti all’ennesimo disastro ambientale davanti alla costa livornese e in
prossimità dell’arcipelago toscano;

il sostituto procuratore Masini, il 3 gennaio, ha iscritto nel registro
degli indagati il comandante Pietro Colotto per violazione delle norme che
regolano il carico e il trasporto di rifiuti speciali;

intanto interventi di ricerca da parte delle autorità competenti sa-
rebbero, comunque, stati attivati,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni, a quanto risulta al Ministro in indirizzo, che
giustificano e che più in generale possono giustificare il fatto che, in cir-
costanze di particolare avversione delle condizioni meteo-marine, una
nave possa intraprendere la navigazione imbarcando peraltro sostanze pe-
ricolose e/o nocive per le persone e per l’ambiente;

quali risultino essere i motivi, nella circostanza oggetto della pre-
sente interrogazione, che hanno consentito alla nave di salpare dal porto di
Catania con delle previsioni di mare in tempesta;

perché, al peggiorare delle condizioni climatiche, non sia stato di-
sposto un attracco nel primo porto utile;

se risulti che un carico cosı̀ pericoloso, anche in ragione delle con-
dizioni meteo-marine, era stato collocato in posizione idonea alla naviga-
zione, oppure per esso si sarebbe potuto e dovuto prevedere una colloca-
zione più sicura;

se il Ministro in indirizzo non intenda verificare la possibilità di
una più rigorosa disciplina nella previsione delle rotte per le navi che tra-
sportano materiali pericolosi in modo da rispettare più opportunamente le
linee di costa e le realtà soggette a vincoli ambientali;

se risulti che le condizioni economiche e finanziarie della compa-
gnia Grimaldi Lines hanno fornito adeguate e sufficienti garanzie circa gli
ipotizzabili costi da sostenere per le necessarie operazioni di recupero dei
fusti contenenti i materiali tossici e bonifica, viste anche le possibili dif-
ficoltà tecniche dovute alle rilevanti profondità dei fondali.

(4-07221)
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LEDDI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso che:

nell’assenza di normativa primaria (che, giova ricordarlo, fu intro-

dotta soltanto con l’articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98), nella

normativa regolamentare indipendente che recava la disciplina del tra-

sporto aereo di Stato mai si è fatto alcun cenno alla possibilità di emana-

zione di un atto espresso di diniego per carenza dei requisiti di «compro-
vate ed inderogabili esigenze di trasferimento connesse all’efficace eserci-

zio delle funzioni istituzionali». Si tratta di una locuzione presente – in

guisa pressoché analoga – in tutti e tre i testi emanati nel tempo sulla ma-

teria (paragrafo III comma 2 della direttiva del Presidente del Consiglio

dei ministri 21 novembre 2000, «Disciplina del trasporto aereo di Stato

e per ragioni umanitarie»; articolo 1, comma 3 (secondo), lettera a), della

direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2007, «Di-
sciplina del trasporto aereo di Stato»; articolo 1, comma 4, lettera a), della

direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 25 luglio 2008 «Disci-

plina del trasporto aereo di Stato» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.

196 del 22 agosto 2008);

tra le tre ipotesi contenute nell’incipit dell’articolo 1 della direttiva
del 2008 – 1) consentire alle autorità «di attendere più efficacemente e

compiutamente allo svolgimento dei propri compiti istituzionali», ovvero

2) «assicurare loro un adeguato livello di tutela» ovvero 3) assicurare

loro «il trattamento protocollare connesso al rango rivestito»), la prima

ipotesi è l’unica per la quale il comma 4 prescrive due requisiti: a) com-

provate ed inderogabili esigenze di trasferimento connesse all’efficace

esercizio delle funzioni istituzionali; b) indisponibilità di voli di linea né
di altre modalità di trasporto compatibili con l’efficace svolgimento di

dette funzioni. Eppure le attività conferite all’Ufficio voli di Stato della

Presidenza del Consiglio dei ministri dall’articolo 6 contemplano una ve-

rifica espressa solo in ipotesi ben delimitate, tutte riconducibili ad ele-

menti diversi rispetto alla prima ipotesi con riferimento alla lettera a):

la «rigorosa valutazione dell’impossibilità, dell’inopportunità o della non

convenienza di ricorrere ad altri mezzi di trasporto»; attiene infatti al re-
quisito di cui alla lettera b) della prima ipotesi, incontestato ad atti di

causa; la «verifica delle specifiche esigenze di alta rappresentanza in rela-

zione alla natura dell’evento» attiene alla seconda ipotesi;

in altri termini, fino all’entrata in vigore dell’articolo 3 del decreto-

legge 6 luglio 2011, n. 98, la competenza dell’Ufficio voli, ai sensi del-

l’articolo 8, comma 2, della direttiva, era solo di assicurare «lo svolgi-
mento del trasporto aereo di Stato», unitamente ad altre mansioni organiz-

zative (ad esempio il controllo della scansione temporale delle richieste,

dettata dall’articolo 7, nonché l’importantissimo ruolo di valutazione com-

parativa delle priorità ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 6): ma nes-

suna disposizione gli attribuiva un ruolo di sindacato delle esigenze con-

nesse alle funzioni istituzionali del Ministro, e ciò comprensibilmente, vi-

sto che in questa veste l’esercizio di poteri invasivi avrebbe potuto porre
la Presidenza del Consiglio dei ministri in una posizione di sindacato di
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merito delle decisioni di competenza dei singoli Ministri (sul se e sul dove
andare);

considerato che:

proprio per l’assenza di una norma di rango primario il Collegio
per i reati ministeriali presso il tribunale di Roma, conforme la Procura
della Repubblica, il 20 ottobre 2009 pronunciò decreto di archiviazione
in ordine all’utilizzo degli aerei di Stato da parte del Presidente del Con-
siglio dei ministri pro tempore, nel presupposto che l’abuso d’ufficio non
potesse sostanziarsi in ragione della violazione di una mera direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri;

la Corte di cassazione, Sezioni unite, nella recente sentenza 25 feb-
braio 2011, n. 7537, ha invitato a tener presente che nel concetto di «in-
duzione in errore» non può essere assorbito quello di «falsa rappresenta-
zione»: nel caso al suo esame, la Corte ritenne l’inesistenza di quella «in-
duzione in errore», che integra elemento costitutivo del reato di truffa, in
quanto l’atto adiettivo (l’esenzione del ticket) «venne ammessa quale con-
seguenza automatica della formale dichiarazione del richiedente (questo
regime è stato successivamente emendato in senso restrittivo proprio a ca-
gione del rilevante numero di abusi che ad esso si riconnettevano)»,

