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Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo
Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut
(SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l’Italia: PI; Scelta Civica per l’Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-
Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-
Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,31).

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 9 ottobre scorso non si è
proceduto all’approvazione del processo verbale della seduta pomeridiana
dell’8 ottobre 2014. Pertanto, prima di procedere alla lettura del processo
verbale della seduta pomeridiana del 9 ottobre, occorre approvare il pro-
cesso verbale della seduta pomeridiana dell’8 ottobre.

Non essendovi osservazioni, il processo verbale della seduta pomeri-
diana dell’8 ottobre è approvato.

Si dia lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 9
ottobre.

VOLPI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del 9 ottobre.

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

Comunicazioni della Presidenza

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

16,33).
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Sugli eventi alluvionali che hanno colpito la città di Genova

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, un attimo di attenzione. (Il Presi-

dente si leva in piedi e con lui tutta l’Assemblea).

Nella notte di giovedı̀ 9 ottobre 2014, un fortissimo nubifragio ha
colpito il territorio di Genova, determinando un vero e proprio disastro
ambientale. Tre torrenti, il Bisagno, il Rio Fereggiano e lo Sturla sono
esondati: automobili sono state trascinate via dall’acqua, metà della città
è rimasta al buio per l’improvviso blackout e, purtroppo, un uomo di
57 anni ha perso la vita. Ancora una volta, nell’arco di pochi anni, un ec-
cezionale evento atmosferico ha ferito il capoluogo ligure.

Era il 4 novembre 2011 quando la furia delle acque dei tre torrenti
esondati provocò anche in quell’occasione morte e devastazione, portan-
dosi via sei vite umane. Oggi, come allora, fondamentale è stato il pronto
intervento dei molti soccorritori: Forze dell’ordine, operatori della Prote-
zione civile, cittadini volontari e giovani che, come veri e propri angeli
del fango, con grandissimo impegno e generosità si sono prodigati per li-
mitare gli effetti della sciagura e lenire le sofferenze della popolazione.

Ormai sempre più di frequente calamità naturali quali alluvioni,
trombe d’aria, bombe d’acqua, tempeste di fulmini colpiscono l’Italia,
sconvolgendo la vita delle persone e provocando conseguenze molto gravi
e durature sui territori devastati. Gli effetti di questi disastri sono aggravati
dalla incuria e della irresponsabilità umana.

È doveroso in questi momenti fronteggiare l’emergenza e, in uno
sforzo comune, assicurare la vicinanza delle istituzioni alle popolazioni
colpite e garantire la loro necessaria assistenza. È però necessario ripen-
sare anche la gestione idrogeologica del territorio attraverso la preven-
zione, il monitoraggio del territorio urbano e agricolo, l’attenzione agli
specchi d’acqua e ai fiumi, la realizzazione delle opportune infrastrutture.

Di fronte a tali fenomeni distruttivi non possiamo più rimanere inerti
e piangere per quanto non è stato fatto in tempo. Alle parole devono se-
guire azioni e comportamenti adeguati. Lo dobbiamo a Genova, città lace-
rata e di nuovo umiliata; lo dobbiamo alla sua gente, privata drammatica-
mente del proprio ambiente quotidiano.

L’Assemblea del Senato, unendosi al dolore dell’intera città, esprime
profondo cordoglio e commossa partecipazione.

Onorevoli colleghi, invito l’Assemblea ad osservare un minuto di si-
lenzio e di raccoglimento. (L’Assemblea osserva un minuto di silenzio).

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, i senatori del Partito Democratico
condividono le sue parole riferite alla città di Genova e alla sciagura che
l’ha investita e sono vicini alla città, ai genovesi, all’entroterra genovese,
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cosı̀ come sono vicini anche alla città di Parma, che ha avuto anch’essa
molto a soffrire per il maltempo, alla città di Alessandria, che anch’essa
in questi giorni ha sofferto molto per il maltempo, e alle province dell’in-
tera Lombardia e del Veneto.

Presidente, lei ha detto tutto quello che c’era da dire. Alle sue parole
vorrei soltanto aggiungere che è necessario che il Governo venga in tempi
molto rapidi a riferire in Parlamento sulla condizione delle zone che sono
state colpite cosı̀ duramente e sulle misure che intende adottare per venire
incontro ai disagi della popolazione e ripristinare una condizione di vivi-
bilità.

Presidente, noi abbiamo un problema enorme, un problema tutto ita-
liano. Una delle drammatiche esigenze italiane è rappresentata – come lei
ha già ricordato – dal dissesto idrogeologico, a cui dobbiamo aggiungere
consistenti carenze nella manutenzione urbana. Tutti abbiamo visto come
fenomeni atmosferici ormai sempre più frequenti e non prevedibili pos-
sono creare nei nostri centri urbani, nell’entroterra, nelle città, situazioni
di enorme difficoltà fino ad arrivare al sacrificio di vite umane. Ad un in-
treccio purtroppo non governabile di fenomeni atmosferici e di incuria da-
tata da molto tempo se ne aggiunge uno negativo di una legislazione non
adeguata e di una giurisprudenza molto lenta. A ciò si deve associare an-
che l’attitudine del nostro sistema imprenditoriale che si occupa di opere
pubbliche ad avere ormai – lo stiamo tutti constatando – uffici legali con
una consistenza maggiore rispetto a quella degli uffici tecnici. Tutto que-
sto produce lungaggini che, come nel caso di Genova, possono avere ef-
fetti tragici.

Presidente, l’Italia è un Paese molto generoso e lo stanno dimo-
strando le migliaia di giovani che oggi stanno spalando il fango a Genova
e nelle altre città colpite. Lo Stato deve dar conto anche di questa gene-
rosità e contribuire come può, ma doverosamente e rapidamente, a sanare
le ferite.

Quindi, le chiedo nuovamente di volersi fare interprete con il Go-
verno della necessità che venga al più presto in Senato non solo a riferire
ma anche ad ascoltare la voce dei senatori che sono in questa sede a rap-
presentare i loro territori. (Applausi dal Gruppo PD).

DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, nell’associarci alle sue
parole con cui ha espresso solidarietà alle città colpite dall’alluvione e
alle vittime, vorrei brevemente fare alcune riflessioni e avanzare delle ri-
chieste.

Noi ovviamente concordiamo sul fatto che il Governo venga in Aula
a riferire, però credo che dobbiamo anche parlare tra noi di alcune que-
stioni forse non molto piacevoli.
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Ormai, ogni quindici giorni avviene una tragedia (per esempio, quella
di Genova, è avvenuta appunto quindici giorni dopo quella del Gargano) e
potremmo fare un elenco sterminato. Ormai il nostro Paese è soggetto
quotidianamente a quelli che non sono più semplicemente eventi estremi,
ma stanno diventando la quotidianità. È l’insieme delle conseguenze dei
cambiamenti climatici, dell’abuso e della violenza perpetrati costante-
mente nei confronti del territorio del nostro Paese: sto parlando di abusi-
vismo, di una cementificazione selvaggia e dell’incuria.

Bisogna però anche dirci una volta per tutte – e mi rivolgo al presi-
dente Zanda – alcune verità. Intanto i due miliardi di cui adesso si parla –
forse su questo il Governo dovrebbe venire in Senato a riferire – non sono
risorse aggiuntive, ma sono sempre quelle stesse risorse di cui abbiamo
discusso nella legge di stabilità. Oggi è necessario fare altro; e lo ricordo
oggi che discutiamo la Nota di aggiornamento del DEF.

Il nostro Paese deve comprendere una volta per tutte che è una prio-
rità assoluta la difesa del nostro territorio e, quindi, l’aggiornamento delle
opere. Ricordo che molte delle opere che rientrano nei due miliardi sono
oggi inadeguate, essendo state concepite molti anni fa e quindi inadeguate
ad affrontare il problema vero.

Sono d’accordo che il Governo venga in questa sede a riferire, ma –
a mio avviso – deve una volta per tutte presentare un piano dettagliato de-
gli interventi e soprattutto delle risorse da impiegare. Certo, ci sono i bloc-
chi e la burocrazia, ma ritengo che la prima questione da affrontare sia
capire se finalmente il Governo intende una volta per tutte dare vita
alla più grande opera – questa sı̀ una grande opera – per la salvezza
del nostro Paese, che è la messa in sicurezza del suolo contro il dissesto
idrogeologico. Questo sı̀, credo che potrebbe dare davvero una svolta, per
non dover contare vittime, morti e tragedie ogni quindici giorni. (Applausi

dal Gruppo Misto-SEL e del senatore Campanella).

MARINELLO (NCD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO (NCD). Signor Presidente, ancora una volta ci tro-
viamo a parlare di un fatto disastroso e a piangere dopo fatti gravissimi.
C’è una serie di questioni che più volte è stata affrontata: ogni volta sen-
tiamo parlare di cambiamenti climatici e di un territorio che è stato mal-
trattato, non nell’arco degli ultimi anni, ma a seguito di una serie di com-
portamenti, la cui responsabilità evidentemente non può essere in capo a
poche persone: per decenni e decenni è stato uno sport nazionale quello
di maltrattare il territorio, di cementificare, di costruire nell’alveo dei tor-
renti, senza tener conto delle minime misure di cautela.

Oggi è venuto il momento di cambiare radicalmente pagina: bisogna
operare delle serie strategie in materia di controllo del territorio e di difesa
del suolo. Non soltanto occorre realizzare infrastrutture non più procrasti-
nabili, ma bisogna anche modificare radicalmente i comportamenti. Oc-
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corre infatti cambiare i comportamenti individuali, dei singoli, ma anche i
comportamenti collettivi. Bisogna adeguare le risposte del sistema pub-
blico, liberandolo da lungaggini, da ritardi burocratici, da conflitti di com-
petenze e da un sistema giurisdizionale assolutamente confuso, confusio-
nario e inefficiente. In una parola sola, bisogna prendere spunto da eventi
disastrosi e luttuosi come questi per cambiare radicalmente pagina.

Credo che il Governo dovrebbe venire a riferire in Senato su quanto è
stato fatto, ma soprattutto sulla prospettiva delle cose da fare, che devono
essere realizzate in un tempo ragionevole. Al di là della difesa del suolo,
della doverosa salvaguardia e della tutela della vita umana, al di là del do-
vere della salvaguardia dell’interesse economico delle imprese e di tutte le
socialità coinvolte, occorre poi considerare che, in un periodo in cui il
Paese è assolutamente bloccato dalle lungaggini e dalle difficoltà del no-
stro sistema produttivo, aprire mille e mille cantieri, in tutto il Paese, per
questa grande opera di restauro e di restaurazione del Paese – lasciatemi
utilizzare questo termine – riportandolo all’integrità a cui eravamo abituati
e che c’è stata consegnata dalle generazioni precedenti, può rappresentare
la vera grande opera pubblica di cui il Paese ha bisogno, al di là delle am-
bizioni velleitarie di qualcuno.

Le mie parole non vogliono essere semplicemente un auspicio: ab-
biamo degli strumenti importanti e dei percorsi legislativi in atto, ad ini-
ziare dal decreto-legge cosiddetto sblocca Italia, che è in lavorazione
presso le Commissioni competenti della Camera dei deputati e che verrà
poi esaminato dal Senato, fino alla legge di stabilità. Il Governo ha inoltre
degli strumenti straordinari: è stata ad esempio istituita presso la Presi-
denza del Consiglio un’unita di missione in materia di dissesto idrogeolo-
gico. Ci dobbiamo confrontare su questi temi, ma la verità è che né il po-
polo, né il nostro territorio, né tutti noi, per la nostra stessa dignità, pos-
siamo e dobbiamo procrastinare la soluzione dei problemi. È arrivato il
momento non solo di affrontare i problemi, ma soprattutto di risolverli.
(Applausi dal Gruppo NCD e del senatore Dalla Zuanna).

DIVINA (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LN-Aut). Signor Presidente, sembra che, drammaticamente,
il nostro sia il Paese delle tragedie evitabili. Chi, come me, proviene dalla
montagna sa benissimo quale sia la funzione della prevenzione. L’acqua,
ahimè, va fisicamente verso il basso. Anche le montagne seguono lo
stesso percorso se non vi sono persone che mantengono l’ambiente, regi-
mano le acque, in sostanza, se non riusciamo a far vivere le persone anche
in territori dove la vita è molto difficile rispetto ai centri di fondovalle.

Il rapporto tra i costi che una comunità deve affrontare, considerando
quelli per la prevenzione e quelli per gli interventi umanitari successivi, è
di uno a sette e già questo ci dice quanto sarebbe importante, oltre che
utile e conveniente, operare in un regime di prevenzione. Noi suggeriamo
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al Governo un primo intervento, cioè quello di garantire a tutte le comu-
nità periferiche servizi minimi che consentano alle persone di vivere an-
cora in ambienti impervi a tutela del territorio; in secondo luogo invitiamo
il Governo Renzi a non giocare sulla sicurezza. Esistono le procedure di
somma urgenza, ma ci troviamo sistematicamente in periodi in cui le si
trascurano, paventando ostacoli, burocrazia, impedimenti. Il Governo
Renzi, che è nato per superare queste realtà, faccia queste poche cose, su-
peri queste leggi ormai assurde.

In questi casi la polemica non serve e non è nemmeno opportuna.
Noi della Lega Nord vorremmo far arrivare alla popolazione di Genova
e a tutta la Liguria la nostra vicinanza e solidarietà proprio perché sembra
che sia sistematicamente colpita da queste evitabili e drammatiche trage-
die. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, il Gruppo di Forza
Italia esprime solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite dai gravi
problemi dei disastri ecologici, non solo a quella di Genova, ma a quella
di Parma e alle altre; tuttavia, signor Presidente e cari colleghi, quello di
Genova era un disastro annunciato e io mi auguro che il Governo voglia
riferire in quest’Aula elementi certi.

Non posso dimenticare quello che è avvenuto tre anni fa (appena tre
anni fa). Tutti sapevamo che per un determinato periodo non c’era stata la
possibilità di effettuare degli interventi che erano stati annunciati; poi è
stato eliminato il blocco stabilito della giustizia amministrativa, revocato
dal TAR del Lazio, né noi né le popolazioni colpite sanno perché si
sono trovate di nuovo esposte a un rischio che è insito nel modo in cui
il Bisagno e gli altri due torrenti hanno la possibilità di esondare.

Per anni la città di Genova è stata costruita lungo un pendio dove vi
sono dei palazzi che sembrano quasi cadere; questo è un problema che ri-
guarda anche Napoli e tante altre città italiane, ma lı̀ vi è una concomi-
tanza tra quella conformazione della città e la presenza dei due torrenti
principali che avrebbe dovuto comportare una necessità di spesa per evi-
tare quanto è avvenuto. Tre anni fa sono morte delle persone. Il vice mi-
nistro Morando ricorderà quelli che sono morti perché si creò una specie
di voragine sotto una cantina di un palazzo e che un agente della Polizia
penitenziaria, nel prelevare i vari corpi, trovò anche quello della moglie.
Non possiamo però delegare sempre ai cittadini il coraggio, la forza di ri-
spondere, da un lato, nel momento della necessità, della valanga e, dall’al-
tro, con i giovani che stanno continuando a spalare. Questo potrà essere
soltanto un momento di solidarietà, ma non ha nessun effetto sulle misure
che vanno adottate.

Prima di decidere quanti soldi stanziare, verifichiamo quali sono le
opere necessarie affinché quei fatti non si verifichino più. La situazione
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è tale che con un’altra di ondata di pioggia torrenziale ci si ritroverà nelle
stesse condizioni, a prescindere dalla questione se gli alvei sono puliti o
non puliti. Non è solo un problema di alvei, ma di una struttura che va
ripensata. (Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, NCD e GAL).

ROSSI Maurizio (Misto-LC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI Maurizio (Misto-LC). Signor Presidente, colleghi, ho vissuto
questi giorni a Genova in prima persona, come già dal 1970 ho vissuto
le alluvioni della nostra città. Non accetto la semplificazione e la mistifi-
cazione dei fatti che è stata compiuta in questi giorni per autoassolversi,
dare le colpe ad altri e non prendersi le responsabilità politiche esistenti.

Io sono gravemente offeso, tutti i genovesi lo sono, per lo scaricaba-
rile che si sta compiendo in questo momento nella città: dare le colpe alla
magistratura, al TAR, alla Corte dei conti è quanto di più sbagliato ci sia,
anche perché si parla di cose avvenute negli ultimi due anni.

Vi leggo parte della relazione di un disegno di legge, e poi vi dirò a
quando risale: «Si tratta infatti oltre che del bacino del torrente Bisagno e
della sua asta terminale canalizzata e coperta la cui sezione è notoriamente
insufficiente, dell’intero complesso sistema dei rivi e torrenti, coperti e
scoperti, che interessano le aree urbane di Genova. Gli effetti combinati
del regime delle piogge, che, soprattutto in autunno, si manifestano tal-
volta con tale intensità da superare 100 millimetri in un’ora,» – più o
meno quello che c’è stato oggi – «della morfologia dei bacini, non molto
estesi, ma con pendici ripide, e formate in gran parte da superfici urbaniz-
zate, e del profilo degli alvei, che passa rapidamente dalle forti pendenze
dei tratti montani a quelle modestissime dell’asta terminale».

«La limitatezza delle risorse finanziarie ha tuttavia sino ad oggi im-
pedito gli interventi determinanti, come quelli del Bisagno, che elimine-
rebbero il pericolo costante e grave in tutta l’area urbana».

«Appare chiaro che, allo scopo di realizzare tutte le opere necessarie
ad assicurare la difesa della città di Genova dal pericolo delle alluvioni,
occorre erogare un contributo speciale al Comune di Genova di almeno
450 miliardi suddivisi negli esercizi 1988, 1989, 1990», per risolvere i
problemi, oltre che del Bisagno, dei torrenti Leiro, Chiaravagna, Polcevera
e i relativi rivi di affluenza.

Questo disegno di legge, a firma Biondi, Cerofolini e Sanguineti, è
del 1988. Successivamente venne aperto lo scavo per fare lo scolmatore
del Bisagno; si fecero 800 metri dello scolmatore che dal mare andava
verso l’entroterra mettendo dentro una fresa che poteva andare solo avanti.
Tangentopoli fermò quei lavori, ma coloro che erano stati arrestati in quel
momento vennero assolti. Il Comune di Genova venne condannato a pa-
gare 9 miliardi di lire alla ditta che aveva l’appalto dei lavori.

Poi fecero una cosa straordinaria: invece che andare avanti con la
fresa, spesero miliardi per smontarla e portarla via! Questo è ciò che è ac-
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caduto a Genova! Ci sono delle responsabilità e lo scaricabarile di questi
giorni che viene venduto agli organi di informazione riguarda una respon-
sabilità politica degli ultimi trent’anni! Tutte le classi politiche della no-
stra città e Regione ne sono responsabili e tanto più quelli che oggi
sono ancora lı̀! È una vergogna che non si dica la verità su quello che ac-
cade a Genova, ma sono certo che verrà fuori!

I 35 milioni sono briciole per risolvere i problemi dell’alluvione sul
Bisagno e non solo. Quei 35 milioni prevedono una zona che è dopo la
stazione Brignole, ma l’alluvione è arrivata prima della stazione Brignole.
Stiamo raccontando a tutti gli italiani delle gran balle per difendere una
classe politica!

Sono convinto che i genovesi e la politica genovese non sia in grado,
nessuna, di gestire questi problemi. Venga nominato un commissario a
Genova per risolvere questi problemi, perché in trent’anni non siamo stati
capaci. Cosı̀ come da quarant’anni non si fa neanche il raddoppio della
tratta Andora, e infatti avete visto il deragliamento del treno. Il ministro
Lupi è venuto a promettere i soldi per andare avanti, ma queste risorse
non le si vede da nessuna parte. Lo stesso vale per la Genova-Milano,
che doveva essere la prima tratta veloce d’Italia, ma ancora non c’è,
anzi è ferma.

Allora lo si dica che la nostra è una Regione che non conta nulla da
trent’anni e che non è capace di far valere le sue ragioni. Questo ci tenevo
a dirlo, e chiedo a tutti di riflettere e non accettare che vengano raccontate
le storie che sono state raccontate in questi giorni per autoassolversi.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo le allieve, gli allievi e i professori dell’Isti-
tuto comprensivo «Guglielmo Marconi» di Terni che seguono i nostri la-
vori (Applausi).

Sugli eventi alluvionali che hanno colpito la città di Genova

CIOFFI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signor Presidente, era il settembre 2013 quando di-
scutevamo mozioni sul dissesto idrogeologico, giusto poco più di un
anno fa. Noi del Movimento 5 Stelle presentammo una mozione. Fu giu-
dicata una buona mozione, ben scritta, con begli impegni al Governo, tan-
t’è che lo stesso diede parere favorevole su quella mozione. Ma, guarda
caso, PD e PdL votarono contro. Dico questo affinché lo sappia chi sta
fuori e se lo ricordi. (Applausi dal Gruppo M5S). Infatti, ciò che ha detto
ora il senatore Maurizio Rossi è vero: il Governo continua a raccontare
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balle, baggianate, quando ci viene a dire che è successo quanto è successo
perché i lavori sono bloccati dal TAR. Ha ben detto il senatore Maurizio
Rossi, ne abbiamo parlato oggi in 13ª Commissione: l’intervento bloccato
dal TAR riguarda la parte a valle della ferrovia mentre l’esondazione è
avvenuta a monte.