si chiede di sapere:

se, alla stessa stregua della fattispecie di esenzione del ticket su cui
s’è soffermata la Cassazione, anche per i voli di Stato – in presenza della
norma di rango primario dettata dall’articolo 3 del decreto-legge citato – il
regime concessorio sia stato emendato in senso restrittivo;

se, in particolare, siano stati emanati i conseguenti atti amministra-
tivi idonei a consentire all’Ufficio voli un sindacato di merito sulle richie-
ste di volo di Stato, eventualmente anche operando un bilanciamento di
interessi nei confronti degli scopi umanitari cui sono dedicati i voli degli
aeromobili appartenenti al 31º stormo dell’Aeronautica militare;

se non si ritenga che tale sindacato debba risultare da appositi atti
formali, adottati previa istruttoria motivata, in modo che atti di diniego
siano conoscibili e giudicabili da tutti i cittadini, alla stregua dei parametri
valutativi adottati.

(4-07222)

PORETTI, PERDUCA. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

la questione relativa ad una compiuta definizione del percorso for-
mativo per le professioni legali, in riferimento specifico al valore legale
del diploma rilasciato dalle Scuole di specializzazione per le professioni
legali (SSPL), attende già da molto tempo di essere definita;

le SSPL, istituite con il regolamento di cui al decreto del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999,
n. 537, che ha dato attuazione alla riforma per l’accesso alle professioni
forensi (avvocatura, magistratura e notariato) iniziata con la legge n.
127 del 1997, cosiddetta legge Bassanini-bis (e con il decreto legislativo
n. 398 del 1997, rappresentano un’importante risorsa formativa nel Paese;
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considerato che con l’istituzione delle SSPL, l’Italia ha scelto di
aderire al modello tedesco per la formazione forense post lauream, carat-
terizzato da un percorso formativo comune per magistrati, avvocati e no-
tai;

rilevato che:

dopo una fase di rodaggio iniziale, le SSPL oggi possono vantare
5.000 accessi all’anno, stabiliti attraverso un decreto ministeriale emanato
di concerto dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dal Ministro della giustizia;

le SSPL, istituite a partire dall’anno accademico 2001/2002 presso
le Università sedi di facoltà di giurisprudenza (in totale 38 sedi sul terri-
torio italiano), hanno l’obiettivo di sviluppare negli studenti l’insieme di
attitudini e di competenze caratterizzanti le professionalità dei magistrati
ordinari, degli avvocati e dei notai e si basano soprattutto sull’acquisizione
di una metodologia giuridica mediante un approfondimento teorico inte-
grato da esperienze pratico-casistiche;

le attività pratiche di apprendimento e tirocinio sono condotte an-
che presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato;

alle SSPL si accede mediante concorso pubblico, previo supera-
mento di una prova di accesso consistente in cinquanta quiz a risposta
multipla in materia di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo,
procedura civile e procedura penale;

la durata dei corsi è di due anni, con frequenza obbligatoria, du-
rante i quali viene costantemente sviluppato un programma completo ed
esaustivo di preparazione teorica (500 ore di lezione frontale) unito allo
svolgimento di tirocini pratici presso gli uffici giudiziari;

il diploma di specializzazione viene conferito dopo il superamento
di una prova finale consistente in una dissertazione scritta su argomenti
interdisciplinari con giudizio espresso da un’apposita commissione costi-
tuita da professori universitari, da un magistrato ordinario, da un avvocato
e da un notaio;

rilevato inoltre che:

il possesso del diploma di specializzazione esonera il praticante av-
vocato dal compimento della pratica di un anno per l’accesso alla profes-
sione legale;

la riforma dell’ordinamento giudiziario, approvata con legge n. 111
del 2007, prevede, fra l’altro, che il diploma rilasciato dalle SSPL costi-
tuisca titolo per l’accesso al concorso per magistrato ordinario, facendo as-
sumere al predetto concorso la natura di concorso «di secondo livello»,
precluso ai laureati in giurisprudenza non muniti di altro titolo post lau-
ream (abilitazione forense, dottorato di ricerca, diploma SSPL);

i lavori della cosiddetta Commissione Siliquini (Commissione co-
stituita al fine di valutare e coordinare la riforma dell’accesso alle profes-
sioni legali), tendenti ad una rivalutazione del diploma rilasciato dalle
SSPL, si è conclusa con un nulla di fatto per la scadenza naturale della
XIV Legislatura;
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alla luce dei lavori di detta Commissione Siliquini, parecchi gio-
vani praticanti avvocato hanno partecipato alla selezione di ingresso alle
SSPL con la certezza che il relativo diploma conseguito abilitasse alla
professione forense;

molti specialisti in professioni legali ancor oggi aspettano che lo
Stato riconosca l’impegno da essi profuso in anni di intenso studio e co-
stanti tirocini, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 5
del 1999, la quale, tra l’altro, afferma che: «(...) il legislatore può stabilire
che in taluni casi si prescinda dall’esame di Stato (...) quando vi sia stata
in altro modo una verifica di idoneità tecnica»,

si chiede di sapere:

se il Governo concordi con la valutazione secondo cui la limita-
zione illustrata in premessa costituisce restrizione all’accesso ad attività
economica, in violazione dei principi costituzionali ed europei invocati
dal decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 27 del 2012;

se, di conseguenza, intenda avvalersi del potere di adottare regola-
menti di delegificazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del citato de-
creto-legge, per riconoscere il diritto di iscrizione, all’albo degli avvocati
presso il tribunale nella cui circoscrizione hanno residenza, di coloro i
quali hanno conseguito il diploma rilasciato dalle SSPL e sono in possesso
del certificato di compiuta pratica biennale rilasciato dal Consiglio dell’or-
dine degli avvocati di appartenenza.