Il Governo dovrebbe riflettere su queste cose, perché se neanche il
Governo studia più siamo messi male, molto male, perché significa che
il Governo parla senza conoscere i progetti di cui sta parlando! (Applausi

dal Gruppo M5S). Sarebbe ora che anche il Governo cominciasse a stu-
diare!

Dobbiamo ricordarci poi altri provvedimenti importanti. Esiste un re-
gio decreto del 1904 – lo dicemmo a settembre e lo ripetiamo adesso (ha
poco più di 100 anni questo decreto) – che prevedeva il vincolo idraulico
ovvero la non edificabilità nello spazio di 10 metri dalla sponda. (Applausi
dal Gruppo M5S). Cos’è successo in questi ultimi 110 anni in Italia? Ora
ci lamentiamo di quello che succede, ma quando tre anni fa c’è stata l’al-
luvione, lo Stato è andato a pulire i canali, i rigagnoli, i fiumi e i torrenti
dove si erano accumulati detriti? La competenza, benché quando se ne
parli sembra sempre confusa, è del genio civile, cioè dello Stato, chiamato
ad effettuare la manutenzione ordinaria. E lo Stato dov’è? Perché non in-
terviene? Perché si fanno i piani regolatori cementificando tutto? Perché
siamo cosı̀ lontani da un pensiero normale? Perché dobbiamo sempre gri-
dare per far ascoltare ciò che dovrebbe essere normale? Quando lo comin-
ceremo a fare?

Abbiamo approvato una legge che istituiva le Autorità di bacino, la
legge n. 183 del 1989. Abbiamo dovuto aspettare il 1998, quasi 10
anni, e la tragedia di Sarno. Ve lo ricordate Sarno? 160 morti, di cui
136 nella frazione Episcopio di Sarno, dove avevano costruito dove non
si doveva. Ci abbiamo messo dieci anni a far partire le Autorità di bacino:
ma stiamo scherzando?

Questo è assurdo, è l’inerzia totale della politica. Aspettiamo i disa-
stri per fare qualcosa. Abbiamo i piani delle Autorità di bacino ma sic-
come la legge non è molto chiara gli interventi non sono compatibili
tra loro. Lo sapete questo? Perché non ve lo andate a studiare? E invece
di parlare di aree a rischio parliamo di aree di criticità perché è l’unico
modo per rendere omogenee cose che non lo sono.

Signori, noi qui parliamo, parliamo e parliamo, ma se non ricomin-
ciamo a fare manutenzione, quantomeno una semplice manutenzione,
non iniziamo a demolire ciò che è stato illegalmente costruito a ridosso
dei fiumi, non ne usciremo mai. Abbiate il coraggio di parlare con i vostri
sindaci e dire queste cose, va bene? (Applausi dal Gruppo M5S. Congra-

tulazioni).

PAGLIARI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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PAGLIARI (PD). Signor Presidente, sicuramente la situazione di Ge-
nova ha accentrato l’attenzione ma, come ha detto il mio Capogruppo, vi
sono altre zone che hanno subito enormi danni e sono in situazione di
grande difficoltà.

Tocca a me, proprio per le mie origini, ricordare la situazione che ha
colpito Parma e il Parmense. Una situazione che ha portato ieri anche al-
l’allagamento di una parte della città, che ha portato all’evacuazione di
una grande struttura ospedaliera privata e alla evacuazione della più
grande struttura residenziale per anziani; che ha bloccato il traffico e in-
terrotto le linee telefoniche e ha creato in montagna, soprattutto in questa
fase, nel Comune di Corniglio, delle difficoltà enormi, creando situazioni
di grande disagio per quello che riguarda anche le attività produttive e i
salumifici di quella zona e di tutta l’area del nostro Appennino.

È una situazione estremamente delicata, che viene da due anni di
continui eventi meteorologici che hanno inciso sulle frane, sulle strutture
viarie, sulla stabilità dei terreni e su molte case che sono state evacuate e
che sono crollate. Questa situazione si è estesa ieri anche in modo dram-
matico al Comune di Calestano.

C’è una situazione complessiva di vera emergenza nazionale in quel
territorio. C’è un’emergenza oggettiva che, per fortuna, non ha portato a
vittime, ma che richiama tutto il tema del disastro ambientale e della ne-
cessità di interventi radicali da questo punto di vista e richiede anche in-
terventi molto precisi, economicamente adeguati, perché ci possano essere
risposte alle esigenze delle famiglie che hanno perso le case, delle imprese
che hanno perso le strutture, della comunità nel suo complesso.

Da questo punto di vista anche l’occasione della legge di stabilità, pur
nelle enormi difficoltà che abbiamo dinanzi, deve essere utilizzata per tro-
vare degli stanziamenti straordinari per provvedere a questi interventi. Si
tratta infatti di interventi che, se non sono tempestivi, rischiano di depri-
mere ulteriormente queste zone, che invece hanno bisogno di un forte rilan-
cio; e questo rilancio non può che passare, per motivare le popolazioni, an-
che attraverso una significativa presenza dello Stato oltre che delle Regioni.

A livello più generale, non voglio entrare nelle polemiche localistiche
che sono emerse in molti degli interventi. Va ripreso il monito del presi-
dente Napolitano, per cui il problema in Italia è quello di guardare in
avanti, di trovare la via vera del concreto intervento sul piano del risana-
mento ambientale e delle misure contro il degrado territoriale, tenendo
conto certamente della evoluzione del sistema climatico, ma anche dei ri-
tardi e cercando di avere su questo piano misure molto efficienti e molto
concrete. (Applausi dal Gruppo PD).

Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Comunico che il Parlamento in seduta comune è con-
vocato domani, mercoledı̀ 15 ottobre, alle ore 13, per le votazioni relative
all’elezione di due giudici della Corte costituzionale e di un componente
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del Consiglio superiore della magistratura. La chiama avrà iniziò dai sena-
tori. (Applausi ironici dal Gruppo M5S).

Deliberazioni del Consiglio di Presidenza in ordine ai comportamenti
tenuti da alcuni senatori nelle sedute dell’8 ottobre

PRESIDENTE. Il Consiglio di Presidenza, esaminati i fatti accaduti
in Aula nelle sedute dell’8 ottobre scorso, ha assunto le seguenti decisioni.

Deplora le espressioni pronunciate dal senatore Palma nei confronti
della Presidenza.

Delibera la sanzione della censura per i senatori Airola, Blundo, Buc-
carella, Falanga, Giarrusso, Montevecchi, Puglia e Santangelo.

Delibera le sanzioni della censura e della interdizione di partecipare
ai lavori dell’Assemblea nei confronti dei senatori Petrocelli e Centinaio
rispettivamente per un giorno di seduta e per cinque giorni di seduta a de-
correre da domani.

PALMA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, devo dire di aver appreso
con una certa sorpresa di essere stato deplorato per alcune parole che avrei
rivolto alla Presidenza. Solo per conoscenza, potrei sapere quali esse fos-
sero?

PRESIDENTE. Sono contenute nel Resoconto stenografico.

PALMA (FI-PdL XVII). Dal momento che lei, signor Presidente, mi
sta deplorando in Aula...

PRESIDENTE. Sulle deliberazioni del Consiglio di Presidenza, come
sa, non è ammessa alcuna discussione.

PALMA (FI-PdL XVII). Ma io non voglio discutere, bensı̀ conoscere,
signor Presidente, che è un concetto completamente diverso.

PRESIDENTE. La rimando al relativo Resoconto stenografico.

PALMA (FI-PdL XVII). Che risposta è questa? Vuole deplorarmi an-
che per questo?

PRESIDENTE. Per favore...

PALMA (FI-PdL XVII). Per favore cosa? Lei, sostanzialmente, sta af-
fermando che avrei tenuto un atteggiamento poco corretto nei suoi con-
fronti e non me ne vuole spiegare il perché.
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PRESIDENTE. Nei confronti della Presidenza...

PALMA (FI-PdL XVII). Ma certo che è nei confronti della Presi-
denza, però, mi scusi, vorrei capire qual è la ragione. So bene come
stanno le cose, ma mi sembrerebbe singolare che venissero utilizzate certe
affermazioni per arrivare a questo pronunciamento – che non so cosa sia:
una sanzione? Una deplorazione? – quando le stesse erano state magari
utilizzate dopo che, a mio avviso, vi era stata un’aperta violazione del Re-
golamento.

Dato che lei, signor Presidente, fa riferimento al Resoconto stenogra-
fico, aggiungo che è noto che in quella seduta cui immagino lei faccia ri-
ferimento – dato che non me ne dà ulteriori notizie – quando lei ha pro-
ceduto alla votazione, io – e non solo io, ma anche altri senatori – ho ri-
chiesto la controprova, ma non vi è alcuna traccia negli atti di tale richie-
sta. Non si può nemmeno dire che nel Resoconto stenografico non ve ne
sia traccia perché quelle votazioni sono avvenute in un momento di parti-
colare confusione, perché questo non solo non può portare a comprimere
le richieste di un senatore, ma è anche affidato al Presidente il compito di
ristabilire l’ordine.

Continuo a ribadire di non comprendere la ragione per la quale sono
stato deplorato.

PRESIDENTE. Prendiamo atto di quanto ha detto, per quanto ri-
guarda il Resoconto stenografico.

Discussione del documento:

(Doc. LVII, n. 2-bis) Nota di aggiornamento del Documento di econo-
mia e finanza 2014 (Relazione orale) (ore 17,11)

Approvazione della proposta di risoluzione n. 100 alla relazione ai
sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243

Approvazione della proposta di risoluzione n. 3 alla Nota di aggiorna-
mento del Documento di economia e finanza 2014

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del Docu-
mento LVII, n. 2-bis.

La relatrice, senatrice Zanoni, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere
la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta s’intende ac-
colta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Zanoni.

ZANONI, relatrice. Signor Presidente, senatrici e senatori, la Nota di
aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) costituisce un
importante documento di programmazione della politica economica e di
bilancio. Essa aggiorna, tenendo conto del mutato quadro macroecono-
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mico internazionale e nazionale, gli impegni assunti nel DEF sul piano del
consolidamento delle finanze pubbliche e gli indirizzi sul versante delle
diverse politiche pubbliche adottate dall’Italia per il rispetto del Patto di
stabilità e crescita europeo ed il conseguimento degli obiettivi di crescita
definiti nella strategia Europa 2020.

A seguito dell’adozione del nuovo sistema europeo di conti nazionali
(SEC 2010), che ha sostituito il precedente, la Nota di aggiornamento del
DEF 2014 è stata presentata il 1º ottobre, al fine di tener conto della re-
visione dei conti nazionali e del valore del prodotto interno lordo determi-
nati dalle innovazioni metodologiche introdotte dal suddetto SEC 2010 e
diffuse dall’ISTAT il 22 settembre. Nella Nota viene tuttavia precisato che
i nuovi dati diffusi dall’ISTAT, su cui sono basate le previsioni contenute
nella stessa, sono da considerarsi provvisori. Difatti, qualora, a seguito del
rilascio dei dati trimestrali previsto per il prossimo 15 ottobre – com’è
stato ribadito dal presidente Alleva nell’audizione svoltasi ieri alla Camera
– vi fossero modifiche di rilievo nei tassi di crescita trimestrali dei vari
aggregati, tali da portare a modifiche significative anche nelle proiezioni,
il Governo presenterà al Parlamento una relazione ad hoc per rivedere le
previsioni e, di conseguenza, gli obiettivi programmatici di finanza pub-
blica, come previsto dalla legge di contabilità pubblica.

Alla Nota di aggiornamento del DEF sono allegate, sulla base dell’ar-
ticolo 10 della legge di contabilità, le relazioni programmatiche sulle
spese d’investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello
Stato e le relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali.
È altresı̀ allegato l’aggiornamento del programma delle infrastrutture stra-
tegiche previsto dalla legge obiettivo, già presentato in allegato al Docu-
mento di economia e finanze di aprile 2013.

Unitamente alla Nota di aggiornamento è inoltre stato prodotto, in at-
tuazione dell’articolo 6 del decreto-legge n. 66 del 2014, il rapporto sulla
realizzazione delle strategie di contrasto all’evasione fiscale, sui risultati
conseguiti nel 2013 e nell’anno in corso, nonché su quelli attesi, con rife-
rimento, sia al recupero di gettito derivante da accertamento all’evasione,
che a quello attribuibile alla maggiore propensione all’adempimento da
parte dei contribuenti. Tale documento sostituisce il rapporto sui risultati
conseguiti in materia di contrasto all’evasione fiscale previsto dal de-
creto-legge n. 138 del 2011.

Alla Nota viene altresı̀ allegata la relazione prescritta dall’articolo 6
della legge di attuazione del pareggio di bilancio, prevista qualora il Go-
verno proceda a scostamenti dall’obiettivo programmatico strutturale di bi-
lancio. Nell’allegato si dice che tale aggiornamento si rende necessario a
fronte del sostanziale deterioramento delle previsioni di crescita per l’anno
in corso e per gli anni successivi, che si configura come un evento ecce-
zionale, concetto sul quale si è a lungo dibattuto nel corso di tutte le au-
dizioni di ieri. Nella Nota viene infatti esposto – in conseguenza dell’ec-
cezionalità del prolungarsi del deterioramento delle previsioni di crescita
per l’anno in corso e per gli anni successivi – un percorso di risanamento
e crescita più graduale di quello contenuto nella DEF 2014, che si riflette
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necessariamente sul raggiungimento del pareggio di bilancio in termini
strutturali, che viene ora previsto nel 2017, con un allungamento di un
anno rispetto a quanto stabilito nel DEF 2014, ivi riferito all’anno 2016,
ed anche in tal caso – rammenta – con uno slittamento del conseguimento
dell’obiettivo in questione che la precedente Nota di aggiornamento aveva
indicato per il 2015.

Per quanto concerne l’indicazione dei disegni di legge collegati, a
completamento della manovra di bilancio 2015-2017, rilevo che il Go-
verno considera collegati alla decisione di bilancio il disegno di legge re-
cante misure in tema di riorganizzazione della pubblica amministrazione,
il disegno di legge recante misure in tema di revisione della spesa e per la
promozione dell’occupazione e degli investimenti nei settori del cinema e
dello spettacolo dal vivo, nonché il disegno di legge delega in tema di re-
visione dell’ordinamento degli enti locali (questi ultimi due disegni di
legge non risultano ancora presentati alle Camere).

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 17,16)

(Segue ZANONI, relatrice). Vorrei sottolineare un aspetto di novità
della Nota di aggiornamento al DEF 2014, che presenta per la prima volta
due scenari di previsioni macroeconomiche, uno tendenziale e l’altro pro-
grammatico. Le previsioni del quadro tendenziale incorporano gli effetti
sull’economia delle azioni di politica economica, delle riforme e della po-
litica fiscale messe in atto precedentemente alla presentazione della Nota
stessa. Il quadro macroeconomico programmatico, invece, include l’im-
patto sull’economia delle nuove misure che saranno adottate con la pros-
sima legge di stabilità per il 2015. Le due previsioni coincidono per l’anno
in corso, mentre si differenziano gradualmente per gli anni successivi.

Dopo questa breve premessa sull’iter e sulle modalità di costruzione
della Nota, vorrei soffermarmi ora sui contenuti.

La Nota 2014 presenta una revisione al ribasso delle stime sull’anda-
mento dell’economia italiana per l’anno in corso e per il 2015 rispetto alle
previsioni formulate nel DEF di aprile 2014, in considerazione dell’anda-
mento recessivo dell’economia italiana nella prima parte dell’anno.

Anche per gli anni successivi, la Nota espone una revisione verso il
basso delle previsioni, in considerazione delle prospettive meno positive
della domanda mondiale, che prefigurano un recupero meno accentuato
nel medio periodo.

Il peggioramento del quadro macroeconomico rispetto al quadro pre-
visionale contenuto nel DEF 2014 di aprile – con un PIL che, oltre a di-
minuire in termini reali, decresce anche in termini nominali – si riflette
sull’evoluzione della finanza pubblica.
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La Nota di aggiornamento prevede per il 2014 un indebitamento
netto a legislazione vigente del 3 per cento del PIL, pari quindi alla soglia
definita dalle regole di bilancio europee, mentre le previsioni assunte nel
DEF lo collocavano al 2,6 per cento. Il peggioramento scaturisce dalla di-
scesa dell’avanzo primario rispetto alle stime di aprile – dal 2,6 all’1,7 per
cento del PIL – solo in parte compensato dalla flessione della spesa per
interessi. In parte, il confronto tra le previsioni del DEF e quelle della
Nota di aggiornamento è influenzato e, quindi, parzialmente inficiato, dal-
l’adozione del nuovo sistema contabile SEC 2010, in base al quale alcune
delle voci dei conti economici nazionali e, quindi, del conto della pubblica
amministrazione, sono state modificate. Quindi, nulla è cambiato in ter-
mini reali, ma sono cambiate solo le modalità di calcolo.

Nel 2015 l’indebitamento netto tendenziale dovrebbe attestarsi al 2,2
per cento del PIL, a fronte del 2 per cento stimato nel DEF, per effetto
delle medesime cause incidenti sul 2014. Successivamente, l’indebita-
mento netto dovrebbe ridursi all’1,8 per cento del PIL nel 2016 e, quindi,
allo 0,8 nel 2018, beneficiando sempre della riduzione della spesa per in-
teressi, in calo fino al 4,2 sul PIL nel 2018. Tale scenario rifletterebbe una
graduale chiusura degli spread rispetto ai bond tedeschi fino a 100 punti
base nel triennio 2016-2018.

L’evoluzione delle entrate finali e della pressione fiscale dovrebbe re-
gistrare una sostanziale invarianza alla fine del periodo di riferimento ri-
spetto al 2014, con un picco nel 2016. Tale evoluzione risente anche delle
innovazioni contabili introdotte dal SEC, come già precedentemente detto.
Le spese diverse dagli interessi beneficiano – invece – degli effetti di con-
tenimento delle misure varate negli anni precedenti e degli ulteriori risul-
tati attesi dalla ristrutturazione della spesa avviata con la spending. La
spesa primaria è prevista ridursi dal 46,6 per cento del 2014 al 44,8 per
cento del 2018, in calo, quindi, di ben due punti percentuali sul prodotto
interno lordo.

Per quanto riguarda il quadro programmatico, l’indebitamento netto
programmatico per il 2014 è rivisto al 3 per cento del PIL rispetto al
2,6 fissato nel DEF. Per quanto riguarda il 2015, il Governo ritiene di do-
ver finanziare gli impegni di spesa e la riduzione della pressione fiscale,
che saranno contenuti nella prossima legge di stabilità soltanto in parte,
mediante riduzione di spesa. In ragione di ciò, l’indebitamento netto pro-
grammatico del 2015, fissato pari al 2,9 per cento del PIL, oltre ad essere
superiore al livello programmatico previsto dal DEF, sarà anche superiore
di 0,7 punti percentuali rispetto al valore tendenziale. Lo spazio di bilan-
cio in tal modo creato nel 2015 verrebbe impiegato, secondo la strategia di
bilancio che il Governo definirà in dettaglio nella legge di stabilità, nella
riduzione permanente della pressione fiscale delle famiglie con redditi me-
dio-bassi e delle imprese, al fine di supportare la domanda aggregata e di
migliorare la competitività.

Per il 2016 l’indebitamento netto nominale e programmatico, pari
all’1,8 del PIL, non prefigura alcuna correzione, coincidendo con quello
a legislazione vigente, il quale – invece – verrà migliorato di 0,4 punti
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percentuali nel 2017 e di 0,6 punti nel 2018. Sulla base di quanto espone
la Nota, il peggioramento dell’indebitamento netto programmatico del
2015, rispetto al tendenziale, è interamente riconducibile alla riduzione
dell’avanzo primario programmato, mentre la correzione migliorativa del
2017-2018 è parzialmente dovuta al più favorevole andamento della spesa
per interessi.

In considerazione delle circostanze economiche, che configurerebbero
un evento eccezionale, e del potenziale impatto negativo sulla crescita
prodotto dalla manovra correttiva necessaria al raggiungimento dell’obiet-
tivo di medio termine, il Governo ritiene di dover rivedere il percorso di
consolidamento di bilancio rispetto a quanto previsto dal DEF di aprile.
Per fare ciò, il Governo intende avvalersi della possibilità di discostarsi
dal percorso di convergenza sull’obiettivo previsto dalla normativa nazio-
nale e da quella europea, sia in presenza di eventi eccezionali, che in as-
sociazione all’attuazione di riforme strutturali che migliorino la sostenibi-
lità delle finanze pubbliche nel lungo periodo. Pertanto, in termini struttu-
rali (cioè al netto della componente ciclica e delle misure una tantum),
l’obiettivo del pareggio di bilancio viene spostato rispettivamente al
DEF di aprile dal 2016 al 2017.