(4-07223)

PORETTI, PERDUCA. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

dalle notizie di cronaca di questi giorni emerge che 94 embrioni,
130 ovociti e 6 campioni di liquido seminale sono andati distrutti al centro
di procreazione medicalmente assistita (PMA) dell’ospedale romano San
Filippo Neri di Roma;

34 sono le coppie che avevano affidato al centro di PMA dell’o-
spedale romano il proprio materiale biologico e che hanno visto infranta
la speranza di diventare genitori;

considerato che a giudizio degli interroganti:

l’incidente, avvenuto nel centro di fecondazione dell’ospedale San
Filippo Neri, si sarebbe potuto evitare se la Presidente della Regione La-
zio Renata Polverini, anche in funzione di assessore alla salute e commis-
sario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario
del Lazio, avesse predisposto ispezioni e rilasciato, solo a seguito dei con-
trolli tecnici, l’autorizzazione prevista ai sensi dell’art. 10 della legge n.
40 del 2004. La Regione Lazio non ha mai ottemperato a tali adempimenti
di legge, nonostante tale adempimento sia stato anche sollecitato con di-
verse interrogazioni depositate dai consiglieri radicali alla Regione Lazio
a cui il presidente Polverini non ha mai risposto;

in piena violazione dell’articolo 6, comma 1, del decreto legisla-
tivo n. 191 del 2007, non è stato emanato, in sede di Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di
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Trento e di Bolzano, l’atto previsto nel termine di sei mesi dall’entrata in
vigore del decreto legislativo di definizione dei requisiti minimi organiz-
zativi degli istituti dei tessuti. Requisiti in ogni caso già definiti a livello
nazionale dalle linee guida sulla legge n. 40 del 2004;

è stato violato anche l’articolo 7 del decreto legislativo n. 191 del
2007 che stabilisce che sono effettuate dalla Regione o dalla provincia
autonoma ispezioni e adeguate misure di controllo presso gli istituti dei
tessuti;

rilevato che:

non risulta sia stato avvisato il Registro della PMA presso l’Istituto
superiore della sanità (ISS), ad oggi l’unico titolato dalla legge n. 40 del
2004 a raccogliere i dati dai centri di fecondazione assistita, mentre è stato
informato il Centro nazionale trapianti (CNT), che tuttavia ha funzioni dif-
ferenti, ai sensi del decreto legislativo n. 191 del 2007 e del decreto legi-
slativo n. 16 del 2010. Ciò almeno fin tanto che non sarà approvato, in via
definitiva, lo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto
legislativo 25 gennaio 2010, n. 16 (atto Senato n. 444), che, nel testo tra-
smesso alle Camere, agli articoli 3 e 4, modifica gli articoli 10 e 11 del
decreto legislativo n. 16 del 2010, con riferimento alla notifica di reazioni
ed eventi avversi gravi. Al riguardo, viene meno l’obbligo di comunicare
talune informazioni all’ISS e, contestualmente, si stabilisce che all’Istituto
siano inoltrate, da parte del CNT, le informazioni relative alle cellule ri-
produttive e agli embrioni. In proposito, si tratta di tematica delicata che
non tiene conto che, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera d), della
legge n. 40 del 2004, alle Regioni spetta la definizione dei criteri per lo
svolgimento dei controlli sul rispetto dei requisiti tecnico-scientifici e or-
ganizzativi delle strutture autorizzate all’effettuazione di tecniche di PMA;

il Ministro della salute Balduzzi ha preannunciato una ispezione
per martedı̀ 3 aprile presso la struttura del San Filippo Neri, ovvero una
settimana dopo l’incidente e dopo che la notizia è diventata ufficiale ed
è comparsa sulle pagine dei giornali in quanto diffusa da parte del CNT,

si chiede di sapere:

per quale ragione il Ministro in indirizzo non abbia disposto imme-
diatamente l’invio di ispettori del Ministero;

per quale motivo non siano stati inviati i Nuclei antisofisticazioni e
sanità e perché non sia stato avvisato il Registro della PMA;

a quale titolo e ai sensi di quale disposizione di legge le informa-
zioni siano state trasmesse al CNT;

perché la Regione Lazio non abbia mai effettuato controlli nei cen-
tri di fecondazione.

(4-07224)

PERDUCA, FERRANTE. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che
dall’inizio del 2011 è in atto in Italia una campagna denominata Salvaici-
clisti, che all’inizio del mese di aprile 2012 conta 11.500 aderenti;
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considerato che:

tale campagna, peraltro esistente anche in altri Paesi europei, ha
suscitato la presentazione di due disegni di legge tanto alla Camera quanto
al Senato;

tali disegni di legge son stati sottoscritti da Parlamentari membri di
tutti i Gruppi; l’Atto Senato 3161 da 63 senatori;

per sensibilizzare l’opinione pubblica, anche su tematiche legate a
tutto tondo al trasporto urbano, nei mesi scorsi son state organizzate ma-
nifestazioni pubbliche in tutta Italia;

per sabato 28 aprile 2012, dalle 15 alle 17, nel quadro della mobi-
litazione Salvaiciclisti è previsto a Roma un sit-in lungo via dei Fori im-
periali indetto per l’ottenimento in tempi rapidi di una maggior sicurezza
in strada per i ciclisti che usano la bicicletta quotidianamente e il sostegno
alle proposte normative articolate attorno al manifesto in 8 punti pubbli-
cato dalla campagna stessa;

si prevede la presenza di alcune centinaia di persone;

con ampio anticipo è stata fatta regolare richiesta di svolgimento
dell’iniziativa ai sensi della legge n. 241 del 1990, per cui l’eventuale di-
niego dovrà esplicitare le ragioni di ordine pubblico;

considerato infine che recentemente anche la marcia per l’amnistia,
giustizia e libertà promossa dal Partito radicale ha visto un primo diniego
revocato anche in virtù dell’alto valore sociale dell’iniziativa,

si chiede di sapere:

se a giudizio del Ministro in indirizzo vi siano ragioni ostative alla
concessione del permesso richiesto;

se, in caso ve ne siano, non ritenga che il testo unico leggi di pub-
blica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931, che non consente lo
svolgimento di manifestazioni con presenza di velocipedi, non rappresenti
una limitazione all’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito.

(4-07225)

DELLA SETA, FERRANTE. – Al Ministro dell’ambiente e della tu-

tela del territorio e del mare. – Premesso che:

dalla lettura di alcuni articoli pubblicati su vari quotidiani fra cui
«Il fatto quotidiano», si apprende che entro il 30 marzo 2012 gli uffici
dell’assessorato all’ambiente della Regione Sardegna devono esprimere
parere sul «Progetto Eleonora», che prevede una trivellazione per la ri-
cerca di gas naturale ad Arborea in provincia di Oristano, paese noto
per la produzione di latte e situato a pochi chilometri dal capoluogo;

se i tecnici stabiliranno che la valutazione di impatto ambientale
non è necessaria, la società Sargas SpA, costituita dal Gruppo Saras, potrà
procedere con la realizzazione del pozzo esplorativo. Si scaverà a una pro-
fondità di 2.800 metri circa e a poche centinaia di metri dallo stagno
S’Ena Arrubia, sito di interesse comunitario che rientra nella rete Natura
2000, tutelato per la presenza di uccelli palustri come aironi e fenicotteri
rosa oltre alle famose saline. L’estensione a sud è prevista per circa
44.000 ettari;
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la suddetta società punta a trovare un giacimento per cui ha già
speso 10 milioni di euro in ricerche preparatorie e studio preliminare.
Le pratiche sono state più volte aggiornate, le scadenze continuamente ri-
mandate, ma questa è l’ultima proroga. Sulla richiesta di una valutazione
di impatto ambientale (VIA) si era già espresso a gennaio in una lettera il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dopo una
segnalazione dei consiglieri comunali di minoranza. Il Ministero ha ricor-
dato che la zona riceve dei finanziamenti (Progetto LIFE) per scopi am-
bientali e ha chiesto rassicurazioni alla stessa Regione. E mentre il comi-
tato popolare «No al progetto Eleonora» è impegnato per mobilitare i cit-
tadini contro il progetto, il sindaco di Arborea rimette tutto nelle mani de-
gli assessorati regionali e non si dichiara né favorevole, né contrario;

la concessione è stata data dall’assessorato all’industria della Re-
gione Sardegna a dicembre 2009, ormai oltre due anni fa. Secondo le
stime della Sargas SpA, la produzione potrebbe attestarsi su circa 150 mi-
lioni di metri cubi all’anno per più di 20 anni. I diritti di produzione, cioè
le cosiddette royalties, andranno alla Regione Sardegna (si tratta del 10
per cento dei ricavi, tra 1 e 3 milioni di euro l’anno), mentre nulla è pre-
visto per Comune e Provincia. Quanto ai benefici occupazionali del pro-
getto, i più ottimisti parlano di una decina di assunzioni,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non intenda convo-
care urgentemente una conferenza dei servizi aperta alla Regione Sarde-
gna, al Comune di Arborea e agli altri enti interessati, in modo da valutare
le ricadute ambientali e paesaggistiche sulle aree interessate del progetto
descritto in premessa, e se in ogni caso non intenda assoggettare il «Pro-
getto Eleonora» a VIA.

(4-07226)

BIANCHI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

nel corso dell’ultima seduta del 28 marzo 2012 la Giunta regionale
della Calabria ha approvato un atto di indirizzo finalizzato all’avvio del
procedimento per la scelta del contraente cui affidare la realizzazione e
la gestione dell’aeroporto di Sibari (Cosenza);

sempre nel corso della stessa seduta, la Giunta regionale ha altresı̀
dato la propria approvazione all’individuazione dell’entità di cofinanzia-
mento privato che il contraente potrà rendere disponibile una volta espe-
rita la procedura di gara, dando quindi seguito al mandato conferito dal
Consiglio regionale allo scopo di attivarsi ad individuare le risorse finan-
ziarie necessarie per la realizzazione dello scalo;

l’avvio della procedura di evidenza pubblica per l’affidamento
della progettazione, realizzazione e gestione dell’aeroporto di Sibari
vede coinvolto il Dipartimento infrastrutture, che ha ricevuto dalla Giunta
un preciso mandato;

l’avvio della procedura segnerebbe l’inizio concreto dell’iter di
realizzazione di un aeroporto quale quello di Sibari e costringerebbe ad
una spesa di denaro che si aggira intorno ai 28,5 milioni di euro;
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inoltre, rappresenterebbe una palese contrapposizione con quanto
già previsto dal Piano nazionale degli aeroporti dell’Ente nazionale per
l’aviazione civile (ENAC), dovendo considerarsi che la realizzazione di
un qualsiasi aeroporto non costituisce mai un fatto di natura privata, ma
rientra sempre in un ambito ben definito di competenze di natura pub-
blica;

in risposta all’atto di sindacato ispettivo 4-00688 presentato dal-
l’interrogante e pubblicato in data 21 ottobre 2008, il Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti pro tempore Altero Matteoli aveva ribadito la po-
sizione contraria alla realizzazione dell’aeroporto di Sibari, sottolineando
l’opportunità di utilizzare il denaro già stanziato per l’esistente aeroporto
di Crotone,

si chiede di sapere quale sia la posizione del Governo, per gli aspetti
di propria competenza, in merito alla decisione presa dalla Giunta regio-
nale calabrese e cosa intenda fare per evitare uno spreco di risorse che in-
vece dovrebbero essere utilizzate per altri scopi ed altre infrastrutture già
presenti sul territorio in questione.

(4-07227)

CASTIGLIONE, FLERES, SAIA, PALMIZIO, PISCITELLI, POLI
BORTONE, MARAVENTANO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. – Premesso che:

l’Unione europea, che sollecita e sovrintende al processo di priva-
tizzazione, ha riconosciuto nel Trattato di Amsterdam la possibilità di una
deroga per le realtà insulari e periferiche: in particolare, con riferimento
all’articolo 158, la Conferenza intergovernativa ha approvato la dichiara-
zione n. 30 sulle regioni insulari, allegata al Trattato, nella quale si rico-
nosce che queste realtà soffrono, a motivo della loro insularità, di svan-
taggi strutturali il cui perdurare ostacola lo sviluppo economico e sociale;

alla luce degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato
ai trasporti, si è definito che un obbligo di servizio pubblico può essere
imposto per garantire servizi regolari verso porti che collegano regioni pe-
riferiche della Comunità o rotte poco servite e considerate vitali per lo svi-
luppo economico delle regioni interessate, nei casi in cui il libero gioco
delle forze di mercato non garantirebbe un sufficiente livello del servizio;

mediante l’osservanza di questi obblighi si mira a garantire il ri-
spetto del principio di continuità territoriale e un livello sufficiente di ser-
vizi regolari di trasporto verso le isole minori, in modo da soddisfare le
esigenze di sviluppo economico e sociale di queste ultime;

considerato che:

oggi si ripropone, purtroppo e in termini urgenti e preoccupanti, il
problema dei collegamenti fra la Sicilia e le isole minori e, in particolare,
per le tratte sociali con l’aereo per Pantelleria e Lampedusa;