Per quanto riguarda l’evoluzione del rapporto debito pubblico-PIL,
questo risente in misura significativa delle modifiche apportate per effetto
dell’adozione del SEC 2010. Pertanto, il 2014 dovrebbe chiudersi con un
rapporto debito-PIL, al lordo dei sostegni finanziari agli altri Stati membri
dell’Unione europea e dei debiti pregressi della pubblica amministrazione,
pari al 131,6 per cento, notevolmente inferiore rispetto a quello program-
mato nel DEF (134,9), in gran parte a causa delle revisioni statistiche che
hanno riguardato la diversa classificazione sia delle poste che compon-
gono il livello del debito pubblico sia di quelle che compongono il PIL.

In assenza delle modifiche statistiche introdotte dal SEC 2010, la
Nota di aggiornamento stima che si sarebbe avuto un rapporto debito-
PIL nel 2014 pari a circa il 136,6 per cento. Infatti, nel DEF si prevedeva
una riduzione del rapporto debito-PIL già a partire dal 2015. Nella Nota di
aggiornamento tale inizio di riduzione è posticipato al 2016, mentre nel
2015 si avrebbe un aumento di 1,8 punti percentuali di PIL rispetto al pre-
cedente anno. Ciò soprattutto a causa di una minore crescita del PIL no-
minale rispetto al previsto, nonché di un maggiore livello del fabbisogno
del settore pubblico.

Dal 2016 il rapporto fra debito e PIL inizierebbe a scendere con una
dinamica simile a quella prevista dal DEF nonostante il previsto rallenta-
mento della crescita economica, ciò parzialmente grazie alle privatizza-
zioni da cui il Governo conta di ottenere un gettito pari allo 0,7 per cento
annuo nel 2015. Nel 2017 e nel 2018, con buone prospettive economiche
sia in termini di crescita reale che di andamento dei prezzi, il migliora-
mento dei saldi di cassa della finanza pubblica e gli introiti da privatizza-
zione consentirebbero di imprimere al debito una dinamica decrescente
fino al livello del 124,6 per cento nel 2018.
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Il Governo calcola che l’aggiustamento del saldo strutturale program-
matico del 2015, necessario per rispettare il valore di riferimento, sarebbe
eccessivamente elevato, sia in termini di fattibilità che di opportunità, in
un contesto economico come quello previsto. La Nota segnala che nel
caso in cui il rapporto fra debito e PIL si discosti dal livello previsto dalla
regola la Commissione europea, prima di procedere all’eventuale apertura
di una procedura di infrazione, dovrà tener conto di una serie di fattori
qualitativi rilevanti ai fini della valutazione complessiva.

Nella Nota il Governo osserva che diversi fattori rilevanti hanno pro-
dotto un impatto sul livello del rapporto fra debito e PIL nel 2014 e nel
2015, tra i quali: la severità del ciclo economico, le variazioni del debito
legate alle operazioni di assistenza finanziaria negli altri Paesi europei, la
liquidazione dei debiti commerciali nella pubblica amministrazione, la
struttura dinamica del debito.

Non affronto per brevità il dettaglio contenuto nella Nota su consumi
finali, esportazioni, inflazione ed altro ancora. Consentitemi solo un cenno
al mercato del lavoro, vista l’importanza della dinamica del lavoro in que-
sto momento.

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, la Nota sottolinea come,
malgrado l’intensità e l’ampiezza degli interventi dedicati dal Governo
al problema occupazionale, esso rimane un elemento di debolezza per l’I-
talia.

Il mercato del lavoro ha risentito della debolezza dell’economia e
presenta un tasso di disoccupazione ancora prossimo ai massimi storici
con valori preoccupanti per la fascia di età inferiore ai venticinque anni
(anche se personalmente per i giovani ragazzi di età inferiore ai venticin-
que anni preferirei la prosecuzione degli studi per aumentare notevolmente
la loro capacità di affrontare il mondo del lavoro; per quanto riguarda in-
vece le fasce di età superiori e la disoccupazione femminile qualche ragio-
namento più approfondito andrebbe sicuramente fatto).

La Nota di aggiornamento rivede in leggero miglioramento le stime
del tasso di disoccupazione che si attesterebbe nel 2014 al 12,6 per cento;
un valore più basso di circa 0,2 punti percentuali rispetto alle previsioni di
aprile che si manterrebbe stabile anche nel 2015. Devo dire che qualche
piccolo segnale positivo abbiamo cercato di leggerlo nelle osservazioni
formulate nel corso dell’audizione che abbiamo svolto ieri con i rappre-
sentanti dell’ISTAT.

Secondo l’ISTAT, la contrazione dell’occupazione in atto dal se-
condo trimestre del 2012 si è arrestata nel corso del 2014, ma l’evoluzione
congiunturale è caratterizzata da dinamiche ancora deboli ed eterogenee
tra settori, sul territorio e tra i diversi gruppi.

Nei primi due trimestri del 2014, il numero di occupati rimane stabile
in termini congiunturali e il tasso di occupazione si mantiene al 55,5 per
cento dal terzo trimestre del 2013, anche se nei mesi estivi l’andamento è
stato un po’ altalenante.

Ulteriore aspetto di leggero conforto sono le informazioni che ven-
gono dall’indagine sulle ore lavorate nelle imprese con più di 10 dipen-
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denti, che nel secondo trimestre dell’anno segnalano progressi modesti ed
incerti nell’input del lavoro, ma pur sempre piccoli progressi, con un re-
cupero delle ore lavorate soprattutto nei servizi di mercato.

Infine, per quanto riguarda l’Ufficio parlamentare di bilancio, una no-
vità recente, la Nota conferma l’intervenuto avvio dello svolgimento dei
suoi compiti nel mese di settembre del 2014, nel corso del quale ha esa-
minato e validato le previsioni del quadro macroeconomico tendenziale
esposto nella Nota stessa.

Su tale validazione, si è espresso anche il Presidente dell’Ufficio par-
lamentare nel corso di una audizione tenutasi presso le Commissioni bi-
lancio riunite di Camera e Senato il 24 settembre scorso.

L’Ufficio parlamentare di bilancio ha trasmesso il 29 settembre al
MEF la propria lettera di validazione delle previsioni macroeconomiche
tendenziali, poi pubblicate nella Nota di aggiornamento, dopo che in pre-
cedenza aveva comunicato i propri rilievi su una prima versione di tali
previsioni.

Recentemente, il 10 ottobre scorso, l’Ufficio parlamentare di bilancio
ha validato le previsioni macroeconomiche programmatiche già pubblicate
nella Nota di aggiornamento e che saranno riportate nel Documento pro-
grammatico di bilancio da inviare alla Commissione europea. L’Ufficio
parlamentare di bilancio ha validato il quadro macroeconomico program-
matico anche sulla base delle informazioni trasmesse dal MEF circa le
ipotesi di finanza pubblica adottate nella Nota per il passaggio dal quadro
economico tendenziale a quello programmatico. L’Ufficio parlamentare di
bilancio ha valutato il realismo e l’affidabilità dei quadri macroeconomici
presentati nella Nota, anche per gli anni 2016 e 2018.

Si conclude la relazione con due rinvii sostanziali. Il primo riguarda
il dibattito che si è tenuto nella 5ª Commissione, dove la discussione è
stata molto interessante ed ha consentito a tutti di portare un contributo
alla discussione che, per l’onestà intellettuale che l’ha caratterizzata, è
stata serena e costruttiva. Il secondo rinvio è all’ampia documentazione
prodotta dal Servizio studi della Camera dei deputati e dal Servizio del
bilancio del Senato, nonché ai contributi di Banca d’Italia, ISTAT, Corte
dei conti e Ufficio parlamentare di bilancio, auditi ieri dalle Commissioni
riunite. In particolare, il lavoro dell’Ufficio parlamentare di bilancio è
stato oggetto di apprezzamento da parte di tutti i parlamentari presenti al-
l’audizione.

Ringrazio tutti per l’attenzione. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Ricordo, come già comunicato ai Gruppi parlamen-
tari, che la discussione si concluderà con l’esame distinto della relazione
ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 243 del 2012 e di seguito della Nota
di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014.

Le proposte di risoluzione ad entrambi i documenti dovranno essere
presentate entro la fine della discussione.
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Sulle deliberazioni del Consiglio di Presidenza in ordine
ai comportamenti tenuti da alcuni senatori nelle sedute dell’8 ottobre

PALMA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, chiedo di parlare per un
richiamo al Regolamento.

Evidentemente, dopo aver capito bene quello che è poc’anzi acca-
duto, chiedo scusa a tutti i colleghi se farò perdere loro qualche minuto,
ma poiché questa sanzione della deplorazione non credo sia un premio
alla carriera, ma immagino che sia l’espressione di una valutazione nega-
tiva nei miei confronti, comprenderete bene la ragione per la quale intendo
intervenire immediatamente.

Signor Presidente, signori senatori, perché faccio un richiamo al Re-
golamento? Perché davvero adesso stiamo esagerando.

L’articolo 12 e l’articolo 67 del nostro Regolamento prevedono tre
tipi di sanzioni: richiamo all’ordine, censura e interdizione di partecipare
ai lavori. Siccome parlo di sanzioni, il principio generale del nostro ordi-
namento, che è richiamato dall’articolo 25 della Costituzione, non prevede
che ci si possano immaginare sanzioni diverse da quelle che sono espres-
samente previste nei testi di leggi primarie, secondarie o quanto altro.
Poco mi importa se nel passato è avvenuto qualcosa di simile; quello
che mi importa, signor Presidente, signori senatori, è affermare con forza
che nessuno – dico nessuno – può andare oltre la legge o oltre il Regola-
mento inventandosi una sanzione diversa, non potendo evidentemente irro-
gare quelle previste dal Regolamento o dalla legge quando non ne ricor-
rano i requisiti.

Che cosa vuole dire «deplora le espressioni pronunciate dal senatore
Palma nei confronti della Presidenza»? E come se io deplorassi adesso lei,
presidente Gasparri, per le parole che lei sta usando: nulla conta quello
che lei dice a me, nulla conta quello che io dico a lei; con una sola dif-
ferenza: lei, veicolando in Aula questa decisione del Consiglio di Presi-
denza, evidentemente espone la mia immagine ad un vulnus che la mia
povera cronaca davvero non può consentire. Poi, tanto per essere chiari,
signor Presidente, signori senatori, se per ipotesi l’essere stato io deplorato
si ancora alla frase da me rivolta alla Presidenza «dovrebbe vergognarsi»,
che risulta dal Resoconto di quel giorno, bene, signor Presidente, credo
sarebbe stato corretto e giusto, anche in ragione di quella che è la norma-
tiva generale del nostro ordinamento, prendere atto che poco prima non mi
era stato concesso di intervenire sulle proposte di modifica al calendario,
nonostante ciò sia espressamente previsto dall’articolo 55, comma 3, del
Regolamento. Né, signor Presidente – e concludo – può valere quello
che pure risulta dal Resoconto (vi prego di andarlo a vedere con molta
tranquillità e con molta calma), ovvero che il presidente Romani aveva ef-
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fettuato una dichiarazione di voto precedentemente, quando si stava discu-
tendo dell’inserimento delle modifiche del calendario. Dico questo perché
la Presidenza in quell’occasione mi disse che io non potevo parlare perché
era già intervenuto il senatore Paolo Romani per illustrare l’orientamento
di voto del nostro Gruppo. Obiettai che non era stato un intervento per
illustrare le ragioni del voto ma una richiesta di modifica del calendario,
e tanto avevo ragione che, come voi potete riscontrare dal Resoconto di
quella seduta, risulta che il presidente Grasso ha posto in votazione per
prima la richiesta del presidente Romani di decidere e di votare il giorno
successivo. Quindi, signor Presidente, non accetto nel modo più assoluto
questa deplorazione – o come cavolo si chiama – che considero veramente
una manifestazione di arroganza; non l’accetto nel modo più assoluto e ho
esposto le mie ragioni.

Mi auguro che il Consiglio di Presidenza, melius re perpensa, possa
revocare quello che ha ritenuto di dover fare senza che il Regolamento lo
preveda. (Applausi dai senatori Amidei e Compagna).

FALANGA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo anch’io per
un richiamo al Regolamento, seppure per ragioni differenti rispetto a
quelle illustrate dal senatore Palma, ma che hanno come eccezione domi-
nante la violazione del Regolamento in ordine al provvedimento che il
Consiglio di Presidenza ha adottato, nei miei confronti in particolare,
con il provvedimento di censura.

Signor Presidente, l’articolo 67, al comma 1, dispone quanto segue:
«Qualora un senatore, nonostante il richiamo inflittogli dal Presidente,»
– in quel caso specifico nessuno dei senatori destinatari del provvedimento
di censura è stato giammai richiamato – «persista nel suo comportamento,
o, anche indipendentemente da precedenti richiami, trascorra ad oltraggi o
vie di fatto o faccia appello alla violenza o compia comunque atti di par-
ticolare gravità, il Presidente pronuncia nei suoi confronti la censura». Il
Consiglio di Presidenza, però, trascura l’ultima parte del comma 1 dell’ar-
ticolo 67 del Regolamento, laddove si dice espressamente: «Si applicano,
per la censura e per l’esclusione dall’Aula, le disposizioni dell’ultimo
comma dell’articolo 66», che recita: «Il senatore richiamato all’ordine
ha facoltà di dare spiegazioni al Senato alla fine della seduta o anche su-
bito, a giudizio del Presidente».

Intendo dire che, quando si adotta un provvedimento disciplinare in
qualsiasi contesto, in qualsiasi consesso, in qualsiasi sede, si consente
alla persona destinataria della contestazione di dare eventualmente proprie
giustificazioni. Provvedimenti inaudita altera parte, decreti autoritativi in
quest’Aula, e in nessun’altra in cui si esercita la giustizia, non sono am-
messi.
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Per queste ragioni, e anche e soprattutto perché il provvedimento è
stato adottato senza che vi sia stato il rispetto dell’ultimo comma dell’ar-
ticolo 66 del Regolamento, faccio appello non già al presidente Grasso ma
a tutti i signori che compongono il Consiglio di Presidenza affinché ten-
gano conto del mio intervento e valutino saggiamente l’ipotesi della re-
voca del provvedimento.

Che poi vi sia stata una reazione direi in qualche modo scomposta di
chi mal sopporta, come me, le violazioni del Regolamento quando si adot-
tano provvedimenti che incidono fortemente sui cittadini e in generale su-
gli italiani, credo che già in re ipsa sia contenuta la giustificazione di un
momento di animosità che accompagna quell’azione (di un senatore o di
un deputato).

Concludo pertanto il mio intervento chiedendo espressamente la re-
voca del provvedimento di censura che è stato comminato nei confronti
del sottoscritto.

PRESIDENTE. Preciso che le decisioni di cui si tratta sono state as-
sunte nel corso di una riunione del Consiglio di Presidenza, che ne ha tutti
i poteri e le responsabilità ai sensi del Regolamento, a seguito di una di-
scussione che si è protratta per oltre due ore. Non si lede in alcun modo
l’onorabilità di qualcuno, ma si fanno valutazioni, che possono anche es-
sere opinabili, che non sono oggetto di dibattito e votazioni in riferimento
ai fatti accaduti.

Può capitare a tutti ciò di cui stiamo parlando. Anch’io, nel corso di
quella riunione, ho trovato alcuni miei precedenti di censure che ho subito,
censure che non hanno in alcun modo condizionato la mia attività politica.
Ripeto che possono capitare a tutti e anch’esse sono motivo di esperienza
nella vita politica e parlamentare di ciascuno.

CRIMI (M5S). Una medaglia, Presidente!

PRESIDENTE. Dipende.

Ripresa della discussione del documento LVII, n. 2-bis (ore 17,43)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

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

CROSIO (LN-Aut). Signor Presidente, abbiamo analizzato la Nota di
aggiornamento al nostro esame con spirito costruttivo, cercando di trovare
nelle pieghe dei vari malloppi di cui si compone quanto viene spesso af-
fermato dal Governo e, in modo particolare, dal Primo Ministro.

Abbiamo cercato di trovare coraggio e soprattutto coerenza; quel co-
raggio e quella coerenza che – come ho testé detto – spesso, e anche in
quest’Aula, sono state pronunciate dal Primo Ministro, e non solo da
lui, ma ci arriviamo.
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Di queste parole, che abbiamo ascoltato sempre con attenzione e che
avremmo voluto trovare all’interno di questa Nota di aggiornamento, non
abbiamo però trovato traccia. Mi riferisco in modo particolare all’Allegato
III, riguardante il programma delle infrastrutture strategiche. Abbiamo
condiviso un passaggio fatto in quest’Aula dal Primo Ministro, quando
ha detto con solennità – e anche con un pizzico di arroganza, che non
manca mai nel nostro Primo Ministro – che troppo spesso nel nostro Paese
vengono programmate delle opere e vengono messe a disposizione delle
risorse, ma queste opere non solo non arrivano al termine, spesso non par-
tono neppure. Anzi, troppo spesso non arrivano neppure al livello della
progettazione, cadono nel nulla durante lo svolgimento di tutto dell’iter

burocratico necessario per arrivare alla cantierizzazione.

Ricordo che sia il Primo Ministro che il Ministro delle infrastrutture
Lupi – quest’ultimo in Commissione – hanno più volte sottolineato questa
criticità. Non possiamo non essere d’accordo, specialmente per ciò che ri-
guarda la legge obiettivo, che è diventata una lista della spesa, una specie
di libro dei sogni, in cui sono iscritte delle opere, che vengono considerate
strategiche per il nostro Paese, ma che di fatto non verranno mai realiz-
zate. Tornando all’Allegato III, contenente il programma delle infrastrut-
ture strategiche, mi soffermo in modo particolare sul secondo capitolo,
che mette in evidenza le rimodulazioni e le assegnazioni che dovrebbero
caratterizzare tutta la legge obiettivo: si tratta dunque delle revoche e delle
riassegnazioni riferite al programma delle infrastrutture strategiche.

Proprio qui avremmo voluto trovare la coerenza e il coraggio; quel
coraggio che dal 2001 ad oggi è mancato a tutti i Governi – mi assumo
la responsabilità di quello che dico – ovvero il coraggio di fare un passag-
gio fondamentale, affermando che se un’opera viene iscritta sempre e co-
stantemente nel programma, ma non ha iniziato neppure il primo gradino
dell’iter procedurale, non ha senso continuare a illudere i territori e a met-
tere a disposizione risorse, che magari non ci sono. Con una nota pole-
mica, voglio dire che certe rimodulazioni sono state fatte con un criterio
che non è quello che bellamente è stato rappresentato in più occasioni da
parte del Primo Ministro, ma piuttosto seguendo quello che a lui piace de-
finire «il vecchio metodo della politica». Vedo infatti che anche il ragazzo
impara bene e applica questo modo di fare che tanto stigmatizza.

Non entro nel dettaglio delle tante voci che abbiamo trovato, perché
ci sarebbe da ridere. In particolare, come è sempre successo in questo
Paese, vediamo che si revoca un finanziamento e lo si reimpiega per la
stessa opera. Ciò ci può stare, ma ci sono opere, indistintamente in ogni
parte del Paese, che non vedranno mai la luce.

Il coraggio che avremmo voluto da parte di questo Governo – lo dico
serenamente – sarebbe stato nel senso di prendere in considerazione i va-
lori aggiunti che i territori, tanto stigmatizzati dal Primo Ministro e dal
vostro Governo mi riferisco a Regioni e Province, hanno segnalato per
la legge obiettivo. Nel nostro Paese ci sono opere che sono state realizzate
o che si stanno realizzando per lotti funzionali (uso la parola funzionali e
non, come dite voi, lotti costruttivi, che è un’altra cosa e non ci piace; i
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lotti funzionali sono qualcosa di diverso). Il grande impegno da parte dei
territori è stato quello di coordinare la procedura e di mettere risorse a di-
sposizione.

Nella legge obiettivo ci sono opere che hanno visto il cofinanzia-
mento da parte di Regioni e Province e che, per arrivare alla loro conclu-
sione, poterle cantierare e renderle operative basterebbe un intervento ve-
ramente minimo da parte del Governo. Le faccio un esempio: l’accessibi-
lità alla Valtellina (che conosco perché vengo da lı̀ e ci ho lavorato da
assessore provinciale) prevede un lotto funzionale coperto in buona parte
della Regione Lombardia (qui vedo l’allora Governatore che ben sa cosa
si è fatto per quell’opera), cofinanziato dalla Regione e addirittura dalla
Provincia, che si è autotassata. Io mi sarei aspettato, lo dico veramente
con serenità, di vedere uno slancio da parte del Governo per mettere a di-
sposizione pochi milioni di euro, su una spesa prevista di oltre 150 milioni
di euro, per dare il via a un’opera che ha completato del tutto il suo iter
procedurale; tale slancio, però, non c’è. Ad esempio, sarebbero bastati – lo
dico cosı̀, un po’ malignamente – quei soldi che sono stati rimodulati sul-
l’accessibilità a Malpensa, il che forse era opportuno, invece di destinarli
ancora una volta al pagamento dei rapporti contrattuali per quanto ri-
guarda la progettazione del ponte sullo Stretto di Messina.