attualmente, a tali collegamenti è stata data una precaria soluzione
in termini di proroga, grazie all’azione dell’ENAC, che ha potuto utiliz-
zare proprie, sia pur limitate, risorse in ragione di economie di gestione;
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la Regione Sicilia, pur in una situazione grave della finanza regio-
nale, ha garantito la propria disponibilità ad elevare il proprio contributo
sino al 50 per cento della spesa stimata, mentre il Ministero delle infra-
strutture e trasporti non ha provveduto ad assicurare la propria quota,
pur ridotta, in conseguenza dell’incremento del contributo della Regione;

l’attuale situazione di incertezza impedisce la pubblicazione del-
l’avviso di gara e la celebrazione della stessa, per dare una soluzione strut-
turale ai problemi dei trasporti con le due isole e consentire di intervenire
efficacemente e in tempi urgenti, nella consapevolezza che una seria po-
litica dei trasporti e delle infrastrutture sia fondamentale per l’economia e
il turismo in Sicilia;

in considerazione dell’importante carattere strategico dei collega-
menti aerei e della rete dei trasporti in generale, in relazione anche al pro-
blema della ripresa degli sbarchi degli immigrati, che richiede condizioni
certe dei trasporti, la mancata programmazione dei collegamenti aerei in-
troduce elementi di incertezza, se non di impossibilità, per il corretto e
tempestivo lavoro di programmazione dei flussi turistici,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga che il Governo debba concorrere
al finanziamento dei citati collegamenti aerei e se, congiuntamente alla
messa in disponibilità del finanziamento triennale, voglia assumere le ini-
ziative necessarie ad assicurare la proroga sino alla data di espletamento
ed aggiudicazione della gara;

quali altre definitive iniziative intenda adottare in merito alla que-
stione, in ragione del principio della continuità territoriale, che assicura ai
cittadini delle due isole il diritto al trasporto da e verso l’intero territorio
dell’Italia.

(4-07228)

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

dello sviluppo economico. – Premesso che:

stando a quanto riportato su un articolo pubblicato il 29 marzo
2012 su «il Fatto Quotidiano» non vi sarebbe stata alcuna citazione né rin-
graziamento o lode nel discorso del presidente Obama nei confronti del
presidente Monti;

si legge: «Doveva essere il maggiore successo diplomatico della
tournée asiatica, sta diventando un pasticcio: la citazione di Mario Monti
fatta da Barack Obama nel discorso al meeting per la sicurezza nucleare di
Seul. Che non c’è mai stata. Alle 10.49 di martedı̀ mattina, pomeriggio
inoltrato in Corea del Sud, l’agenzia Ansa batte la notizia: "Nucleare:
Seul: Obama ’cita’ Monti in discorso finale". La notizia diventa un caso
politico in Italia perché, durante la "citazione", Monti era fuori dalla
sala al telefono con il capogruppo del Pdl, Maurizio Cicchitto, che aveva
urgenza di parlargli, pare della legge sulla corruzione. Sui giornali di ieri i
titoli sono di questo tono: "Cicchitto fa perdere a Monti le lodi di Obama",
oppure "Obama loda le riforme di Monti" e ancora "a Seul complimenti
anche da Obama". Tutti si concentrano sulla telefonata di Cicchitto, nes-
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suno sulle lodi di Obama. In fondo ci sono anche gli inviati dei grandi

quotidiani, a Seul, tutti raccontano la stessa storia, raccontano di come

Obama abbia addirittura "letto una parte del discorso" di Monti del giorno

prima. Eppure basta tornare all’Ansa da cui tutto è cominciato per capire

che le cose erano meno nette: l’agenzia scrive tra virgolette che il presi-

dente Usa ha ’citato’ Monti, almeno questo è quanto "riferiscono fonti

della delegazione italiana". Che di solito è un’espressione per alludere

ai portavoce (a Seul con Monti c’è la sua collaboratrice Elisabetta Olivi).

La citazione si limiterebbe comunque all’espressione "fare individual-

mente piccoli, ma concreti passi, che consentono di prevenire eventi che

possano apparire remoti". Ma anche qui, a voler essere pignoli, palazzo

Chigi ha comunque esagerato: nel testo integrale, in italiano, dell’inter-

vento di Monti pubblicato sul sito del governo quell’espressione non si

trova. Il premier si limita a dire che l’impegno di Obama nel promuovere

i summit sulla proliferazione è "un passo in avanti concreto" verso un

mondo più sicuro. Per avere la conferma definitiva che non c’è stata al-

cuna citazione basta andare sul sito della Casa Bianca: c’è la trascrizione

delle parole di Obama e anche il video. Non un solo accenno al presidente

del Consiglio italiano. Il Fatto Quotidiano ha chiesto un chiarimento a pa-

lazzo Chigi, dove a Roma è rimasta in servizio Amelia Torres, la porta-

voce per la stampa estera: la risposta è un articolo della stampa neozelan-

dese (...), che allude a una citazione congiunta di Monti e del premier

della Nuova Zelanda John Key, e un’agenzia (italiana) di Radiocor. Il

corto circuito si sta però completando: già ieri pomeriggio un articolo

della testata on line americana Christian Science Monitor riferiva delle

lodi di Obama a Monti, ma l’arcano si spiega: è firmato dalla corrispon-

dente dall’Italia Anna Momigliano che si sarà fidata dei quotidiani italiani.

Un eccesso di zelo che rischia di trasformarsi in un danno di immagine,

come quando nel 2003 il Tg1 di Clemente Mimun montò gli applausi ri-

volti al segretario dell’Onu Kofi Annan come se fossero avvenuti al ter-

mine del discorso di Silvio Berlusconi che, invece, aveva parlato all’ora

di pranzo davanti a una platea quasi vuota. Risultato finale della presunta

citazione: Monti sembra preferire Cicchitto a Obama e vuole attribuirsi

lodi che non ha ricevuto. Eppure il rapporto con gli Stati Uniti è davvero

uno dei principali successi diplomatici del professore della Bocconi, rice-

vuto a Washington a febbraio e considerato negli equilibri di potere euro-

pei il più fedele interprete della visione globale di Obama, impegnato (con

qualche risultato) ad arginare la miope linea di sacrifici e tagli imposta da

Angela Merkel. E anche durante il summit di Seul i due capi di governo si

sono incontrati in privato, con Monti a rappresentare di fatto l’intera

Unione europea (vista l’assenza di Angela Merkel e Nicolas Sarkozy),

come ha spiegato proprio il premier: "Ho avuto l’opportunità di una con-

versazione bilaterale con il presidente Obama che mi ha manifestato la sua

soddisfazione per gli sviluppi positivi della situazione sia in Italia che

nella zona euro" (secondo quanto ha riferito l’Ansa). Non ci sarebbe biso-

gno, insomma, di esagerare»,
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si chiede di sapere:

se corrisponda al vero quanto sollevato dal quotidiano «il Fatto
Quotidiano», ossia che Obama nel discorso tenuto al meeting per la sicu-
rezza nucleare di Seul non avrebbe in alcun modo citato il presidente
Monti a differenza di quanto riportato dalla stampa;

quali misure di competenza intenda attivare il Governo affinché la
funzione preziosa del giornalismo, che deve essere obiettiva ed oggettiva
nel raccontare i fatti e dare le notizie, non sia subordinata agli interessi di
qualcuno, al fine di non permettere che blasonati mezzi di informazione
confezionino informazioni false.

(4-07229)

LANNUTTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

della giustizia e dell’interno. – Premesso che:

un’inchiesta della rivista «La Voce delle Voci» riporta in esclusiva
come il nome di uno fra i principali investigatori di Grosseto sulla tragica
vicenda della Costa «Concordia», la nave da crociera naufragata nelle ac-
que dell’isola del Giglio, sarebbe comparso nelle carte dell’inchiesta sulla
P3, senza conseguenze per lui, ma con una serie di possibili imbarazzi;

l’articolo parte dal convegno del settembre 2009 tenutosi a Forte
Village, in Sardegna, sull’attuazione del federalismo fiscale dove «i gover-
natori e i sindaci» che vi presero parte si trovarono coinvolti nell’«inchie-
sta sulla Cricca P3», visto che tra i partecipanti vi era, il «sottosegretario
di Stato alla Giustizia nel governo Berlusconi, insieme a numerosi altri vip
che sarebbero poi stati indagati, come il primo presidente di Cassazione»;

si apprende dal citato articolo che, stando all’inchiesta, la vicenda
relativa al convegno 2009 e quella relativa alla tragedia della Concordia,
sarebbero «legate» dal nome del Sottosegretario di Stato per la giustizia
pro tempore «perché ad organizzare la convention del »Forte« era stato
il Centro Studi Giuridici per l’Integrazione Europea Diritti e Libertà,
che vede fra i suoi fondatori lo stesso» sottosegretario di allora. L’articolo
prosegue: «E che nel 2009 era presieduto da un altro magistrato: il procu-
ratore capo di Grosseto Francesco Verusio. Lo stesso pubblico ministero
che oggi coordina le complesse e delicate attività investigative sul naufra-
gio dinanzi all’isola del Giglio. Il mondo è davvero piccolo. Piccolissimo,
anzi, se solo si consideri che tanto il procuratore Verusio quanto l’ex sot-
tosegretario in questione sono entrambi campani (...). Cosı̀ come beneven-
tano doc è il geometra ed ex giudice tributario considerato al vertice della
P3, anche lui fra i promotori del convegno proprio in veste di segretario
generale del Centro Studi presieduto all’epoca dal procuratore Verusio.
Secondo le accuse, infatti, il Centro avrebbe svolto un ruolo strategico
di collegamento fra il coordinatore nazionale» di un partito di maggio-
ranza, il faccendiere sardo comune denominatore di quasi tutti i grandi mi-
steri italiani degli ultimi 30 anni «e molti vertici della magistratura ita-
liana, contatti finalizzati in quel caso alla realizzazione in Sardegna del
Parco eolico finito al centro delle indagini. A settembre 2011, quando i
carabinieri si recano nella sede romana del Centro Studi per sequestrare
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lo statuto, viene alla luce che tra i fondatori del sodalizio, autentico trait

d’union per centinaia di magistrati italiani, c’erano stati anche altri vip.
(...) Ma, soprattutto, i documenti confermano il ruolo centrale dello
stesso» geometra-ex giudice tributario e del costruttore napoletano «inda-
gato numero uno della P3» entrambi tratti in arresto a luglio 2010 nel-
l’ambito delle prime indagini sul «sodalizio segreto P3»;

si legge ancora: «Per la cronaca, a gennaio 2012 la Procura di
Roma (pm Giancarlo Capaldo e Rodolfo Sabelli) ha chiesto il rinvio a
giudizio di 20 persone». In particolare secondo l’accusa il faccendiere
sardo che appare in molte inchieste giudiziarie a partire dagli anni ottanta
e nelle vicende più oscure della storia italiana recente, il coordinatore del
partito di maggioranza, ed un suo esponente avevano «costituito l’organiz-
zazione segreta e, allo scopo di gestirne l’attività e realizzarne gli scopi,
sviluppavano una fitta rete di conoscenza nei settori della magistratura,
della politica e dell’imprenditoria da sfruttare per i fini segreti del sodali-
zio e per il finanziamento di esso e dei suoi membri, e ciò anche grazie
all’attività di promozione di convegni e incontri di studio realizzata per
il tramite dell’associazione culturale denominata Centro studi giuridici
per l’integrazione europea diritti e libertà. Nell’udienza del 15 marzo
scorso il gip Giovanni De Donato ha ordinato ai pm nuove indagini su
un ex componente del Csm. Il giudice si è espresso inoltre sulla posizione
dell’ex sottosegretario» per la giustizia, «artefice del Centro Studi presie-
duto da Francesco Verusio. Le condotte di questi sono state definite "al
limite fra il penalmente rilevante e il deontologicamente censurabile", den-
tro un "quadro probatorio che non appare sufficientemente idoneo a eser-
citare efficacemente l’azione penale nei suoi confronti". (...) E ora pos-
siamo tornare a Grosseto, dove il procuratore capo Verusio, che non è
mai stato indagato per i fatti della P3, sta cercando faticosamente di met-
tere insieme le tessere di un puzzle infernale per arrivare ad una verità
che, almeno sul piano giudiziario, possa dare pace alle 32 vittime del di-
sastro, alcune delle quali forse resteranno a giacere per sempre su quei
fondali marini. L’atroce, drammatico quesito che è alla base di tutto – e
sul quale sicuramente stanno cercando ancora di fare luce il procuratore
Verusio, con i sostituti Alessandro Leopizzi, Maria Navarro e Stefano
Pizza – riguarda i motivi per cui un comandante di lungo corso con tren-
t’anni di esperienza a bordo, come Francesco Schettino, decide di salire in
plancia e sostituirsi al pilota automatico, la cui rotta sarebbe stata di tutta
tranquillità per la nave e per i passeggeri. Poi si mette ai comandi, acce-
lera il bisonte del mare fino a 16 nodi proprio mentre devia la rotta e, nel
tentativo di passare radente alla costa, si schianta sugli arcinoti scogli
delle Scole. Come la Voce aveva già ricostruito nel numero di marzo, l’i-
potesi che si sia trattato del famoso »inchino« fa letteralmente acqua da
tutte le parti, essendo stata clamorosamente smentita dalle diverse fonti in-
dicate dal comandante, senza contare il fatto che appare di per sé illogica
ed assurda, in una notte fredda e buia di gennaio, con l’isola deserta. Alle
circostanze indicate dalla Voce nell’inchiesta "La pista russa" sono arri-
vate alcune sbalorditive conferme. Che convergono intorno ad una sola
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ipotesi, dai contorni sempre più definiti: poteri malavitosi utilizzano da
tempo navi da crociera per i loro traffici. E lo sbarco "al volo" di materiali
o persone lungo certe determinate coste risulta tutt’altro che casuale. Par-
tiamo da un avvocato spagnolo, originario delle isole Canarie, viaggiatore
abituale in navi da crociera di diverse compagnie. Si chiama Jesus Bethen-
court» e dichiara di avere già viaggiato con la Concordia nell’agosto 2010,
con il comandante Schettino;