Concludo dicendo che veramente ci si aspettava qualcosa di più. Po-
c’anzi abbiamo fatto una discussione su come in questo Paese non si af-
frontano determinate problematiche relative al dissesto idrogeologico, ma
per quanto riguarda le infrastrutture siamo nelle stesse condizioni. Io mi
fermo qui, ma ci sarebbe da parlare a lungo anche per quanto riguarda,
ad esempio, le reti a banda larga, su cui in questi giorni ne abbiamo sen-
tite di tutti i colori. Addirittura non pensavamo che ci potesse essere qual-
cosa di peggio rispetto a quanto ci raccontava il ministro Passera al tempo
del Governo Monti, ma ancora una volta possiamo dire che in questo
Paese non c’è limite al peggio e il fumo è sempre più denso. Fumosi, fu-
mosi, fumosi! (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

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

MOLINARI (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor
Vice Ministro, in termini cumulati, la caduta del PIL in Italia è superiore
a quella verificatasi durante la grande depressione del 1929; cosı̀ viene af-
fermato nella premessa della Nota di aggiornamento al DEF.

Che dire? È un primo bagno di realismo sul percorso ancora lungo
verso la strada della verità.

Tuttavia, l’impianto complessivo che caratterizza la Nota di aggiorna-
mento al DEF continua ad apparire poco credibile, in linea, purtroppo, con
quella vena di ipocrisia che ha caratterizzato gli ultimi Governi. Infatti,
l’obiettivo riconoscimento del fallimento delle politiche economiche
messe in campo fino ad oggi, figlie della teoria dell’austerità e del pareg-
gio di bilancio, di cui il Vice Ministro è uno dei padri, non viene operato
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ai fini della trasparenza e sincerità, ma in quanto obbligati dalle norme
europee.

Il quadro macroeconomico delineato, rispetto ai dati dello scorso
aprile, risulta infatti caratterizzato da un severo deterioramento, con una
revisione al ribasso della stima dell’andamento del PIL per il 2014 e il
2015. Questa prospettazione permette di ricomprendere tra gli obiettivi
programmatici del Governo per il 2015 un aggiustamento del deficit strut-
turale pari a solo un decimo circa di punto percentuale rispetto al 2014.
Un rallentamento cioè del percorso programmato di rientro dallo scosta-
mento, compatibile con le regole dell’Unione europea. Un’operazione pe-
raltro che già avevate previsto con il DEF 2014, ma i cui dati ora siete
stati costretti a rivedere ulteriormente al ribasso e a distanza di pochi
mesi con questa Nota. Ce lo chiede l’Europa, verrebbe da dire. Diversa-
mente, al popolo italiano, si poteva pure continuare a mentire come si è
fatto in questi ultimi anni.

Diciamoci la verità, non esiste alcun evento eccezionale a giustificare
l’attuale cambio di prospettiva che non sia la fisiologica conseguenza del-
l’inefficacia delle misure prese sinora. L’unica cosa che riveste un carat-
tere d’eccezione è la pervicace mancanza dimostrata di ogni capacità di
governo della politica economica. Non sono un economista, ma vorrei ri-
cordare – come ho già detto nella discussione sul DEF di qualche mese fa
– che l’intervento della politica nell’economia non è frutto di una scienza
esatta, ma di scelte consapevoli e di sistema.

Di fronte ai dati prospettatici anche in questa Nota, sembra di tro-
varci in un Paese postguerra. Il trend negativo dell’indice dei prezzi, uni-
tamente alla caduta della domanda interna (drammatica quella dei beni da
investimento) e l’inflazione in calo, ci parla di un sistema in chiara sta-
gnazione economica e in una situazione di depressione conclamata. Questi
sono segnali che si dovrebbero attenzionare, perché è in gioco la tenuta
del sistema sociale.

Per il 2015 abbandoneremo dunque gli obiettivi sul saldo strutturale –
finalmente, si potrebbe dire – e sul rientro del debito imposti dal fiscal

compact e dalle regole europee, posticipando al 2017 il raggiungimento
dell’equilibrio strutturale, ponendo a garanzia però le solite clausole di
salvaguardia (inasprimenti automatici di imposte indirette e IVA per rag-
giungere comunque gli obiettivi di bilancio forse nel 2016-18) che impat-
teranno, se le aspettative sulla ripresa economica e gli effetti delle vostre
manovre non fossero rispettate, in maniera devastante sulla nostra vita.

Tutti gli impegni di spesa indicati nella Nota al DEF sono ottenuti da
tagli e utilizzando lo scostamento dello 0,7 per cento tra il dato del rap-
porto deficit-PIL programmatico e quello tendenziale; cifre che sono
solo annunciate e su cui si chiede un atto di fede su come verranno repe-
rite, perché non sono indicate le risorse effettive e chiare.

Ancora si eccede nell’ottimismo, peraltro, ritenendo che la crescita
nel 2015 sarà dello 0,5 per cento (contro lo 0,1 per cento previsto dal-
l’OCSE) e che salirà – cosı̀ sostenete voi – allo 0,6 per cento grazie
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agli interventi del Governo (che varranno il doppio nel 2016). Si potrebbe
dire: continuiamo ad aspettare Godot.

La strategia che emerge dalla Nota è quella miope – mi permetta di
dirlo, signor Vice Ministro – di rassicurare nell’immediato ipotecando il
futuro. Affermate che solo nel 2016, forse, se tutto va bene, il rapporto
tra PIL reale e potenziale potrà ritornare in linea ovvero, in termini nume-
rici, non discostarsi di molto da quello con cui purtroppo chiuderemo que-
st’anno. L’output gap – a detta di questi esperti – si assesterebbe intorno
al –0,4 per cento del PIL potenziale solo nel 2018.

Noi dubitiamo – permetteteci di dirlo in modo forte – della fonda-
tezza delle prospettive illustrate quali riferimento stabile per le aspettative
economiche di medio e lungo periodo del Paese. Le manovre e le politiche
anticicliche non possono non avere ad oggetto il sistema produttivo nazio-
nale, che, allo stato, non è in grado di sostenere alcuna crescita. Come si
fa a prescindere dalla produzione industriale se si vuole far crescere il
PIL? E come si fa a far crescere la produzione industriale se le imprese
sono strozzate da tributi e senza liquidità, drenata da un sistema bancario
interessato a trasformarla in pura rendita o a dar luogo a speculazioni fi-
nanziarie senza ritorno nell’economia reale?

Solo dando luogo ad una politica industriale che guardi all’innova-
zione di processo e capace di incidere sul nostro sistema produttivo, si po-
trà cercare di ridare competitività ad un’economia nazionale agonizzante,
che ha parimenti bisogno del sostegno di una domanda interna adeguata.

Ma come possiamo immaginarlo se abbiamo il progetto dell’agenda
digitale ferma al palo? Un sostegno, che diventa vitale per la stessa coe-
sione sociale, unitamente alla necessità di mettere in campo un nuovo
meccanismo che aiuti a realizzare quell’eguaglianza effettiva prevista
dalla nostra Costituzione.

Il reddito di cittadinanza per noi è precondizione per la vera libertà:
un meccanismo che deve nascere da un ripensamento e da una riforma
dell’intero sistema sociale e che sarà capace – una volta attivato – di pro-
durre anche un effetto volano. Sono questi gli assi fondamentali per una
ripresa duratura di un mercato del lavoro che registra un tasso di disoccu-
pazione giovanile ancora al 44,2 per cento. Un esercito di giovani, la mag-
gior parte provenienti da un Mezzogiorno dimenticato ed abbandonato alle
mafie, costretto ancora una volta ad emigrare per sopravvivere. Un terri-
torio, quello meridionale, che potrebbe costituire un formidabile serbatoio
di risorse da mobilizzare per il benessere di un intero Paese e che, ancora
una volta, avete abbandonato. (Applausi dal Gruppo M5S).

MANDELLI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANDELLI (FI-PdL XVII). Signor, Presidente, signor Vice Ministro,
onorevoli colleghi, oggi è il 14 ottobre e i contenuti della legge di stabilità
sono già largamente usciti sui giornali, che come sempre ricevono testi e
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informazioni prima del Parlamento. La Nota di cui parliamo oggi è già
superata dai contenuti della nuova manovra di bilancio annunciata alla
stampa.

Il Documento di economia e finanza altro non è che l’erede del vec-
chio Documento di programmazione economico-finanziaria. Il principio
della programmazione finanziaria su base triennale, sia in termini di pro-
grammazione delle politiche, degli obiettivi e delle risorse, sia in termini
di attuazione delle manovre di finanza pubblica è previsto dalla legge di
contabilità del 2009 e vede realizzati i propri dispositivi negli articoli della
legge di stabilità e della legge di bilancio.

Ora, ragionare su numeri completamente diversi da quelli program-
mati nella Nota non ci sembra il modo migliore di considerare il Parla-
mento. Soprattutto, appare un modo per non programmare opportunamente
l’uscita del Paese dalla recessione permanente in cui lo hanno portato i tre
Governi dei non eletti: Monti, Letta e Renzi.

Evidentemente il Governo si è accorto per tempo che la Nota di ag-
giornamento al DEF rappresenta una vera e propria dichiarazione di resa.
La bandiera bianca sventolata sul ponte della Nota di aggiornamento al
DEF e lascia ora il posto a una presunta dichiarazione di guerra alle tasse
del Presidente del Consiglio.

Bene, presidente Renzi, il mio più caro benvenuto nel club di Forza
Italia! Vedremo se veramente diminuiranno le tasse o se invece contem-
poraneamente diminuiranno le detrazioni fiscali, azzerando di fatto il be-
neficio del bonus IRPEF per qualcuno e caricando di tasse qualcun altro.
Anche qui, per inciso, nella Nota in esame la pressione fiscale è data in
aumento al 43,4 per cento, con pressione fiscale effettiva ben oltre il 52
per cento.

L’unico – ripeto – l’unico che sinora in Italia ha abbassato veramente
le tasse è Silvio Berlusconi, che ebbe il coraggio di agire creando una no

tax area sino a 7.500 euro, dando vita alla prima aliquota del 23 per cento
sino a 26.000 euro, mentre prima era del 29 per cento tra i 15.000 e i
28.000 euro e, dopo di lui, è tornata a crescere al 27 per cento. Sempre
lui introdusse le deduzioni che riducevano l’imponibile per ogni familiare
a carico del capofamiglia, spazzò via la tassa sulle successioni e sulle do-
nazioni; poi tolse l’ICI e si impose per fare togliere la rinata IMU sulla
prima casa e cosı̀ via.

Insomma, è sempre stato un braccio di ferro tra una forza liberale e
una forza socialista, che sinora ha visto nella ridistribuzione della ric-
chezza e nella tassazione il braccio armato delle proprie politiche. Cosı̀
è andata anche con il decreto competitività e giustizia sociale di aprile
che ha alzato le imposte sui risparmi dal 20 al 26 per cento.

Nella Nota del DEF le prospettive di impatto delle riforme sono
smentite sia nel quadro tendenziale – di cui pure Renzi è largamente re-
sponsabile considerato che governa dal 22 febbraio 2014 – sia dal nuovo
quadro programmatico.

L’impatto sulla crescita delle nuove riforme che dovrebbero essere
contenute nella legge di stabilità 2015 e nei disegni di legge collegati è
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inconsistente: dal bonus IRPEF viene un più 0,1 per cento, dalla riduzione
dell’IRAP un più 0,1, dal resto della legge di stabilità 2015 addirittura un
–0,1. Le riforme della giustizia, della pubblica amministrazione, le misure
per la competitività e del jobs act danno uno 0 per cento, la clausola di
salvaguardia un –0,2 (in particolare, è stata ipotizzato l’aumento dell’IVA
e delle altre imposte indirette per un ammontare di 12,4 miliardi nel 2016,
17,8 miliardi nel 2017 e 21,4 miliardi nel 2018).

Vorrei solo ricordare che l’ultima legge di stabilità 2014 (del Go-
verno Letta) – con il comma 430 dell’articolo 1 – ha già previsto clausole
di salvaguardia. In assenza di tagli, entro il primo gennaio 2015 vi saranno
aumenti di aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detra-
zioni vigenti per assicurare maggiori entrate per 3 miliardi nel 2015, 7 mi-
liardi nel 2016 e 10 miliardi nel 2017.

Sempre la legge di stabilità 2014 (sempre del Governo Letta), all’ar-
ticolo 1, comma 427, come modificata dal decreto-legge n. 4 del 2014 e
dal decreto-legge n. 90 del 2014 (questo imputabile al Governo Renzi),
prevede 1.553 milioni di spending review nel 2015, per evitare i tagli li-
neari ai Ministeri.

Questi sono già impegni da onorare a legislazione vigente a cui si
aggiungono le nuove clausole di salvaguardia.

Se si continuano a proporre piccole riforme si possono solo prevedere
piccoli risultati, come appunto quelli ipotizzati. Servono, al contrario, ri-
forme choc, iniziative con importi apprezzabili, largamente condivise e
quindi durature. Serve un disegno complessivo che segni un momento
di svolta serio rispetto al passato. Per la prima volta sentiamo utilizzare
a sinistra il termine choc, con il quale abbiamo sempre caratterizzato la
nostra proposta per fare uscire il Paese dalla palude in cui si è fermato.

Le anticipazioni date ai giornali sulla legge di stabilità potrebbero an-
dare in questa direzione, la Nota del DEF sicuramente non si muove in
quella direzione. Servono riforme organiche in ogni settore di spesa,
che siano largamente condivise per essere durature.

La riforma delle pensioni è andata nelle direzione di rendere sosteni-
bile la futura spesa pensionistica. Andava fatta senza creare quelle ingiu-
stizie tra generazioni e senza lasciare pensionati di serie A e di serie B,
ma segna un nuovo sistema di calcolo sostenibile per le finanze pubbliche.

Innanzitutto, quindi, serve una riforma fiscale che abbia un impatto
deciso sui conti delle famiglie e anche (ed è molto importante) sui bilanci
delle imprese. Un impatto duraturo. Non un arzigogolo come gli 80 euro.
Rilevante la somma messa a disposizione (6,6 miliardi, che diventano
quasi dieci nel 2015), assolutamente sbagliato il metodo e la platea dei
beneficiari, che include alcuni ed esclude altri cittadini che stanno forse
peggio.

Ragionando quasi fosse un testo a fronte, nella Nota al DEF vi sono
poco meno di 5 miliardi di riduzione della spesa, negli anticipi del presi-
dente Renzi i tagli dovrebbero essere pari a 13,3 miliardi. Ma erano 18,3,
secondo Cottarelli, a marzo, e 17 nel DEF di aprile. Coincide solo la cifra
dell’indebitamento netto, al 2,9 per cento, con uno 0,7 in più rispetto alle
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precedenti stime, che corrisponde a circa 11,5 miliardi di maggiore spesa
per l’anno 2015.

Ora il presidente Renzi annuncia una manovra da 30 miliardi. Consi-
derato che il conto tra il dare e l’avere non torna, proviamo solo ad im-
maginare come farà a coprire il fabbisogno. Ad aprile, egli ottenne nel de-
creto-legge n. 66 un’autorizzazione per un’ulteriore emissione di titoli del
debito pubblico per 40 miliardi. Probabile che vi faccia ricorso nuova-
mente.

Se le cifre sono queste, con buona pace della Commissione europea,
salta il rispetto dei parametri di Maastricht, sia per il rapporto tra deficit e
PIL, ma anche per quello tra il debito e il PIL. (Applausi dal Gruppo FI-

PdL XVII. Congratulazioni).

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

LANZILLOTTA (SCpI). Signor Presidente, colleghi, la Nota di ag-
giornamento del DEF prende atto del peggioramento molto significativo
del quadro economico.

Il ministro Padoan nella relazione che accompagna il DEF disegna
uno scenario tutt’altro che ottimistico, come taluni hanno detto, ma anzi
sottolinea come, in assenza di azioni decise e profonde della politica eco-
nomica e di bilancio, questi andamenti degli indicatori macroeconomici
avrebbero effetti drammatici, tali da mettere in discussione la tenuta del
tessuto produttivo e sociale dell’intero Paese.

Dunque, siamo in un momento molto grave e molto serio di cui, al di
là, dei crudi numeri di questo documento, dovremmo tutti essere consape-
voli per assumere collettivamente le responsabilità che ci competono, nella
consapevolezza di essere in una fase della nostra storia in cui si determina
il futuro delle nuove generazioni.

Per questo – a mio avviso, molto opportunamente – il DEF ridefini-
sce il percorso del risanamento strutturale, rinviando al 2017 il pareggio
strutturale di bilancio, senza però, d’altra parte, allentare l’azione di con-
trollo e soprattutto di riqualificazione della spesa pubblica. Per il 2015, il
deficit si sposta dal 2,2 al 2,9 per cento, cioè di 0,7 punti percentuali di
PIL in più rispetto al tendenziale precedente.

Questa è la cornice entro cui si collocherà la legge di stabilità che,
come annunciato dal Presidente del Consiglio dei ministri, utilizzerà l’in-
tero spazio determinato da questo rinvio del pareggio strutturale, pari a
circa 11 miliardi, per realizzare una manovra espansiva tutta puntata al so-
stegno dei redditi medio-bassi e all’incentivazione delle imprese che inve-
stono e creano lavoro.

Dobbiamo sottolineare ed avere piena coscienza del fatto che ciò rap-
presenta un’inversione radicale di marcia rispetto alla politica di bilancio
degli ultimi anni, focalizzata pressoché esclusivamente sulla riduzione
della spesa. Ovviamente, queste azioni oggi ci consentono di usare i mar-
gini in chiave espansiva: se non avessimo compiuto operazioni molto in-
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cisive e strutturali come quella – pur complessa, dolorosa e caratterizzata
da qualche zig zag – della riforma delle pensioni, oggi non potremmo nep-
pure pensare di realizzare le operazioni che ci accingiamo invece ad av-
viare. Siamo però di fronte a quelle situazioni eccezionali – ossia grave
recessione economica all’interno dell’area dell’euro e dell’intera Unione
europea – ed eventi straordinari che l’articolo 6 della legge costituzionale
n. 243 del 2012 indica come le condizioni che autorizzano uno scosta-
mento dall’obiettivo programmatico del pareggio di bilancio.

Non vi è dubbio che oggi ci troviamo in una fase di grave recessione:
lo indicano i dati in peggioramento del PIL, dell’occupazione e degli in-
vestimenti pubblici e privati. In particolare, ritengo dobbiamo concentrarci
sulla disoccupazione, perché quella giovanile sta bruciando le energie di
intere generazioni e produce quell’esodo di capacità, cervelli, creatività
e competenze che impoverisce, per ora e per il futuro, il nostro capitale
umano, che oggi è l’elemento e il fattore più prezioso per avviare una cre-
scita tutta fondata – come sappiamo – sulla ricerca e sull’innovazione,
dunque sulla capacità di avere energie creative molto forti, come quelle
che il mondo intero ci riconosce. Noi, però, le stiamo perdendo e le no-
tizie sul saldo negativo tra le entrate e le uscite di nuovi residenti in Italia
la dicono lunga.

Di fronte a tale quadro economico, una politica tutta concentrata sui
tagli di spesa avrebbe ovviamente drammatici e perversi effetti prociclici
che il nostro sistema non sarebbe in grado di reggere. Le misure annun-
ciate cambiano segno e puntano ad una massiccia riduzione delle entrate,
in parte finanziata in deficit. Questa è l’operazione che dobbiamo proporre
e difendere in Europa: da questo punto di vista, tutti gli istituti indipen-
denti di ricerca ed analisi economica, che sono stati validati dalla rela-
zione dell’Ufficio parlamentare di bilancio, ci dicono che il quadro dei
principali indicatori macroeconomici contenuto nel DEF è non solo atten-
dibile, ma addirittura prudenziale.

Ovviamente, come dicevo, si apre ora un confronto con l’Unione eu-
ropea, che dovrà autorizzare tale scostamento. Credo che in quest’azione e
su questa linea il sostegno al Governo debba essere dell’intero Paese, oltre
che dell’intero Parlamento, perché è l’unica strada per uscire della crisi
profonda in cui siamo precipitati.

Bene ha fatto il Governo a ribadire il rispetto del vincolo del 3 per
cento – diversamente da quanto ha fatto la Francia – assestandosi entro
quel limite per l’allentamento del deficit. Il nostro livello di debito è
tale che una perdita di credibilità nei confronti dei mercati sarebbe letale,
non per la Germania o per l’Europa, ma per noi, perché rischieremmo di
tornare alla situazione di fine 2011, con un insostenibile rialzo dello
spread proprio perché siamo in una fase di decrescita e di recessione.
Questo elemento fa apparire insostenibile il nostro debito pubblico, che
è arrivato a livelli molti alti in ragione del fatto che il denominatore del
PIL si è abbassato, con un aumento in proporzione del rapporto debito-
PIL.
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Per questo dobbiamo porre in essere quell’operazione molto com-
plessa – che va su un terreno strettissimo – che consiste nello spingere
il deficit per le politiche espansive e tenere però il livello del debito in
modo da non inquietare i mercati finanziari, che hanno l’arma fenomenale
del costo del nostro debito, e che è d’altra parte l’elemento che ci con-
sente di avere oggi uno spazio finanziario in bilancio grazie all’abbassa-
mento che abbiamo registrato a partire dal 2012.

Di questa linea si dovrà convincere l’intera Europa, compresa la Ger-
mania, di cui si intravedono i primi segni di crisi con un sensibile calo
della produzione industriale, fenomeno del tutto prevedibile per un Paese
che esporta buona parte della sua produzione in Paesi europei ormai in
recessione. La Germania dovrà capire che non bastano gli ideali europeisti
a far vivere un grande progetto politico, se questo non saprà più dare ai
popoli una speranza di futuro, di lavoro, di benessere diffuso e di giustizia
sociale.

Ci aspettiamo che la legge di stabilità declini con coerenza e fer-
mezza gli obiettivi annunciati. Alcuni macro obiettivi sono indicati dal
DEF, ma spetterà domani al Consiglio dei ministri tradurli in termini con-
creti e convincenti.

Ci aspettiamo anche che non si attenda la legge di stabilità per dare
attuazione a quelle leggi – molte – che già esistono e che vanno nella giu-
sta direzione indicata dal Governo. Mi riferisco, ad esempio, alla riduzione
delle società pubbliche, per cui è già tutto scritto, nonché al sostegno al-
l’innovazione e alle startup, vista l’esistenza di meccanismi finanziari di
sostegno agli investimenti privati in settori di interesse pubblico. Gli stru-
menti dunque ci sono, anche se spesso non vengono attuati e sono rallen-
tati a causa di una burocrazia non proattiva, che non cammina nella giusta
direzione e con i tempi necessari per l’emergenza economica che stiamo
vivendo e agli impulsi che dà il Governo.

Questo è un punto su cui ritengo che il Governo debba assolutamente
agire perché, dov’è possibile, non si deve perdere tempo e non si deve ca-
dere di contro nell’ossessione legislativa, che è parte della malattia del no-
stro sistema. Si proceda ogni volta che è possibile – ed è in gran parte
possibile – per via amministrativa, ma questo implica che tutto il Governo
sappia guidare l’amministrazione in una direzione, sappia verificarne l’a-
zione, misurarne i risultati.

Peraltro, ci sono alcune azioni annunciate dal Governo che possono
avere molto impatto sulla crescita, e questo va richiamato, come sottoli-
neava il vice ministro Morando in Commissione.

La revisione del Patto di stabilità per i Comuni, ad esempio, può de-
terminare accelerazioni dei microinvestimenti sul territorio, che sono mi-
croinvestimenti molto liquidi, che coinvolgono le piccole imprese locali,
e che quindi hanno un impatto molto significativo per il lavoro e per l’oc-
cupazione in un tempo breve.

La revisione della tassazione immobiliare, la sua semplificazione e il
suo ridimensionamento sono indispensabili per rianimare, appunto, il mer-
cato immobiliare, che è in una profondissima crisi.
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Voglio ricordare, ancora, lo scambio tra Stato, da una parte, ed enti
locali e Regioni, dall’altra, tra riforme ed esercizio di poteri fiscali e di
spesa. Da questo punto di vista occorre responsabilizzare: «Tassa e spendi
solo se fai le riforme», altrimenti questi poteri vanno in qualche misura
sterilizzati.

La direzione imboccata è giusta, ma occorre – come sottolineavo po-
c’anzi – che vi siano un Governo e un’amministrazione tutti protesi all’at-
tuazione di questo progetto, che è un progetto di medio periodo, che tende
a rimettere l’Italia in carreggiata e a rimetterla nel contesto delle Nazioni
più dinamiche e competitive.

Questo è uno dei punti più critici che abbiamo visto in questi mesi e
su cui sollecito il Governo ad adottare le necessarie misure organizzative,
che sono parte essenziale del progetto. (Applausi dal Gruppo SCpI e del

senatore Tonini).

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

CASTALDI (M5S). Signor Presidente, gli indicatori congiunturali
prefigurano un moderato aumento del PIL nel primo trimestre e una ri-
presa più sostenuta nei trimestri successivi: questo diceva il DEF nell’a-
prile scorso.

È inevitabile domandarsi sulla base di quali dati e scenari il Governo
avesse elaborato in aprile i dati relativi alla crescita, tenuto conto che oggi
siamo in piena recessione. Il Fondo monetario ci dice che l’Italia archi-
vierà il 2014 con un calo del PIL peggiore di quanto lo stesso Fondo mo-
netario aveva previsto in luglio. C’è un’assoluta, totale e perentoria – anzi,
direi universale – mancanza di idee e strategie. L’Italia del mentitore
Mento a terzi sarà la solita: brucerà risorse, avrà un debito più alto e le
persone e i cittadini avranno in mano il solito pugno di mosche. Grisù,
il drago Draghi, dice che la priorità spetta alle riforme strutturali. Mento
a terzi coglie la palla al balzo e fa approvare il jobs act da chi, in co-
scienza, doveva combatterlo: il Partito Democratico.

Ma siamo sicuri che questo tipo di riforme rappresenti il motore prin-
cipale della crescita? In Italia, negli ultimi sette anni, ci sono state sette
riforme del lavoro, che hanno portato a un tracollo del reddito e ad una
crescita esponenziale della disoccupazione. Avete fatto strike.

Una curiosità. Negli anni Sessanta il PCI usava lo slogan delle ri-
forme di struttura; adesso lo usano i gestori della finanza europea e gli
scendiletto governanti italiani. Slogan che servono a mascherare il vuoto,
il nulla e a far digerire ulteriori picconate all’edificio del welfare.

Il Movimento denuncia e non propone: sempre questo dite nelle tv.
Ecco la medicina: redistribuire il carico fiscale dal lavoro alla rendita,
dai poveri ai ricchi; investire sulle piccole opere, non sulle grandi; inve-
stire veramente sul capitale umano, sulla ricerca e sull’innovazione; tor-
nare ad avere una politica industriale; sviluppare un welfare e un reddito
di cittadinanza che protegga e favorisca al tempo stesso innovazione e
flessibilità; rilanciare i redditi e la domanda in tutti i Paesi europei e su-
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perare i vincoli fiscali di questa Europa che tutti vogliamo diversa. Rica-
pitolando: dovete applicare il programma del Movimento 5 Stelle, imme-
diatamente.

Le misure adottate dal Governo per far rispettare al nostro Paese i
vincoli europei sono un totale fallimento. Tra gli obiettivi principali del-
l’azione di Governo indicati in questa Nota di aggiornamento figura addi-
rittura l’adozione del decreto sblocca Italia, ennesimo intervento emergen-
ziale, derogatorio ed eterogeneo, che suscita le preoccupazioni della Banca
d’Italia, dell’Antitrust e, guarda caso, dell’Autorità nazionale anticorru-
zione. Si tratta di deroghe introdotte che rischiano – sappiamo che sarà
cosı̀ – di dare un contributo a devastare il paesaggio e dare una mano
alle numerose lobby del Paese. Come sempre. Il senatore Girotto, oggi as-
sente, era pronto a darvi la disponibilità delle proprie capacità per una
vera rivoluzione energetica. (Richiami del Presidente). Ma, a voi, del po-
polo delle piccole e medie imprese non frega nulla: vi interessa il denaro,
quello pubblico, da elargire senza motivo e da regalare. Mi avvio a con-
cludere, Presidente.

PRESIDENTE. È esaurito il tempo.

CASTALDI (M5S). Il senatore Petrocelli ha rinunciato ad intervenire.
Abbiamo quattro minuti in più.

PRESIDENTE. No, non ha quattro minuti in più. Non ci risulta.

Prenda un minuto e concluda, senatore Castaldi.

CASTALDI (M5S). Concludo.

L’OLT di Livorno ne è un esempio. Questo rigassificatore – lo dico
ai cittadini – è entrato in funzione nel 2013 e, ad oggi, non ha contratti di
fornitura. E chi paga il costo di questo rigassificatore, senatore Cioffi? I
cittadini, la collettività!

Noi tutti cittadini paghiamo ancora scellerate scelte fatte per arric-
chire qualche amichetto. Basta! Basta! Basta!

Per questo motivo in tutte le sedi esprimeremo una netta contrarietà
alla Nota di aggiornamento in esame e alle politiche che da essa derivano.
(Applausi dal Gruppo M5S).

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

GALIMBERTI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, colleghi senatori,
per quanto i dati siano soggetti ad interpretazioni, quelli espressi nel
DEF fotografano oggettivamente una grave realtà, ormai nota, di soffe-
renza per le famiglie italiane e per le imprese: il Paese stenta a rialzarsi
e questo è un dato di fatto.
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Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA
(ore 18,24)

(Segue GALIMBERTI). Le riforme annunciate dal presidente Renzi
che dovevano rilanciare l’economia sono state sovrastimate e questo è
confermato dalle parole stesse del Governo.

Ma entriamo maggiormente nei particolari.

Bonus IRPEF. Non ha rilanciato i consumi e le previsioni per il 2014
dicono che avrà un impatto nullo, mentre per il 2015 comporterà un ef-
fetto positivo dello 0,1 per cento invece che dello 0,3 per cento. In un mo-
mento in cui la domanda interna è regredita di 15 anni, non ci si può ac-
contentare di risultati pari a zero o poco sopra.

Jobs act. Altra revisione al ribasso della crescita occupazionale pari
solo allo 0,1 per cento contro lo 0,3 per cento di aprile. Il tanto atteso
jobs act servirà solo a bloccare l’emorragia della disoccupazione anziché
creare nuovo lavoro e quindi futuro a chi oggi non ha un impiego. Mi
sembra una prospettiva modesta e, soprattutto, insufficiente. jobs act che
il Governo si è portato a casa mostrando i muscoli della fiducia e umi-
liando il dibattito parlamentare che avrebbe portato possibili migliora-
menti al testo della legge delega.

Riforma della pubblica amministrazione. Tale manovra, a differenza
degli annunci, porterà una crescita del PIL per il 2015 solo di un misero
0,1 per cento. Ad un obiettivo cosı̀ modesto si contrappone una forte pe-
nalizzazione per le imprese andando a colpire il sistema delle camere di
commercio che rappresentano un vero e concreto punto di riferimento
per lo sviluppo economico del territorio.

Qualcuno potrebbe obbiettare che i dati che ho elencato siano in
realtà delle naturali riduzioni minime soggette sempre ad aggiustamento.
Ciò sarebbe vero se non si confrontassero i dati relativi al PIL: da uno
0,8 per cento atteso ad aprile ad un –0,3 per cento di ottobre. Una revi-
sione al ribasso di –1,1 punto percentuale.

Non possiamo non tenere conto che i dati di cui stiamo discutendo
oggi sono frutto di una revisione del calcolo del PIL in cui si è tenuto
conto delle risorse prodotte da attività illegali per un valore di 15,5 mi-
liardi, cioè lo 0,9 per cento del PIL. Se non vi fosse stata la rivalutazione,
il rapporto debito-PIL sarebbe aumentato fino al 136,6 per cento, cioè ben
2 punti in più rispetto a quello previsto dal DEF di aprile. Ancora una
volta si rinvia di un anno, al 2016 anziché al 2015, la riduzione del rap-
porto fra debito e PIL cosı̀ come il pareggio di bilancio strutturale previsto
inizialmente al 2016 e aggiornato al 2017. Mi chiedo se arriverà mai
l’anno in cui questi obiettivi saranno effettivamente rispettati.

Gli unici dati positivi vengono, ancora una volta, dalla voce «Com-
mercio estero» vero traino dell’economia italiana grazie alla capacità delle
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imprese italiane di imporsi all’estero e all’appeal e alla qualità del made

in Italy. Tuttavia, non si può non tenere conto delle conseguenze della
crisi russo-ucraina e della riduzione dell’8,5 per cento del volume degli
scambi con quei due Paesi che penalizza numerose imprese per cui il Go-
verno si dovrebbe adoperare.

Parlando invece di quello che conterrà il prossimo disegno di legge di
stabilità, il Governo ha dichiarato che saranno previsti interventi strutturali
per lo sviluppo dell’economia parzialmente finanziati da riduzioni di spesa
e senza alcun aumento di tassazione. Ebbene, allora mi chiedo come il
Premier definisce le cosiddette clausole di salvataggio sull’IVA e sulle al-
tre imposte indirette. Abbiamo una pressione fiscale tra le più alte al
mondo. É scandaloso che in un periodo in cui si dovrebbe rilanciare l’e-
conomia si continuino ad aumentare proprio le imposte che insistono sui
beni di consumo.

Reputo, invece, positiva la proposta di abolizione di quella tassa ini-
qua rappresentata dall’IRAP che colpisce le imprese; questa, forse, è l’u-
nica vera proposta che porterà dei benefici al tessuto imprenditoriale.

Allo stesso modo giudico positivamente la decisione del Governo di
rendere strutturale il bonus degli 80 euro purché però lo si estenda anche
alle categorie finora escluse come le partite IVA, gli incapienti e i pensio-
nati.

Ultimo punto, il pagamento dei debiti delle pubblica amministra-
zione, annunciato nel discorso sulla fiducia, rinviato e mai realizzato. Nel-
l’ultima Nota del MEF si sostiene che le risorse fin qui stanziate sono più
che sufficienti a smaltire il debito patologico. Noi vogliamo che il Go-
verno mantenga le promesse fatte alle nostre imprese e paghi interamente
il debito.

In conclusione, signora Presidente, si può affermare che questa Nota
di aggiornamento al DEF, più che un aggiustamento particolare delle pre-
visioni di primavera, sembra una completa riscrittura a tinte fosche della
situazione attuale e delle prospettive macroeconomiche del nostro Paese,
in cui, anziché ammettere il fallimento delle scelte di politica economica
del Governo, si forniscono scuse e si attribuisce la colpa della mancata
realizzazione degli obiettivi alla congiuntura economica internazionale ne-
gativa. Insomma, il solito scarica barile a cui ci ha abituato in questi mesi
il Governo Renzi. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).

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

MOSCARDELLI (PD). Signor Presidente, chiedo di poter conse-
gnare il mio intervento affinché venga allegato al Resoconto.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

È iscritta a parlare la senatrice Fucksia. Ne ha facoltà.
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FUCKSIA (M5S). Colleghi, lo scorso aprile, discutendo il DEF, pro-
posi, un po’ provocatoriamente, ma neanche tanto, considerata la rilevanza
di tali informazioni nella definizione delle scelte di politica economica, di
introdurre meccanismi sanzionatori qualora i dati forniti al Parlamento
nell’ambito del DEF fossero errati.

Anche da non esperta, avevo intuito che qualcosa non andava, ed in-
fatti cosa c’era venuto a dire questo Governo ad aprile, nel pieno del fu-
rore renziano dei cento giorni, che poi si sono decuplicati diventando
mille? Questo: che l’economia italiana, nel 2014, sarebbe cresciuta dello
0,8 per cento, per portarsi poi a +1,3 per cento nel 2015.

Cosa leggiamo adesso, a sei mesi di distanza? Questo: che il nuovo
quadro macroeconomico è caratterizzo da un severo deterioramento, con
una revisione a ribasso della stima dell’andamento del prodotto interno
lordo per il 2014 e il 2015, rispettivamente –0,3 e +0,6 per cento. A que-
sto, si accompagna una disoccupazione oltre il 12 per cento, che sfonda il
40 per cento tra i giovani.

Le misure annunciate sono inversamente proporzionali alle risorse
stanziate. Dove troverete i soldi per lo sblocco dei salari delle Forze del-
l’ordine, per ridurre l’Irap e, dulcis in fundo, i tre miliardi da finanziare
lasciati in eredità dal Governo Letta?

Il mio maestro in epidemiologia e statistica, quando talora i dati non
correlavano per qualche bias di selezione, diceva: «Stiamo mica elabo-
rando dati di fantasia!». Poi si correggeva e i numeri tornavano. Qui in-
vece il superuomo Renzi trasforma i tweet programmatici in promesse
da marinaio e, poiché ogni promessa è debito, il debito aumenta, e di
che tinta! E ancora, in questa Nota leggiamo che il rapporto tra debito
pubblico e PIL è previsto al 131,6 per cento per il 2014 e al 133,4 per
cento per il 2015.

Peccato che a smentire Renzi su questo punto non ci sia né il Movi-
mento 5 Stelle, né qualche altro gufetto de’noantri, ma un’istituzione glo-
bale: il grande gufone del Fondo monetario internazionale, che nel rap-
porto presentato sull’Italia, quota il rapporto tra debito pubblico e PIL
al 136,4 per cento, una differenza, rispetto alla valutazione del Governo,
di quasi cinque punti, pari a poco più di 80 miliardi, se misurati in
euro. (Applausi del senatore Scibona).

Queste le notizie pessime che giungono dai gufi di Washington.

A Bruxelles, invece, devono ancora digerire la peggiore delle cattive
notizie: il rinvio al 2017 del pareggio di bilancio strutturale, un po’ l’en-
nesima dieta rinviata al lunedı̀ successivo. In più, per dare un contentino
all’Europa, si paventa, qualora la stabilità dei conti pubblici non torni, un
possibile innalzamento delle aliquote IVA e di altre imposte dirette per
oltre 12 miliardi nel 2016...

PRESIDENTE. Deve concludere, senatrice.

FUCKSIA (M5S). Ecco, concludo. Ma avevo quattro minuti!
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PRESIDENTE. Esatto. Sono passati più di 3 minuti e 40 secondi.

FUCKSIA (M5S). Dicevo, oltre 20 miliardi nel 2018. Tradotto: il
colpo di grazia per le imprese e le famiglie, già adesso allo stremo delle
forze.

Per il capitolo sanità (lo dissi allora): una sòla; adesso aggiungo: una
sòla senza scarpe.

Signora Presidente, chiedo di poter consegnare la restante parte del
mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

FUCKSIA (M5S). Voglio dire che tutto questo ci renderà il principio
che arriveremo a non far nulla di quello che serve e a non considerare
neanche quel problema grandissimo rappresentato dalla corruzione pari al-
l’incirca a 35 miliardi di «magna magna» che, aggiunto a incompetenze e
irrazionalità, ci porta, per quanto riguarda la sanità, a vedere tagliato il di-
ritto alla salute, cosı̀ da poter concludere che la corruzione nuoce grave-
mente alla salute. (Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Campanella).

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

TOSATO (LN-Aut). Signora Presidente, leggendo la parte introduttiva
della Nota di aggiornamento del DEF, scritta dal ministro Padoan, sembra
emergere per la prima volta una sorta di realismo rispetto alla situazione
che stiamo vivendo: si afferma, ad esempio, che negli ultimi anni si è pec-
cato di ottimismo nel prevedere l’aumento del PIL e di tutti i fattori ma-
croeconomici che riguardano il nostro Paese. Si arriva a dire addirittura
che la caduta del PIL in Italia è superiore rispetto a quella che si è veri-
ficata nel corso della crisi e della depressione del 1929. Dal 2007 ad oggi
c’è stata una riduzione del PIL di oltre il 9 per cento.

Ebbene, da questa prima analisi e da altre parti dell’intervento del
ministro Padoan si poteva avere l’impressione che il provvedimento all’at-
tenzione del Senato e poi della Camera fosse veramente fondato su un
sano realismo. In realtà, poi, leggendo successivamente, si evidenzia che
anche per il 2015 c’è una previsione di crescita del PIL dello 0,6 per
cento, che dovrebbe arrivare, tra il 2016 e il 2018, all’uno per cento.
Quindi, si continua a perpetrare quella sorta di finto e falso ottimismo
che ha caratterizzato le analisi dei conti dello Stato negli ultimi anni.
Quindi, di fronte a una premessa realistica c’è poi un provvedimento fon-
dato per l’ennesima volta su considerazioni che evidentemente non trove-
ranno realtà nei fatti. Una realtà che è invece costruita su altri dati, che
sono da ricordare: c’è una deflazione che ormai da ipotesi è diventata
una certezza; c’è una disoccupazione che si è elevata in questi ultimi
anni fino a raggiungere il 12,6 in termini assoluti e oltre il 40 per cento
tra i giovani. Si afferma nel testo, sempre scritto dal ministro Padoan,
che è difficile il recupero della competitività e sostenibilità del debito;
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si ravvisa un rapporto deficit-PIL che è oltre il 130 per cento, e soprattutto
un carico fiscale ormai insostenibile.

È inutile che da una parte si riducano alcune tasse, come l’IRAP, per
quantità al momento ancora irrisorie, e dall’altra, attraverso l’applicazione
di tasse come l’IMU, la TASI, la TARI e con l’aumento dei costi dell’e-
nergia di fatto si prenda con una mano ciò che si è dato con l’altra. Questa
è la realtà dei fatti: non c’è una reale diminuzione del carico fiscale, che
per le imprese e le famiglie sta ulteriormente aumentando e aumenterà an-
cora nei prossimi anni, al di là dell’ottimismo, che non è costruito su dati
realistici, offerto continuamente dal Presidente del Consiglio.

Siamo di fatto in una situazione di stagnazione e declino, di fronte
alla quale il Governo prospetta soluzioni basate su fattori assolutamente
contingenti. La possibilità di aumentare il deficit e di finanziare una ridu-
zione del carico fiscale è legata quest’anno a due fattori contingenti. Un
primo fattore è il minor peso degli interessi sul debito pubblico: fattore
contingente di quest’anno che non abbiamo alcuna certezza possa essere
confermato negli anni a venire. L’altro è legato ad una rivisitazione dei
conteggi del PIL, basato su nuove voci fra le quali spicca un aumento le-
gato all’inclusione delle attività illegali. Si fa, quindi, riferimento nel cal-
colo del PIL dello Stato italiano al traffico degli stupefacenti, alla prosti-
tuzione e al contrabbando delle sigarette, per un valore calcolato in al-
meno 15,5 miliardi, pari allo 0,9 per cento del PIL. È evidente che questo
calcolo rende, di fatto, non più realistico il rapporto deficit-PIL, calcolato
in precedenza sulla ricchezza legale prodotta dal nostro Paese. Ed è solo
questa occasionalità che permette di andare in deficit e di passare, quindi,
dal 2,2 al 2,9 per cento.