l’avvocato racconta che in quell’occasione non solo assistette al-
l’accostamento al Giglio da parte di Schettino, ma anche al fatto che,
«in tale occasione, il personale di bordo fece in modo da liberare tutte
le cabine passeggeri che affacciavano sulla costa isolana»;

pertanto conviene l’articolo: «Anche due anni fa qualcuno, al co-
mando del gigante marino, avrebbe prescelto l’orario di cene e ricevi-
menti, quando tutti gli ospiti si ritrovano nei saloni centrali, per effettuare
l’accostamento forzato al Giglio, evitando cosı̀ che durante le manovre vi
fossero occhi indiscreti sul lato della nave rivolto verso l’isola»;

Bethencourt racconta durante l’intervista «"Insomma alle 21 e 30
(orario "topico", a quanto pare, ndr), mentre tutti i passeggeri erano nei
saloni centrali per la festa, io mi trovavo sul balconcino della cabina a fil-
mare il Giglio. Una cabina che probabilmente il personale di bordo rite-
neva vuota, visto che avevamo acquistato il biglietto all’ultimo momento.
(...) Mi rendo conto subito che la nave Concordia viaggiava in strettissima
prossimità della costa, particolare che non poteva sfuggire a me, abituato
come sono a vedere tutti i giorni navi da crociera intorno alle Canarie, ma
sempre a distanze di sicurezza. Poi a un certo punto dal buio di una grotta,
in un tratto della costa gigliese che pareva disabitato, spuntano le luci di
una torcia elettrica". Era come se qualcuno stesse facendo segnali conven-
zionali. "Io filmo tutto e dico scherzando a mia moglie: "guarda, Cosa No-
stra, la Mafia, stanno facendo il contrabbando", E certamente avrebbero
continuato, se quella notte del 2 agosto 2010 non si fosse trovata in
zona una pattuglia della Guardia costiera. "Con un segnale da tre squilli
fermano l’accostamento del Concordia all’isola. La polizia – continua Be-
thencourt – costringe la nave a ruotare di 180 gradi e tornare a Palermo".
"Dopo poco – aggiunge Nayra – dagli altoparlanti arriva un annuncio: si
va a Palermo perché è la città di Schettino, dove hanno preparato una fe-
sta per lui. Mi domandai perché dovessimo tornare in quella città...".
Quando la famiglia arriva nei saloni, ecco un’altra sorpresa: membri del
personale sequestrano la fotocamera di Jesus. Il giorno dopo l’apparecchio
viene restituito: video e foto di quella sera erano stati cancellati. Ma l’av-
vocato aveva fatto in tempo a sfilare, prima del sequestro, la scheda remo-
vibile. Tanto che oggi pezzi di quelle immagini sono visibili sul sito del
settimanale spagnolo ABC»;

l’articolo prosegue: «Man mano che girava l’inchiesta della Voce
sulla »Pista russa«, (...) sono cominciate ad arrivare sorprendenti segnala-
zioni alla nostra redazione e ai siti che avevano rilanciato l’articolo della
Voce. Cominciamo da un blogger che scrive a Comedonchisciotte.net e si
firma Matteo Gigli. Perché lui ricorda "un’altra, singolare coincidenza".
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Quella del 6 maggio del 2011, quando cade in mare per cause "da accer-

tare" un turista trentatreenne di nazionalità russa, che viaggiava a bordo

del Costa Concordia. L’uomo è precipitato in acque francesi poco dopo

la mezzanotte, incidente confermato dalla stessa compagnia Costa. L’equi-

paggio è stato avvertito da un amico del turista (secondo altre fonti, la fi-

danzata), che viaggiava insieme a lui. Sono scattate tutte le procedure d’e-

mergenza, ma il corpo dell’uomo non è stato ritrovato. La nave Concordia
stava effettuando il rituale tour del Mediterraneo, lo stesso di quella ma-

ledetta notte del 13 gennaio 2012. Partita da Savona, era diretta a Barcel-

lona nel momento della caduta in mare. Alle 6 del mattino, dopo vane ri-

cerche del disperso, la nave è ripartita alla volta della Spagna. Lanciata

dall’Ansa, poi dal Secolo XIX e da numerose testate online, la notizia

non è stata seguita da particolari successivi. Il ritrovamento non c’è mai

stato. E il mare ha sepolto, con il giovane russo, le ragioni della sua ca-
duta in mare. "Una ventina d’anni fa – scrive intanto alla Voce un lettore

– conobbi a Barcellona un marittimo della Costa che mi vendette dell’has-

hish. Ne aveva una quantità enorme e mi disse che per loro era facilissimo

imbarcarla, pare lo prendessero durante gli sbarchi in Marocco. Evidente-

mente – conclude – in vent’anni non è cambiato niente". E poi c’è Radio

Ies, l’emittente romana numero uno che, nella "Ouverture" quotidiana con-
dotta da Davide Gramiccioli ed Elena Parisi, propone spesso l’altra faccia

della notizia. Sull’affondamento del Concordia, arriva in radio il racconto

della blogger Sofia Riccaboni. "Da numerosi elementi raccolti – spiega –

il 13 gennaio a bordo del Concordia poteva essere in atto una «riunione»

segreta cui partecipavano esponenti della mafia russa e di cosche nostrane.