Ciò che ci preoccupa maggiormente è il fatto che questo Governo,
qualora per l’anno prossimo le entrate previste non saranno sufficienti e
non ci sarà un sostanziale pareggio di bilancio tra entrate ed uscite, decida
un aumento dell’imposizione fiscale, a partire dal 2016 di 12,4 miliardi,
per il 2017 di 17,8 e per il 2018 di 21,4. Si tratta della famosa clausola
di salvaguardia che, di fatto, al di là delle considerazioni ed affermazioni
del Presidente del Consiglio, stabilisce, in caso di necessità, l’aumento
automatico dell’IVA e di altre imposte indirette.

Oggi abbiamo ascoltato il presidente Renzi dire che, per la prima
volta, non ci saranno aumenti del prelievo fiscale. La clausola di salva-
guardia, di fatto, dimostra invece che detta previsione è stata inserita,
ed è autorizzata da parte del Governo.

Siamo poi preoccupati dal fatto che l’altra copertura degli investi-
menti da parte del Governo è legata ad una riduzione della spesa pubblica,
la quale non è basata su scelte puntuali, frutto del lavoro che ha visto im-
pegnati vari commissari straordinari, i quali non hanno mai prodotto in
questi anni un provvedimento, una relazione efficaci; o forse l’ultimo Go-
verno, il Governo Renzi, ha ritenuto che i dati della spending review non
dovessero essere applicati.

Al contrario, si è ritenuto opportuno continuare a portare avanti la
politica dei tagli lineari, che non premia gli enti virtuosi, ma penalizza
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tutti gli enti locali – Comuni, Regioni e Province – senza una analisi ef-
fettiva di quali spese possono essere ridotte e quali invece non possono
comportare ulteriori riduzioni. Noi ci saremmo aspettati – ad esempio –
che, per il taglio agli enti locali, e ai Comuni in particolare, si stabilisse
finalmente, per la prima volta, un diverso taglio riguardante soprattutto
quelli che storicamente hanno ricevuto risorse pro capite molto superiori
rispetto alla media nazionale. Se i tagli vengono guidati in detta direzione,
è evidente che si fa giustizia e si costringono gli enti locali, che in passato
hanno goduto di condizioni favorevoli non corrette, a tornare ad una ridu-
zione della spesa pubblica sostenibile. Se, al contrario, si va ad attuare
l’ennesimo taglio lineare, si penalizzeranno anche quegli enti locali vir-
tuosi che ormai non riescono più a garantire i servizi minimi essenziali
ai cittadini. E la sensazione che si ha leggendo la relazione allegata alla
Nota esame è che proprio questa sarà la scelta del Governo nei prossimi
giorni, quando presenterà il Documento di economia e finanza per l’anno
a venire. É una scelta questa irresponsabile, ingiusta e scorretta, che ren-
derà certamente difficile per molti sindaci la gestione del proprio Comune,
negando ai cittadini quanto è loro dovuto.

Un altro punto negativo della relazione, che non è stato messo suffi-
cientemente in evidenza, è legato alle esportazioni. Da quanto risulta dalla
documentazione che ci è stata fornita, nel 2013 si è registrato un aumento
delle esportazioni nei confronti delle Russia pari all’11,3 per cento. Eb-
bene, nel primo periodo del 2014, tra i mesi di gennaio e luglio, si prende
atto di una riduzione di 8,5 punti percentuali. Ciò dimostra che le scelte
sanzionatorie nei confronti della Russia, prese dall’Italia e dalla Comunità
europea, non sono indolori, ma sono anzi molto preoccupanti. (Richiami
del Presidente).

Signor Presidente, termino il mio intervento con una considerazione:
abbiamo la sensazione che anche questo documento sia frutto di un otti-
mismo ingiustificato e sia costruito sulle solite chiacchiere ottimistiche
del Presidente del Consiglio, sui giochi di prestigio e sui trucchi contabili
e che l’economia reale non stia migliorando, che la disoccupazione non
calerà e che le condizioni economiche siano sempre più difficili. Al di
là di tutti questi numeri, c’è purtroppo una certezza: è sempre maggiore
il numero di persone, di famiglie e di imprese che si trovano in grave dif-
ficoltà. Temiamo dunque che il Paese si troverà in condizioni ormai dispe-
rate, quando verrà data risposta alla domanda di fondo, che non è più
quando ci sarà la crescita o se grazie ai provvedimenti del Governo si
avrà finalmente un’inversione nell’andamento del PIL, con l’aumento
che tutti auspichiamo. La domanda di fondo è: fino a quando questo Go-
verno riuscirà ad ingannare il Paese, vendendo fumo e false promesse?
(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore D’Anna).

CASSON (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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CASSON (PD). Signora Presidente, intervengo rapidamente per lan-
ciare al Governo un piccolo allarme, per una forzatura tecnica e giuridica,
nascosta tra le pieghe degli allegati e delle tabelle – in particolare a pagina
98, dell’allegato 3, della Nota di aggiornamento – riguardante il tema del
passaggio delle grandi navi a Venezia. Tale preoccupazione riguarda non
solo Venezia, ma l’opinione pubblica internazionale e addirittura l’UNE-
SCO e fa riferimento a una forzatura per l’inserimento di un nuovo grande
canale all’interno della laguna – un’opera assurda, enorme e devastante –
di cui si fa portatrice l’autorità portuale di Venezia. Il progetto viene pre-
sentato come unico procedibile in legge obiettivo, con VIA speciale sem-
plificata.

A parte la mancanza di titolo e il conflitto di interessi evidente per
l’autorità portuale, occorre porre attenzione, perché ci si trova ai limiti
della illiceità anche penale, sulla scia di quanto già accaduto per le vi-
cende criminali del MOSE e del consorzio Venezia Nuova. In particolare,
ricordo che il Governo ha fatto certamente un passo positivo, ricono-
scendo tra gli interventi per la sicurezza dei traffici delle grandi navi,
non soltanto l’opera citata, ma anche tutti i progetti che sono stati presen-
tati – uno in particolare, ma anche altri – per la soluzione del problema
del passaggio delle grandi navi. Con questo piccolo allarme vorrei segna-
lare al Governo l’impegno che è già stato preso in quest’Aula, a seguito di
mozioni e dell’ordine del giorno del Senato sul transito delle grandi navi
nella laguna di Venezia del febbraio 2014, che riguardava l’esame com-
pleto e approfondito di tutti i progetti che sarebbero stati presentati per
risolvere questo problema, nel massimo della trasparenza, con la garanzia
di un confronto pubblico e della rendicontazione di tutte le attività. Di-
ciamo quindi al Governo di porre attenzione, perché con questa forzatura
tecnico-giuridica, si sta verificando il rischio di arrivare a un disastro, che
certamente sarà condannato dai livelli internazionali e in particolare dal-
l’UNESCO, come già preannunciato pubblicamente.

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

CIOFFI (M5S). Signora Presidente, mi concentrerò in particolare
sulla parte riguardante l’allegato infrastrutture del DEF, perché questo è
l’unico documento allegato al DEF, voluto dalla legge obbiettivo e rappre-
senta lo stato dell’arte delle infrastrutture strategiche nel Paese.

Continuiamo a parlare spesso di lotti costruttivi, che sono una specie
di aberrazione, perché noi spendiamo dei soldi e non mettiamo in eserci-
zio delle opere. Se continuiamo a ragionare in questo modo, non otte-
niamo nessun obiettivo, tranne quello di spendere dei soldi; tuttavia, sic-
come la famosa pubblicità in cui si vedeva quell’omino che girava con la
borsa e diceva: «L’economia gira con te» è un’altra aberrazione mentale
che dovremmo sconfiggere, sarà il caso di tornare ai lotti funzionali e
non ai lotti costruttivi. Dico questo anche perché, quando parliamo di in-
frastrutture strategiche, dovremmo ricordarci che ci sono 240 miliardi di
opere previste a fronte di un ipotetico stanziamento (cioè fondi a disposi-
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zione) pari a 120 miliardi; sarebbe dunque il caso di verificare se quelle
somme ci sono, ma ne possiamo fortemente dubitare.

Inoltre, quando parliamo di infrastrutture strategiche, ancora una
volta abbiamo in programma 200 opere e probabilmente non tutte sono
utili, poiché alcune di esse sono state pensate nel 1968 (tanto per fare
un esempio, la Livorno-Civitavecchia), quindi ci dobbiamo chiedere se
tali lavori sono ancora utili. È ancora utile fare delle cose pensate tanti
anni fa? Hanno ancora un senso, un obiettivo? Servono al Paese?

Se invece di costruire queste grandi opere realizzassimo piccole infra-
strutture, delle quali pure si parla, ma che non sono ben definite? Perché
non pensiamo a fare tante piccole cose? Magari cosı̀ aumentiamo il nu-
mero degli occupati, visto che sappiamo tutti che, a parità di costo, fa-
cendo una serie di piccole opere piuttosto che una grande infrastruttura,
aumentiamo il numero degli occupati. Ovviamente, le piccole opere de-
vono essere inserite in un inquadramento generale, perché dobbiamo spen-
dere bene i nostri soldi. Allora, quando vediamo queste cose, continuiamo
a chiederci dove vogliamo andare. Il problema è il seguente: come spen-
diamo i soldi che diciamo di dover spendere? L’impressione è che li spen-
diamo sempre male e purtroppo questo ci fa stare male.

Perché non parliamo poi del fatto che alcune opere vengono conte-
state dai cittadini? In queste Aule, e anche fuori di esse, si è parlato
del dibattito pubblico, ma ogni volta che abbiamo presentato un emenda-
mento per introdurlo nel codice dei contratti è sempre stato respinto. Per-
ché non si fanno queste cose, visto che tutti dicono di volerle fare? Magari
in questo modo potremmo risparmiare tempo e denaro. Sarebbe utile pen-
sare che si potrebbe risparmiare tempo e denaro per vedere se alcune
opere sono condivise della popolazione e se hanno realmente un senso.
Il problema è sempre questo. Noi parliamo di argomenti senza sapere
bene di cosa parliamo e, soprattutto, tendiamo a spendere molto male le
nostre risorse.

Oltretutto, perché non verifichiamo le norme contenute nel cosiddetto
decreto sblocca Italia, che viene anche ripreso dal DEF?

Concludo, signora Presidente: perché non è previsto il parere del
CIPE sulle opere, visto che sono finanziate dal CIPE? Perché non ci
sono i pareri della Conferenza Stato-Regioni, che dovrebbero rappresen-
tare la convergenza degli intenti?

Dobbiamo provare a cambiare approccio, se vogliamo cambiare que-
sto Paese. Impariamo a spendere bene e non a spendere e basta. Questo
dovremmo fare, molto semplicemente. (Applausi dal Gruppo M5S).

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

D’ANNA (GAL). Signora Presidente, in quest’Aula i colleghi si sono,
come è loro dovere, dilungati sugli aspetti tecnici del Documento di eco-
nomia e finanza che, se la memoria non mi inganna, fu introdotto come
consuetudine dal ministro Stammati e reiterato viepiù da quelli che si
sono susseguiti nel tempo al solo scopo di evitare che la legge di stabilità
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(allora si chiamava legge finanziaria) fosse un assalto alla diligenza. Vi
era quindi la necessità di fissare i termini generali entro i quali il bilancio
dello Stato approvato successivamente su proposta del Governo, ovvero la
legge finanziaria (che, ricordo a me stesso, è l’unica che si autofinanzia),
potesse non subire gli strali e gli appetiti dei parlamentari. Che questo
esercizio, tra l’altro vano, debba continuare nel tempo, è figlio non di
Stammati o della volontà di fare l’assalto alla diligenza, ma della pervi-
cace e presuntuosa opera che i Governi in questo Stato criptosocialista
continuano a propinarci avendo la presunzione fatale di predire gli sbocchi
dell’economia.

Io so che il vice ministro Morando è un uomo di buone letture.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Faccio il
possibile.

D’ANNA (GAL). Avendo ripassato le tesi sul costruttivismo econo-
mico, chiedo al vice ministro Morando: ma veramente voi volete essere
sommersi dalle risate degli dei? Volete veramente predire il corso della
storia dei prossimi mesi? Avete ancora, come i vostri predecessori e spero
non come i vostri successori, l’idea che, attraverso una serie di aliquote
fissate in una Nota, si possano prevedere gli sviluppi della nostra econo-
mia, sgangherata e succube non solo dei fattori economici, ma anche delle
imposizioni di questo nuovo Cerbero che è la Comunità economica euro-
pea a cui dobbiamo rendere conto?

Io qui non voglio fare il professore: sono un biologo, sono solo un
cultore di economia politica. Non voglio scomodare i concetti di cosmos
e taxis, cioè l’ordine spontaneo e l’ordine costruito, ma vorrei dire ai col-
leghi del Movimento 5 Stelle, di cui stimo l’onestà intellettuale, che il
problema non è un ladro in più o un ladro in meno, un appalto in più
o un appalto in meno: il problema è che lo Stato deve uscire dall’econo-
mia. E lei lo sa bene, come lo so io, Vice Ministro, perché l’ordine so-
ciale, secondo Hayek, lo si realizza quando le previsioni raggiungono
gli scopi.

Io la invito – perché è lei in questo momento a fare l’ecce homo – a
trovare un solo Documento di programmazione economica e finanziaria
che abbia imbroccato la previsione. Forse ci sarà andato vicino. D’altra
parte, onorevoli colleghi, i premi Nobel per l’economia non sono mai stati
premiati perché hanno previsto un ciclo economico, bensı̀ perché lo hanno
studiato e spiegato ex post, traendo in alcuni casi degli algoritmi o delle
leggi con i quali poter cercare in futuro di non commettere gli stessi er-
rori.

Allora, noi oggi di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dello
stesso Documento di economia e finanza (DEF) che ci è stato presentato,
cifra più cifra meno, sei o sette mesi fa, in cui sono cambiati solamente i
numeri, e purtroppo sono peggiorati. Perché quelle famose previsioni, fal-
laci come tutte le previsioni di uno Stato costruttivista, che vuole costruire
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l’ordine sociale attraverso il taxis cioè l’ordine artificiale, l’imposizione,
l’obbligo, si sono rivelate fallaci come lo saranno anche queste.

Non voglio affliggere l’ottimo Morando, il quale sta lı̀ a prendersi le
nostre critiche, ma vi posso garantire che se al posto del vice ministro Mo-
rando ci fosse Domineddio, non potrebbe risolvere in alcun modo il pro-
blema di prevedere lo sbocco del corso dell’economia. Chiunque tenti di
fare questo nella storia dell’uomo viene sommerso dalle risate degli dei,
ovverosia viene sbugiardato nella storia e nell’economia.

Ma allora, cosa dobbiamo dire al vice ministro Morando? Occorre
fare un ragionamento diverso, tra persone un po’ più serie, senza fare il
mestiere degli oppositori, vale a dire criticando l’operato del Governo.
È mai possibile che quarant’anni di programmazione sociale non abbiano
mai colto nel segno? Sı̀, è possibile, perché è fallace la programmazione
sociale ed economica in sé.

Colleghi, vorrei rendervi partecipi di un elemento. Von Hayek af-
ferma che la conoscenza umana è talmente dispersa nella società che
non esiste né un ente collettivo (in questo caso lo Stato) né un solo indi-
viduo che sia in grado di conoscere tutto quello che la massa degli indi-
vidui conosce per poter prevedere e programmare con largo anticipo il be-
nessere e la felicità degli individui.

E allora, dal vice ministro Morando noi cosa vogliamo stasera? Che
ci faccia la previsione, da qui a sei mesi, di quello che egli stesso e i suoi
predecessori non hanno conosciuto né possono conoscere perché è ontolo-
gicamente impossibile.

Cosa possiamo dire al vice ministro Morando, allora? Che occorre
andare verso il liberalismo, bisogna smetterla di ammannire documenti
di programmazione, bisogna smetterla con l’hybris costruttivista – come
saprete meglio di me, l’hybris, nelle tragedie greche, era l’offesa che si
arrecava al fato – perché il vice ministro Morando e i suoi predecessori
nel momento in cui analizzano i dati ed hanno la presunzione fatale di po-
terli sviluppare per il futuro recano offesa non al fato, ma ad una entità
che si chiama libero mercato.

I prezzi non li fissa il Governo. L’economia può essere aiutata dal
Governo, ma non può essere indirizzata. Il Governo non deve dirci
dove va l’economia, ci deve dire quali sono i provvedimenti elementari
che possono aiutare i singoli individui – non la società, di cui l’economi-
sta von Mises metteva in discussione l’esistenza – a raggiungere il loro
scopo.

Ma ciò che sembra uno sfoggio di accademia economica in realtà è
l’essenza della natura dello Stato. Lo Stato non può programmare niente,
deve essere un’entità chiamata ad assecondare le inclinazioni degli indivi-
dui. Cosa deve fare lo Stato? Tagliare le tasse, agevolare le imprese, fare
in modo che si realizzino le famose infrastrutture e le famose riforme, di
cui qualcuno addirittura pensa già di poter calcolare la ricaduta positiva
sull’economia. E qui finiamo nel mondo dei tarocchi, caro Vice Ministro,
perché la riforma elettorale non avrà grandi ripercussioni, la riforma costi-
tuzionale, se e quando verrà, con la chiusura del Senato non avrà grandi
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ripercussioni. Sarebbe meglio riformare le partecipate e chiudere quelle
circa 6.000 partecipate che fanno una quarantina di miliardi di debito
l’anno e che hanno 30.000-40.000 parassiti, ex politici trombati, pseudo
esperti che «pappano» ogni mese nei consigli di amministrazione laute
prebende per non prevedere e non fare alcunché.

Il jobs act poi – questo bovarismo anche nei nomi –, il documento
sul lavoro, è una delega al Governo e quindi è ancora in mente dei.

Allora, cosa vogliamo prevedere per i prossimi mesi? Quando sento
qualcuno dire che dobbiamo calcolare l’impatto delle riforme fatte, mi
chiedo quali riforme fatte possano avere, nel medio e nel breve termine,
un impatto sullo stato generale dell’economia.

Lo dico a me stesso: in nome di Dio, togliete le mani dall’economia.
Fate quello che dovete fare. Fate poche cose e liberate le energie che nella
società italiana ancora ci sono.

Non appassioniamoci, cari amici del Movimento 5 Stelle: pur met-
tendo un carabiniere per ogni cittadino e poi un finanziere per ogni cara-
biniere in questo Stato di polizia generale, non risolviamo il problema del-
l’economia. Volesse il cielo che fosse semplice come voi immaginate che
sia! Non è cosı̀.

Per una economia di mercato, c’è bisogno di uno Stato minimo, che
non significa ridotto, ma autorevole, lasciando fare agli altri, a chi ha in-
teresse a fare ciò che deve essere fatto: se manca l’interesse in chi le fa, le
cose non vengono fatte secondo i criteri che l’economia impone ad un’a-
zienda e ad una società affinché siano opulente e floride. È sbagliato tutto
questo. Lo dico con modestia, non per criticare il vostro approccio al pro-
blema.

In linea di principio sarei contrario al reddito di cittadinanza, perché
trasformiamo i giovani in pensionati: può essere però uno strumento per
avviare a maggiore e migliore capacità di spesa quelli che non hanno que-
sta capacità. Ma lo facciamo con il debito pubblico, che aumenta ogni sei
mesi di circa 70 miliardi di euro, su cui gravano gli interessi.

Sono venuto a dire che voteremo questo documento, signor Vice Mi-
nistro, figlio del six pack, del dual pack di tutte queste belle parolone. In
verità, se ci fosse una genia politica quale quelle di 50 anni fa, se ci fosse
Alcide De Gasperi, si presenterebbe a Bruxelles e direbbe che le regole
che ci siamo date o che ci sono state imposte all’atto del nostro ingresso
nella Comunità europea sono esiziali e non le possiamo mantenere: l’unica
riforma che vi promettiamo, se voi stampate più moneta perché la nostra
crisi è una crisi monetaria, è quella di riformare lo Stato e riportarlo a quel
livello di decoro e di onestà minimale, per come è stato concepito. Ricor-
date che lo Stato è un concetto ottocentesco.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore D’Anna.

D’ANNA (GAL). In conclusione, signor Vice Ministro, la invito a
non portare più questi documenti perché lei, a differenza dei suoi colleghi,
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è un valente economista. Non porti più questi pezzi di carta che non ser-
vono a niente. (Applausi dai Gruppi GAL, M5S e LN-Aut).

DE PIN (Misto-ILC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIN (Misto-ILC). Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor
Vice Ministro, Renzi aveva rassicurato gli italiani prima delle vacanze, af-
fermando che a settembre ci sarebbe stata una ripartenza con il botto. Ora,
invece, viene presentata la Nota di aggiornamento del DEF con una revi-
sione al ribasso delle stime sull’andamento dell’economia italiana per
l’anno in corso e per il 2015 rispetto alle previsioni formulate ad aprile.
La scarsa credibilità dell’intero Esecutivo è evidente: la crescita ipotizzata
nel DEF era già moderata, ma adesso ci troviamo in un contesto di reces-
sione accompagnata da deflazione lo scenario peggiore per la nostra eco-
nomia. Se a questo uniamo una disoccupazione a livelli mai visti negli ul-
timi 40 anni, con la chiusura di migliaia di aziende che non riescono più a
sopportare la crisi, ci troviamo in una situazione a dir poco drammatica.

Nella Nota il Governo ammette che l’intera zona euro è peggiorata:
non sarebbe quindi necessario invertire la rotta fin qui adottata? Non do-
vrebbero essere allentati o addirittura eliminati i vincoli di bilancio per
consentire una ripresa degli investimenti e della domanda interna? Nel
corso di questi anni si è continuato a dire che la fine della crisi era ormai
alla porte e che l’uscita dal tunnel era prossima, ma ammettere di aver
peccato di eccesso di ottimismo, a mio avviso, è riduttivo.

Imporre il rigore in un contesto simile va contro tutti i dettami eco-
nomici. La recessione fin qui sopportata non è solo conseguenza della
crisi finanziaria scoppiata negli Stati Uniti nel 2007, che poi si è riverbe-
rata nell’Unione europea, ma è soprattutto il frutto di politiche sbagliate.
Non è la sola incertezza ad aver ridotto la propensione al consumo delle
famiglie o degli investimenti per le imprese, come afferma la Nota di ag-
giornamento al DEF. Basterebbe solo questo esempio a dimostrarlo. Lo
scorso settembre, la BCE è nuovamente intervenuta, sia decidendo un’ul-
teriore riduzione dei tassi sia avviando la prima delle otto operazioni an-
nunciate di rifinanziamento al sistema bancario, allocando 82,6 miliardi di
euro. Ciò nonostante, il credit crunch praticato dalla banche è ancora ele-
vato. Le ingenti risorse messe a disposizione cosı̀ generosamente non si
sono tradotte in un aumento della liquidità per le imprese e per le fami-
glie. È quindi dimostrato ancora una volta che le banche pensano prima
di tutto a mettere in sicurezza i loro bilanci disastrati da anni di finanza
creativa, piuttosto che concedere finanziamenti a servizio dell’economia
produttiva e del consumo delle famiglie.

La situazione in cui si trova il Paese ha bisogno di scelte più corag-
giose; abbiamo perso fin troppo tempo. Dopo la decisione della Francia di
non rispettare il vincolo del 3 per cento, ci saremmo aspettati una presa di
posizione più netta da parte del Governo italiano. Renzi, invece, fa la voce
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grossa in Italia, mentre in Europa freme per una pacca sulle spalle della
Merkel. Ormai è assodato che le annunciate riforme strutturali non produ-
cono gli effetti espansivi che il Governo aveva previsto e oltretutto il tra-
dizionale contributo delle esportazioni viene frenato da assurde politiche
sanzionatorie nei confronti della Russia. Non è sufficiente affermare che
la stagnazione del nostro Paese è accompagnata dalla diminuzione della
crescita negli altri paesi dell’Eurozona: è una magra consolazione per i
milioni di italiani che sono allo stremo e le risposte fin qui date sono chia-
ramente insufficienti.

Dall’inizio della crisi finanziaria del 2009, il debito pubblico italiano
in rapporto al PIL è aumentato di oltre 20 punti percentuali: si tratta di un
aumento sbalorditivo, se consideriamo i sacrifici che gli italiani hanno do-
vuto subire in questi anni. La sostenibilità del nostro debito pubblico, inol-
tre, è messa in discussione da più parti. Proprio in questi giorni, la pub-
blicazione di un’analisi di Unimpresa ha dimostrato come, invece di dimi-
nuire, il debito sia destinato ad aumentare. Nei prossimi cinque anni, la
spesa della pubblica amministrazione crescerà complessivamente di 40 mi-
liardi di euro e le uscite della pubblica amministrazione per pensioni, sti-
pendi, consumi intermedi e spese correnti aumenteranno, mentre sono an-
cora al palo le spese per gli investimenti. Si continua a dare la colpa alla
produttività del sistema Italia e grazie a questo refrain vengono sacrificati
i diritti dei lavoratori.

Nessun cambiamento, invece, è richiesto agli istituti bancari che
hanno provocato questa crisi: sembra accantonata per sempre la possibilità
di separare le banche d’affari da quelle commerciali e si continuano a tol-
lerare indecenti bolle speculative, che adesso prendono la strada dei titoli
del debito pubblico dei Paesi del sud d’Europa. Tutto ciò sta creando un
circolo vizioso non più sostenibile dalle popolazioni colpite dalla furia dei
cosiddetti mercati.

Un’altra grande imprecisione contenuta nella Nota di aggiornamento
del DEF è quella che la scarsa produttività ha fiaccato la capacità delle
nostre aziende di competere nello scenario internazionale.

Non è vero. Le imprese italiane hanno potuto sopravvivere proprio
grazie all’export. Vogliamo che le nostre aziende competano con le fab-
briche cinesi? La risposta è scontata: è impossibile.

Ancora una volta, purtroppo, le conclusioni alle quali si arriva sono
deludenti. Il Governo non riuscirà mai a conciliare la rigidità del pareggio
di bilancio con politiche di rilancio della domanda.

Gli 80 euro stanno lı̀ a dimostrare come sia ingannevole creare aspet-
tative di ripresa economica con queste misure: dovrebbe essere evidente a
tutti ormai che hanno avuto più il sapore elettorale della ricerca del con-
senso che di stimolo della domanda interna.

Per concludere si chiedono ancora una volta sacrifici agli italiani in
cambio di un ipotetico miglioramento nel breve o nel lungo periodo. Di-
sgraziatamente anche questo documento è pieno di propositi che non ser-
viranno a risolvere la pietosa situazione in cui si trova il nostro Paese.
(Applausi dal Gruppo Misto-ILC).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Azzollini. Ne ha
facoltà.

AZZOLLINI (NCD). Signora Presidente, questo DEF avrebbe meri-
tato un’analisi più approfondita da parte del Parlamento per il fatto di es-
sere connotato da una significativa particolarità: mi riferisco al fatto che
per la prima volta un DEF, più propriamente la Nota di aggiornamento
al DEF aveva la validazione dell’Ufficio parlamentare di bilancio. Par-
liamo di una validazione su cui il Parlamento si è soffermato, chiedendo
che la stessa fosse completa e cioè che prevedesse sia l’analisi ed il giu-
dizio sul tendenziale, sia l’analisi e il giudizio sul programmatico. Ciò è
accaduto e l’Ufficio parlamentare di bilancio si è espresso sull’uno e sul-
l’altro profilo, sia pure in maniera sintetica, mentre forse il giudizio
avrebbe meritato una più analitica esposizione.

Va detto, tuttavia, che quel giudizio è sorretto da un’analisi metodo-
logica, che molto correttamente l’Ufficio parlamentare di bilancio ha de-
positato ieri pomeriggio in sede di audizione. Sotto questo profilo, a mio
avviso, il Parlamento raggiunge quindi un successo, nel senso che ha po-
tuto ottenere tutto, ivi compresa la metodologia sottostante al giudizio
espresso dall’Ufficio parlamentare di bilancio. Proprio per questo proba-
bilmente quell’analisi avrebbe meritato una più ampia disamina da parte
della Commissione parlamentare e, in particolare, poi dell’Aula.

Sono certo che, migliorando nel prossimo futuro la previsione dei
tempi, sarà possibile analizzare più puntualmente questo importante docu-
mento. Ricordo infatti solo a me stesso che questa Nota di aggiornamento,
al di là di tutti i giudizi e di tutte le considerazioni, ha un punto fonda-
mentale, quello cioè della previsione dei saldi entro i quali dovrà muoversi
la legge di stabilità: restano quindi fissi i saldi, dopo che il Parlamento
avrà approvato la Nota di aggiornamento al DEF.

Si tratta quindi di una funzione di estremo rilievo che merita un ap-
profondimento da parte del Parlamento, vieppiù perché questa sera ci ap-
prestiamo ad approvare, a maggioranza assoluta, anche la risoluzione sulla
richiesta di scostamento del tempo per il raggiungimento del cosiddetto
«pareggio strutturale di bilancio». Sotto questo profilo è più semplice per-
ché c’è quasi scolasticamente la previsione della possibilità di scosta-
mento, visto che una delle previsioni è lo stato di recessione economica.
Purtroppo siamo anche in recessione in senso tecnico perché ci sono stati i
due trimestri di negatività del PIL.

Entrando nel merito del DEF, vanno considerate a mio avviso posi-
tivamente due questioni: il Governo sceglie apertamente, in maniera tra-
sparente, di effettuare una manovra economica di natura espansiva. Il
dato fondamentale di questo DEF è la differenza tra il deficit previsto ten-
denzialmente, prima dell’azione del Governo del 2,2 per cento ed il deficit
previsto dopo l’azione del Governo del 2,9. Il Governo, cioè, ha il corag-
gio politico di porre un problema: ritengo che in questo momento mante-
nere una manovra di tipo restrittivo sia meno efficace che farne una
espansiva. Si può essere o non essere d’accordo. Le teorie, a tal proposito,
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sono varie. C’è di tutto a tale proposito, ma il Governo della Repubblica
italiana sceglie una strada e scommette su questo di riprendere la crescita
dell’economia italiana. È un dato positivo che sicuramente evidenzia un
coraggio ed una scelta di campo. Si ritiene, cioè, che attraverso una ma-
novra espansiva si rimette l’economia. Naturalmente, tra i mix delle poli-
tiche espansive il Governo sceglie quella che mantiene il vincolo «giuri-
dicamente» fondamentale, che è quello del 3 per cento che, come sapete,
è quello previsto già originariamente dal Trattato di Maastricht. Quindi, il
Governo dice di voler fare una manovra espansiva mantenendosi tuttavia
entro il limite del 3 per cento, che è quello originario previsto dal Trattato
di Maastricht. Si tratta di una scelta trasparente e chiara che, a mio avviso,
merita apprezzamento.

Merita altresı̀ apprezzamento l’altra scelta. Anche io sono d’accordo
con quanto sosteneva il vice ministro Morando sui commenti, sugli strepiti
mediatici a cui siamo abituati e che si vedono sempre da chi non ha letto
le carte di cui ci occupiamo. Noi siamo purtroppo di quei sempliciotti che
leggono qualche carta prima di potersi esprimere: saremo un po’ demodé,
ma desideriamo continuare a esserlo. È una scelta altrettanto trasparente.

È scritto chiaramente – questa volta dovremmo essere vicini alla pre-
visione effettiva – che si passa da +0,8 a –0,3. Si ha cioè il coraggio tra-
sparente di dire che l’economia italiana è in recessione.

Su questo sono d’accordo: è finito il tempo in cui si possono fare
promesse mirabolanti. Pertanto non leggo dichiarazioni di nessuno, ma
proprio di nessuno. Leggo i documenti e osservo che è stata fatta una
scelta trasparente. È vero che è stata fatta sulla base dei risultati statistici
comunicati da organismi pubblici e privati, mondiali, europei e nazionali,
ma una scelta, indubbiamente di coraggio che viene incontro alle solleci-
tazioni del senatore D’Anna, laddove la previsione, a mio avviso, si man-
tiene in un quadro di attendibilità che si attesta intorno allo 0,1 o 0,2 per
cento in più, ma il range entro cui si muove è quello. Si fa un’operazione
che ho già visto fare in cui si definisce il quadro in cui muoversi.

Ricordo di aver previsto ulteriori scostamenti addirittura nel corso
dell’esame del disegno di legge di stabilità. Adesso invece siamo di fronte
ad un Documento di economia e finanza che fissa dei saldi sulla base di
un quadro previsionale a mio avviso attendibile anche se non certamente
preciso e forse tendente ad un peggioramento. Queste due scelte meritano
a mio avviso un grande apprezzamento.

Qualche elemento di preoccupazione sussiste e questo naturalmente
dipende dalla manovra. Sono due gli elementi di preoccupazione e, per
quel che mi riguarda, non destano sorpresa: uno degli elementi è sostan-
ziale e sta nella poca considerazione nel quadro economico previsto dal
DEF sulla cosiddette spending review.

Il Governo (ed anche questo, secondo me, è un fatto positivo) dice
che le manovre che sono state fatte oggi per essere continuate hanno bi-
sogno di analisi approfondite e differenziate tali che nel breve periodo non
sono di immediata rilevanza. Ero convinto di questo e lo sono ancora per-
ché – mi scuserete un pizzico di orgoglio nel dirlo – ho visto manovre che
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hanno seriamente messo i conti a posto, fatte da Governi passati e, chec-
ché se ne dica, sono state fatte da un Governo che era in carica nel 2010 e
nel 2011, quando furono praticati i famosi tagli lineari, magari criticabili
sotto vari profili, che certamente hanno condotto a quel risultato che por-
tava il deficit italiano ad essere pari al 2,2 tendenziale. Un deficit assolu-
tamente distante da tutti gli altri partner europei, tranne la Germania. I più
vicini a noi hanno un deficit pari a quasi il doppio di quello a cui eravamo
giunti. Ecco perché il Governo sceglie la strada che sceglie e, a mio av-
viso, la sceglie in maniera molto apprezzabile.

Pur non determinando effetti miracolosi, la spending review, tuttavia
non va tralasciata perché possono essere effettuate ancora delle analisi
puntuali. Anche in questo caso, se me lo consentite, sommessamente
dico che è meglio non concentrare tutte queste cose in una sola stanza
ma in varie, chiedendo risultati affinché si raggiungano effetti concreti e
non straordinari e pirotecnici.

Sono certo che un’analisi seria degli impegni di spesa assunti in un
certo punto dell’anno potrebbero determinare risultati di un certo interesse.
Manca la spending review quindi attenti a non passare da una spending
review considerata la panacea di tutti i mali al suo totale abbandono.
Non è giusta né l’una né l’altra visione. È qualcosa di serio che in Italia
merita continuità: mantenere i conti a posto secondo me è sempre essen-
ziale ed utile per la crescita.

La seconda questione: chiedo scusa a tutti ma ho potuto leggere sol-
tanto le prime due pagine del provvedimento. Mi riprometto però di farlo.

Nella seconda pagina, dopo le presentazioni, vi è il quadro generale
ed è quello che conta perché è ciò che vede l’Europa. Invero l’ho preso
dall’ottimo, dal pregevole lavoro del Servizio del bilancio del Senato
che merita apprezzamento, ripreso assai puntualmente anche dal senatore
Sangalli. In una nota a margine del quadro generale della seconda pagina
di nuovo si prevede per il 2016 e il 2017 il ricorso ad una clausola di au-
mento dell’IVA per cifre molto considerevoli. Parliamo di 12,4 miliardi
nel 2016, 17,8 miliardi nel 2017 e 21,4 nel 2018. È vero che si parte
dal 2016, quindi abbiamo tempo per evitarlo. È vero che, come è stato
detto sempre nel corso della discussione in Commissione, una seria di-
scussione, lontana da tutti gli strepiti mediatici sulle effettive incidenze
di eventuali aumenti delle imposte indirette rispetto a riduzioni delle im-
poste dirette è tutta da farsi in Italia e spero che la Commissione del Se-
nato o comunque le Commissioni della Camera la facciano seriamente,
anche con l’ausilio dell’Ufficio parlamentare di bilancio. Della cosa in
sé, quindi, non sono intimorito o preoccupato, ma quelle clausole di sal-
vaguardia possono essere strumento di un possibile aumento fiscale al
2016 e quindi dobbiamo tenere conto che si opera in questo senso.

Ho la sensazione, infatti, che la clausola di salvaguardia prevista per
il 2014 venga incorporata nel passaggio dal 2,2 al 2,9 che fa il Governo e
quindi in effetti funziona. Noi dobbiamo impegnarci perché quelle clau-
sole di salvaguardia siano quanto meno ridotte il più possibile oppure ri-
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viste in una riduzione di altri passi della pressione fiscale, facendo un’o-
perazione di verità nei confronti degli italiani.

Un’ultima osservazione è in merito ad una proposta che lancio, ben-
ché sicuramente rozza in quanto ha bisogno di strumenti e di verifiche su-
gli impatti, ma che mi convince. Di fatto, il Governo ritiene che lo stato di
crisi vada aggredito attraverso il rilancio della domanda aggregata.

Sono convinto che la crisi è cosı̀ grave in Italia che, oltre alla do-
manda, è necessario recuperare la strozzatura dell’offerta. L’Italia deve ri-
cominciare a crescere: se non cresce non possiamo rispettare nessuna re-
gola, diciamoci la verità, e per farlo bisogna intervenire dalla parte del-
l’offerta.

Io però non sono perché lo Stato intervenga dalla parte dell’offerta
come ente pubblico autoritativo. Ritengo che siano i privati a fare la cre-
scita. Su questo punto sono d’accordo con il senatore D’Anna, ma che lo
Stato possa intervenire.

A proposito degli investimenti in tecnologia e ricerca, in particolare
nei segmenti di ricerca a tecnologia avanzata, quelli naturalmente a mag-
gior valore aggiunto: abbiamo grandi imprese in Italia, peraltro partecipate
dallo Stato, in grado seriamente di fare ricerca. Mi scuserete per la du-
rezza, ma io credo poco in quelle ricerche fatte in università dove i ricer-
catori sono quattro, mentre in America sono 40.000, in Cina 400.000: ho
la netta sensazione che probabilisticamente vi sia una certa sperequazione.

Potremmo allora pensare a forme civilistiche come gli aumenti di ca-
pitale, con possibilità di voto che non diano allo Stato nessuna forma di
carattere autoritativo (ne abbiamo previste alcune di recente, di cui po-
tremmo discutere) che vincolano la sottoscrizione di questo capitale allo
sviluppo e alla ricerca, riducendo il peso dei debiti che alcune di queste
società hanno ponendo un termine per la rivendita delle azioni, secondo
regole civilistiche che diano il senso di una presenza che davvero qualifi-
chi il recupero di competitività che è il dramma dell’Italia.

La linea che più mi preoccupa è quella della competitività. Fatta 100
la competitività nel 2000 quella dei nostri partner è di circa 130 per i mi-
gliori e di 115 per i peggiori, e quella nostra è ferma a 100. Dobbiamo
avere il coraggio di dirlo a tutti: occorre che il Parlamento usi il megafono
per dire che il problema vero dell’Italia è questo: non è competitiva nella
produttività totale dei fattori. Quello è il punto di fondo che lo Stato in-
tervenga con strumenti civilistici favorendo la ricerca. Mi riferisco alla ri-
cerca perché è il fattore più importante, ma potrebbe valere anche per in-
vestimenti infrastrutturali; penso agli investimenti infrastrutturali sull’ener-
gia, una delle gravissime strozzature del nostro Paese, altro pilastro del
Governo, che dice di andare in espansione ma attivando riforme struttu-
rali.

Molti di noi ma non tanto io, pensano che anche quella del Senato sia
una riforma strutturale; penso però che lo sia il jobs act (l’ho detto in in-
glese come è scritto sui giornali, anche se non ho capito bene cosa sia, che
spiegherà sicuramente il mio capogruppo Sacconi). Sono davvero convinto
che quella sia una delle riforme davvero strutturali; da parte della do-
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manda potrebbero essere riforme strutturali: la ricapitalizzazione e l’ACE
ne sono un esempio. Oggi il vice Morando parlava dei minibond. Delle
cose buone in Italia non ne parlano i giornali; allora, parliamone qui.
Sarà una sala tra intimi ma in cui si possono e si devono fare queste os-
servazioni, che hanno già dato buoni risultati.

Queste idee meritano un approfondimento, non si improvvisano,
vanno viste in tutti i loro aspetti, ma penso sia anche l’ora di agire per
aumentare la competitività del sistema.

In questo quadro una valutazione positiva del DEF diverrebbe molto
più immediatamente incidente, ma intanto vanno apprezzate le cose dette
e noi tutti insieme dovremo sforzarci perché a quelle cose seguano le mi-
sure legislative ed amministrative. (Applausi dai Gruppi NCD e PD e dei
senatori Divina e Di Maggio).

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

ENDRIZZI (M5S). Signora Presidente, la frenesia alimentare è una
definizione poco scientifica ma efficace per rappresentare il comporta-
mento degli squali in presenza di cibo. Con questa espressione mi fu spie-
gato ciò che accade in queste Aule in occasione dell’approvazione del
DEF e della legge di stabilità: frenesia alimentare, una ressa di appetiti
che fa addirittura perdere il controllo ai pescecani. Voglio qui ripercorrere
una vicenda emblematica dove appetiti e perdita di ragionevolezza affio-
rano.