Argomento: traffico di rifiuti tossici ad alto rischio". Qualcuno avrebbe

fatto affondare la nave per sabotare il summit e le sue finalità. Non
meno sospetta la questione dei "clandestini" a bordo, ammessa come ipo-

tesi fin dai primi giorni dallo stesso commissario per l’emergenza Franco

Gabrielli. La loro presenza, se mai vi fu, ben difficilmente ormai potrà ve-

nire a galla»;

considerato che:

oggi la lotta contro la camorra napoletana è diventata un argo-

mento centrale nelle cronache giudiziarie di Tenerife. A ottobre 2011 il

quotidiano spagnolo «Diario de Avisos» lancia l’ennesimo allarme: al-

meno tre clan della camorra riciclano capitali a Tenerife. Segue la docu-

mentata inchiesta in cui il corrispondente dall’isola, Tinerfe Fumero, for-

nisce dettagli sulle indagini che tengono impegnati a tempo pieno il Corpo

nazionale di Polizia e la Guardia civile. I tre clan sono quelli dei Nuvo-
letta, Abinante e Polverino. Di quest’ultimo viene descritta la più recente

propaggine riconducibile alla famiglia Simeoli di Marano, da tempo attiva

anche sull’isola spagnola;

Napoli non a caso è l’unica città del sud Italia ad avere da tempo

un volo di linea per Tenerife. E che non si tratti di solo turismo lo dimo-

strano le cronache giudiziarie. Polverino, che era nell’elenco dei latitanti
più pericolosi e capo del clan camorristico operante a Marano, Villaricca,
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Quarto, Qualiano e Pozzuoli, controlla un impero valutato in un miliardo
di euro,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e
quali siano le sue valutazioni a riguardo;

se risulti corrispondente al vero quanto rivelato dall’inchiesta della
rivista «La Voce delle Voci» e, in ogni caso, se il Governo non intenda
assumere le opportune iniziative al fine di indagare su una possibile
unione di rotta delle navi da crociera italiane con i traffici di sostanze stu-
pefacenti gestiti dalla camorra.

(4-07230)

CARDIELLO. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che, per
quanto risulta all’interrogante:

verrà richiesto dal Consiglio superiore della magistratura nei pros-
simi giorni, o forse è già stato richiesto, al Ministro in indirizzo il con-
certo relativamente alle candidature proposte dalla Quinta commissione
di detto Consiglio per la nomina del nuovo Presidente del Tribunale ordi-
nario di Foggia;

i candidati proposti sono il dottor Domenico De Facendis, attual-
mente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Melfi, indicato
nella proposta di maggioranza (14 consiglieri) della Commissione, ed il
dottor Antonio de Luce, attualmente Presidente di sezione nello stesso Tri-
bunale di Foggia, indicato nella proposta di minoranza (12 consiglieri);

il dottor de Luce ricopre le funzioni semidirettive giudicanti presso
il Tribunale di Foggia dall’8 settembre 2005, quindi da oltre sei anni;

lo stesso è stato recentemente scrutinato dal CSM nell’ambito del
concorso per la nomina del nuovo Procuratore della Repubblica di Larino
ed in quella circostanza la sua posizione è stata considerata recessiva ri-
spetto a quella degli altri candidati con anzianità di servizio di gran lunga
superiore alla sua e del tutto privi di esperienza nell’esercizio delle fun-
zioni direttive o semidirettive, laddove, come già detto, il dottor de
Luce esercita le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado fin dal
2005, quale Presidente di Sezione del Tribunale di Foggia;

il posto di Procuratore della Repubblica di Larino è stato, pertanto,
assegnato ad un magistrato entrato in carriera solo nel 1991 e che eserci-
tava, al momento della nomina, le funzioni requirenti di primo grado di
Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, rite-
nendo il CSM di dover dare prevalente rilievo alla specificità ed all’attua-
lità delle funzioni (requirenti) esercitate dal candidato;

oggi il dottor de Luce, nella proposta di maggioranza della Quinta
commissione del CSM nella procedura di concorso per la nomina del
nuovo Presidente del Tribunale di Foggia, si vede inaspettatamente pospo-
sto ad un collega che esercita attualmente le funzioni requirenti (di Procu-
ratore della Repubblica di Melfi) laddove il posto da coprire implica l’e-
sercizio delle funzioni giudicanti, le medesime che il dottor de Luce eser-
cita senza interruzioni da oltre 28 anni (precisamente dal 1983) e dal 2005
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anche in posto semidirettivo; peraltro, il dottor de Luce esercita fin dal
settembre 2011 nel Tribunale di Foggia, dopo il trasferimento ad altro uf-
ficio giudiziario del titolare, le funzioni vicarie di capo dell’ufficio, prov-
vedendo a tutte le onerose e delicate attività di competenza di quest’ul-
timo;

a giudizio dell’interrogante si registra un’ingiustificata ed inattesa
inversione di indirizzo del CSM, che in un caso si attiene al criterio della
prevalenza della specificità e dell’attualità delle funzioni esercitate dal
candidato preferito e dopo sovverte del tutto tale criterio, penalizza la pro-
fessionalità e le aspirazioni del dottor de Luce e a induce perplessità circa
l’operato del CSM in occasione delle recenti proposte del nuovo Presi-
dente del Tribunale di Foggia,

si chiede di sapere quale iniziativa di competenza il Ministro della
giustizia intenda intraprendere, in sede di rilascio del concerto richiesto
e, comunque, nell’esercizio delle funzioni attribuitegli dalla Costituzione
e dalle leggi.

(4-07231)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ri-
cerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02772, del senatore Giambrone, sull’attività del teatro Massimo di
Palermo;

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimen-
tare):

3-02773, della senatrice Granaiola ed altri, sulle conseguenze, per il
settore ittico, della dispersione di sostanze tossiche in prossimità della co-
sta toscana.

Interrogazioni, ritiro di firme

Il senatore D’Ubaldo ha dichiarato di ritirare la propria firma dall’in-
terrogazione 4-05861 del senatore Lannutti.
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Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 699ª seduta pubblica del 27 marzo
2012, a pagina 108, ultima riga, le parole: «SERAFINI Anna Maria» si intendono sostituite
dalle seguenti: «SERAFINI Giancarlo».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 703ª seduta pubblica del 29 marzo
2012:

a pagina 16, sotto il titolo: «Governo, trasmissione di atti per il parere», l’annuncio
riguardante l’atto n. 140, deve ritenersi non apposto;

a pagina 24, quinta riga, le parole: «Al Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca» si intendono sostituite dalle seguenti: «Al Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti».
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