Dopo il naufragio della Costa Concordia all’Isola del Giglio, i Mini-
stri dell’ambiente e delle infrastrutture vietarono il transito nella laguna di
Venezia delle grandi navi da crociera, che arrivano a sfiorare Piazza San
Marco; un divieto che restava però sospeso in attesa di soluzioni alterna-
tive. L’alternativa era chiarissima: se vogliamo portare ancora navi da ol-
tre 300 metri a stazionare con ciminiere accese a ridosso del centro storico
di Venezia si devono scavare canali larghi 140 metri, profondi 10, lunghi
5 o più chilometri, destabilizzare isole antiche costruire dighe artificiali.
Se vogliamo portare fuori dalla laguna il pericolo e l’inquinamento pos-
siamo individuare come soluzioni alternative scali esterni, raggiungibili
con mezzi panoramici più piccoli e compatibili con questa meraviglia
mondiale.

Un Governo onesto avrebbe avviato subito un’indagine conoscitiva,
lanciato un concorso di progetti internazionale per Venezia. Avrebbe atti-
rato i migliori progettisti da tutto il mondo e si sarebbe assunto la respon-
sabilità politica alla fine di questa scelta. Nulla di tutto ciò. Si scatenarono
invece gli appetiti; i riflettori si accesero solo sulle opzioni più pericolose
per la laguna: un ambiente unico al mondo tutelato da leggi speciali e dal-
l’UNESCO; ma, guarda caso, erano anche le soluzioni più costose o le più
gradite a chi aveva interessi locali. Abbiamo assistito cosı̀ al ripercorrere
tristemente le tappe con gli stessi stili e modalità che abbiamo già visto
per il MOSE.
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Una serie di forzature in atti amministrativi ha costruito in modo sur-
rettizio una via preferenziale allo scavo di un canale largo 140 metri, pro-
fondo 10, in un ambiente lagunare che ha un velo d’acqua mediamente di
mezzo metro per portare le navi esattamente dove stanno adesso. Abbiamo
visto attribuita alla Capitaneria di porto l’individuazione del progetto da
adottare, quando la Capitaneria ha unicamente la competenza in materia
di tecniche di navigazione e traffico marittimo. Il Ministro ha abdicato
le sue responsabilità ad un decreto della Capitaneria, per inserire frettolo-
samente l’opera voluta in legge-obiettivo. Parlo del ministro Lupi.

Qui al Senato abbiamo subito bloccato questo e votato pressoché al-
l’unanimità – il fatto è evidente – che su Venezia non si possono adottare
valutazioni di impatto ambientale semplificate e che ci devono essere pre-
cise condizioni sulle quali fare una valutazione strategica preliminare tra
tutti i progetti disponibili. Eventualmente il Ministero deve farsi carico de-
gli studi necessari.

È l’ambiente più protetto al mondo: lo dice il buon senso, lo dice
l’UNESCO che ora minaccia di togliere Venezia dai monumenti, patrimo-
nio dell’umanità. Lo dicono le leggi speciali per Venezia.

Ebbene, due mesi dopo quel voto in Senato, in Conferenza unificata,
il 16 aprile, si distorceva in modo inaccettabile quel documento e si inse-
riva nella legge obiettivo lo scavo del canale Contorta. Oggi troviamo
nella tabella dell’allegato alla Nota di aggiornamento del DEF il finanzia-
mento – guarda caso – proprio di 140 milioni, che è esattamente il costo
preventivato del progetto. Questa è una vergogna mondiale.

Quanto a me, sembra chiaro che in laguna ci sono i pescecani. Chi
può, chi vuole aiuti la popolazione locale, il mondo intero, a tenerli lon-
tani. (Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Consiglio).

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

BONFRISCO (FI-PdL XVII). Signora Presidente, onorevoli colleghi,
rappresentanti del Governo, la Nota di aggiornamento del DEF 2014 in
esame è la prova – casomai ce ne fosse ancora bisogno – del modo in
cui questo Governo ha improntato la propria attività e soprattutto il rap-
porto con l’opinione pubblica, che è poi la questione prevalente. Si tratta,
quindi, di un doppio livello: uno è quello delle offensive a colpi di riflet-
tori e di annunci; l’altro è quello delle ritirate in sordina, nell’assoluto si-
lenzio.

Come si suol dire, il tempo è galantuomo, ma in questo caso non c’è
stato bisogno di attenderne molto perché qualcuno scoprisse che quelle di
aprile erano più ostinate speranze che previsioni economiche.

Quindi, oggi qualcuno scopre – ma noi di Forza Italia l’avevamo già
fatto e oggi possiamo dire «ribadiamo» – che il vero scenario che si pro-
fila per i prossimi anni peggiora e peggiora le sue tinte fosche.

In estrema sintesi, il PIL per l’anno in corso diminuirà dello 0,3 per
cento, invece di aumentare dello 0,8, mentre quello per l’anno 2015 cre-
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scerà dello 0,5, invece che dell’1,3. Ma le percentuali rendono tutto un po’
astratto e a volte è difficile anche per noi capire di che cosa parliamo. In
soldoni significa lasciare sul campo circa 15 miliardi per quest’anno e ol-
tre 30 miliardi per il prossimo triennio. La situazione del debito sostan-
zialmente peggiora. La riduzione del suo rapporto con il PIL è ancora po-
sticipata al 2016 e l’apparente miglioramento di questo rapporto è dovuto
sostanzialmente alle nuove regole contabili, come si legge nella Nota e
come pochi, però, ricordano. In loro assenza (non ci fossero state le nuove
regole contabili), quel rapporto sarebbe stato significativamente peggiore
di quello stimato ad aprile con le regole precedenti. Oggi ci avrebbe
messo di fronte ad un dato davvero drammatico. Ma che cosa è successo
da aprile ad oggi? È solo un indebolimento congiunturale? È l’introdu-
zione delle nuove regole contabili? Questo, ma non solo.

Credo che le nuove previsioni siano il frutto delle contraddizioni in-
site in quel doppio livello di cui parlavo all’inizio: da una parte i riflettori,
dall’altra le ritirate. Ma i mercati riconoscono sia i riflettori che le ritirate
in sordina.

Il peggioramento di questo quadro sta nell’affidare alla comunica-
zione il compito di descrivere una situazione non aderente alla realtà,
una necessità che si traduce anche in questo documento. Basta leggere
a pagina 19 dove si preferisce correggere in «stagnazione» la definizione
dell’attuale situazione di «recessione», che – come ha appena spiegato
davvero bene il presidente della Commissione bilancio Azzollini – è tec-
nicamente recessione, ammessa dal punto di vista tecnico e riconosciuta
dall’Unione europea.

Il peggioramento sta poi nel non parlare quel linguaggio di verità che
pure il presidente Azzollini ha richiamato: un esempio per tutti è la ridu-
zione del cuneo fiscale per i lavoratori. Ricordo bene che i tanto famosi e
famigerati 80 euro, con i quali si sono vinte le elezioni, erano stati pensati
dal Governo come un credito d’imposta e perciò sono stati inseriti tra le
minori entrate. Si tratta di una scelta che ci è stata spiegata e poi propinata
pervicacemente ovunque, sulla stampa e in televisione, dal ministro Pa-
doan e dal presidente Renzi, come ovviamente tutti ricordiamo. Ebbene,
passata la bellezza di cinque mesi (agosto compreso), veniamo a scoprire
che è la stessa Nota di aggiornamento ad ammettere, come se nulla fosse
stato, che la riduzione del cuneo è stato contabilizzata come maggiore
spesa per trasferimenti alle famiglie, anziché come minore entrata tributa-
ria. Lo avevamo evidenziato nel corso dell’esame del cosiddetto decreto
competitività, ma il battage che il Governo ha condotto in quei giorni ser-
viva a smorzare la portata dei rilievi venuti da più parti: ricorderete bene
la polemica tra il Presidente del Consiglio e il Servizio bilancio di Camera
e Senato su questo tema. Cosı̀ ci troviamo a vedere che quell’operazione,
spacciata per una minore entrata, in realtà era un maggior costo, cioè
un’operazione a debito.

Scopriamo poi che la pressione fiscale, in leggerissima e involontaria
contrazione rispetto al DEF di aprile, ha un andamento molto diverso, per-
ché finisce con una previsione contraria: prima era prevista in discesa,
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mentre adesso è in chiaro aumento. Quest’anno siamo sempre ad una pres-

sione fiscale pari al 43,3 per cento del PIL, ma saliremo ancora: l’anno

prossimo passeremo al 43,4 per cento e poi al 43,6 per cento, per poi forse

ridiscendere. Il presidente Azzolini ha però spiegato come le clausole di

salvaguardia sull’aumento della tassazione indiretta produrranno probabil-

mente risultati ben peggiori.

Il peggioramento sta infine nell’adottare misure non adeguate alla

gravità della situazione. Ricordo che già gli 80 euro dovevano avere effetti

significativi sulla domanda, che tardano però a farsi notare. Ma forse il

Governo era consapevole di tutto ciò, se nel decreto competitività asso-

ciava a tale misura un impatto sul PIL prudente, pari allo 0,1 per cento,

anche per il prossimo anno?

E che dire dei debiti pregressi della pubblica amministrazione? Si

disse che sarebbero stati pagati tutti in brevissimo tempo, addirittura entro

la data prevista nel calendario in cui si celebra san Matteo, cosı̀ da spin-

gere l’economia e recuperare risorse, anche in termini di gettito di IVA,

come si faceva giustamente notare. Ma oggi siamo ancora ben lontani

dal saldare tutto il pregresso, cosı̀ come si legge nelle tavole della Nota
di aggiornamento al nostro esame. Alla fine, che cosa abbiamo pagato

di quei debiti pregressi? Tra le varie operazioni dei Governi che si sono

succeduti, siamo a quota 31 miliardi di euro, rispetto a uno stock di ritar-

dati pagamenti che sappiamo oscillare tra i 90 e i 100 miliardi di euro.

Ciò vuol dire che le imprese continuano a finanziare lo Stato e non il

contrario, come invece auspicava nel suo intervento il presidente Azzolini,
in una proposta coraggiosa, che guarda avanti, ma che ci pone interroga-

tivi importanti. Per sostenere quell’intervento a leva finanziaria che il pre-

sidente Azzollini immagina, dobbiamo immaginare e riscrivere le regole

attraverso le quali la Cassa depositi e prestiti può intervenire, là dove

una politica economica o industriale decidano di sostenere un determinato

processo, facendosi garante di un’esposizione finanziaria. Questo è uno

scenario importantissimo, ma che dobbiamo poter aprire con conoscenza
dei dati, serenità di giudizio, un po’ di coraggio, ma anche grande pru-

denza: non dimentichiamo mai – mai! – che a sostenere l’impegno della

Cassa depositi e prestiti è il risparmio postale, ovvero i soldi degli italiani,

che ancora una volta andrebbero a finanziare gli interventi dello Stato e

non il contrario, come apparentemente può sembrare. Le regole, altamente

prudenziali, utilizzate finora dalla Cassa depositi e prestiti, hanno garantito

il rispetto di quell’equilibrio; auguriamoci che continui cosı̀ e sosteniamo
certamente tutte le innovazione normative che possono aiutarci ad avere

uno strumento in più, ma nel rispetto soprattutto di quel risparmio che am-

monta a oltre 400 miliardi di euro l’anno, come ricordava oggi l’ammini-

stratore delegato di Poste italiane in una sua audizione proprio in Senato;

dobbiamo considerare quel risparmio un elemento di garanzia fondamen-

tale, non solo per gli equilibri e i saldi che oggi approviamo con la Nota

di aggiornamento in titolo, ma per quel sostegno all’economia che ci au-
guriamo possa venire da un mercato che si riprende sul serio.
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Temo quindi che quella clausola di salvaguardia sull’IVA e altre im-
poste dirette per circa 50 miliardi nel triennio 2016-2018 sarà invece una
pietra tombale sulla nostra economia, se non saremo capaci di risparmiare
davvero là dove dobbiamo; e, come già abbiamo già detto oggi nella di-
scussione in Commissione, possiamo farlo bene se riusciamo a capire che
gli effetti della spending review devono essere risolutivi e a sostegno della
nostra economia, non distruttivi per la stessa. La centralizzazione della
spesa non può avvenire sulla pelle di tante piccole e medie imprese,
che si vedrebbero escluse da sorte di cartelli che nel nostro Paese finireb-
bero per annullare il grande sforzo che molte piccole imprese fanno sul
territorio per continuare a stare a galla.

Staremo a vedere alla fine quanto l’azzeramento del deficit al 2017,
rinviando ancora il risanamento dei conti pubblici sulle spalle delle nuove
generazioni, sarà un ulteriore peso o potrà essere un’opportunità. Staremo
a vedere quanto di questo debito ci lasceranno i Governi non eletti dagli
italiani, come l’Esecutivo Renzi, e staremo a vedere se, oltre alla traspa-
renza di questa Nota, che è certamente un dato positivo, riusciremo a in-
travedere anche la speranza per un Paese che deve tornare a crescere. (Ap-
plausi dal Gruppo FI-PdL XVII).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Guerrieri Paleotti. Ne
ha facoltà.

GUERRIERI PALEOTTI (PD). Signora Presidente, considero impor-
tante innanzitutto il fatto che molti degli interventi hanno riconosciuto
come, sia nella Nota di aggiornamento del DEF sia domani con il varo
della legge di stabilità, la posta in gioco sia davvero molto alta. Io la sin-
tetizzerei nel modo seguente: da un lato il rapporto del nostro Paese in-
nanzitutto con l’Europa e i mercati internazionali, dall’altro la necessità,
per un’economia come la nostra, di ritrovare un percorso di crescita,
dopo una pressoché ininterrotta recessione durata tre anni. Pertanto, su
questi due punti vorrei fare brevissime considerazioni.

Più volte in quest’Aula abbiamo stilato una sorta di diagnosi del per-
ché la drammatica crisi vissuta dall’Europa e dall’Italia sia stata interpre-
tata male dalle autorità di politica economica e da Bruxelles, scambiando
le cause con gli effetti, applicando medicine sbagliate, ovvero una ecces-
siva dose di austerità fiscale, come sappiamo, con i risultati che sono sotto
gli occhi di tutti. In fatto di terapie, quindi, c’è bisogno di una disconti-
nuità profonda rispetto al passato e ritengo che la partita sia più che
mai aperta. Credo che questo abbia un’implicazione importante per il no-
stro Paese.

Resta fondamentale l’ancoraggio dell’Italia ai Paesi dell’euro e in
qualche modo il fatto di occupare una posizione centrale perché cambino
le politiche europee. A me sembra importante che oggi nel dibattito ci sia
stata una certa convergenza nel riconoscere che non sarebbe stata giusta,
come invece altri continuano a sostenere, l’idea che il Governo avesse do-
vuto varare unilateralmente misure molto più espansive di quanto non sia
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stato già fatto nella Nota di aggiornamento al DEF, tali da sfondare in
modo deciso il tetto del 3 per cento del deficit pubblico nominale. È stato
ricordato che con uno stock di debito come il nostro, una rottura di questo
genere, per certi versi clamorosa, vorrebbe dire andare incontro a sicure
condanne per doppia infrazione e questo sarebbe già un risultato negativo.

Chiediamoci come il nostro Paese potrebbe affrontare la scontata rea-
zione dei mercati finanziari, in condizioni già difficili e vista la prospet-
tiva che nuove turbolenze verranno una volta che la Federal Reserve
avrà inaugurato il nuovo corso di politica monetaria rialzando i tassi di
interesse. Non è in discussione «se», ma semplicemente «quando» questo
avverrà, ponendo fine a questa fase di liquidità senza limite. Quindi credo
che il Governo abbia fatto bene, da questo punto di vista, a scegliere di
rimanere all’interno del 3 per cento.

Vengo al secondo punto: il contenuto delle misure per il rilancio
della crescita, che come sappiamo verranno adottate con la legge di stabi-
lità, in approvazione già domani da parte del Governo. Come sappiamo,
nella Nota c’è la proposta di rimandare sia gli obiettivi sul pareggio del
bilancio strutturale sia sulla regola del debito, come riduzione del rapporto
debito-PIL. Naturalmente è da condividere visto che con un’economia in
recessione da tre anni sarebbe a dir poco esiziale rispettare entrambi i pa-
rametri, deprimendo ancora più il corso dell’economia e paradossalmente
rendendo le finanze pubbliche ancora più insostenibili. Altrettanto natural-
mente, però, il rallentamento nel processo di riequilibrio strutturale serve
se questi margini di manovra vengono utilizzati bene, efficacemente, per
rilanciare la crescita ed innalzare il potenziale di sviluppo dell’economia.

Per poter esprimere un giudizio al riguardo, bisogna aspettare i con-
tenuti della manovra, che stando alle ultime indiscrezioni dovrebbero ad-
dirittura raggiungere il valore di 30 miliardi, di cui 11 di provvedimenti
finanziati aumentando il deficit pubblico.

Quello che vorrei sottolineare è che per l’efficacia di una manovra
espansiva, come quella che si preannuncia, il tema delle coperture finanzia-
rie diventa decisivo, perché, a parte l’aumento del deficit, molte delle mi-
sure verranno finanziate in misura predominante da revisioni e riduzioni
della spesa. È evidente quindi che natura e contenuti di questa revisione as-
sumeranno un ruolo assai importante non solo per l’efficacia, ma per la cre-
dibilità di questa manovra. Soprattutto dovranno essere interventi struttu-
rali, che devono favorire una ricomposizione virtuosa di come spendiamo
le nostre risorse. Soprattutto dovranno riscoprire quella che era l’accezione
originale della spending review: non tanto o non solo riduzioni e tagli, ma
una riallocazione della spesa verso impieghi a più alto ritorno, ai fini della
crescita e di un impatto macroeconomico positivo sull’economia. Va da sé,
quindi, che se si provvederà invece a tagli generici più o meno lineari o più
o meno camuffati, questo sarà particolarmente negativo.

Vorrei sollevare un terzo punto. Per rilanciare la crescita servono due
ordini di interventi oggi: quelli a breve termine, utili a fornire sul piano
macroeconomico un sostegno alla domanda interna da tempo in caduta li-
bera (parlo di consumi e investimenti domestici); e le riforme strutturali
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per la competitività, come veniva sostenuto dal presidente Azzollini,
quindi misure in grado di incidere sulle debolezze strutturali che limitano
da tempo la capacità di offerta della nostra economia, e quindi il prodotto
potenziale.

Presidenza del presidente GRASSO (ore 19,58)

(Segue GUERRIERI PALEOTTI). Sono due ordini di misure entrambe
necessarie in questa fase, in qualche modo complementari, perché incidono
sulla capacità di crescita dell’economia; devono essere varate in parallelo
perché debbono sostenersi a vicenda. A me sembra che questa prospettiva
d’insieme, questa necessità di interazione tra i due ordini di misure sia an-
cora poco presente nella Nota di aggiornamento del DEF. L’auspicio è che
sia meglio rappresentata nella legge di stabilità e, soprattutto, che sia con-
tenuta nelle misure che verranno varate, altrimenti potremo trovarci con un
impatto macroeconomico ancora una volta deludente.

Lasciatemi concludere con un’ultima annotazione che riguarda una
proposta che, in qualche modo, da molti anni riaffiora ciclicamente nella
politica italiana: mi riferisco alla proposta del TFR in busta paga. Mi si
lasci dire, per quanto posso aver valutato una proposta del genere anche
in altre fasi, che si tratta di un’idea sbagliata, che inciderebbe in maniera
assai negativa sul futuro pensionistico di moltissimi lavoratori. Né vale a
sostenere un’idea del genere l’ipotesi che possa servire a rilanciare i con-
sumi: non sarà cosı̀. Ci sono evidenze e numerosi studi che dimostrano
quanto l’effetto potrebbe essere relativamente trascurabile. Quindi l’auspi-
cio, in questo caso, è che una misura del genere possa essere rinviata a
tempi migliori.

Naturalmente, come ho sottolineato, le misure della legge di stabilità
saranno decisive ed è da queste misure che capiremo quanto il legame tra
il trend cosiddetto inerziale e quello programmatico si dimostrerà efficace
al fine di poter garantire la transizione della nostra economia verso un per-
corso di maggiore stabilità e soprattutto di ripresa economica. (Applausi

dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Comunico all’Assemblea che è pervenuta alla Presidenza la proposta
di risoluzione n. 100, a firma dei senatori Zanda, Sacconi, Romano, Susta
e Zeller, sulla relazione ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 246 del
2012.

Sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza
2014 sono inoltre pervenute alla Presidenza le proposte di risoluzione n.
1, presentata dalla senatrice De Petris e da altri senatori; n. 2, presentata
dal senatore Centinaio e da altri senatori; n. 3, presentata dai senatori
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Zanda, Sacconi, Romano, Zeller e Susta; n. 4, presentata dal senatore Ro-
mani Paolo e da altri senatori; n. 5, presentata dalla senatrice Bertorotta e
da altre senatrici.

I testi sono in distribuzione.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Zanoni.

ZANONI, relatrice. Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori,
prendo la parola solo per un brevissimo intervento al fine di commentare
un dibattito ricco e articolato, che richiederebbe molto tempo per risposte
puntuali.

Penso che la Nota di aggiornamento del DEF dia conto della situa-
zione del nostro Paese e lo faccia in modo realistico, anche nella durezza
dei numeri che la compongono e che riconoscono in modo chiaro che le
previsioni di aprile, purtroppo, sono sensibilmente peggiorate in corso di
anno e che in ragione dell’eccezionalità dell’evento si richiede al Parla-
mento e alle istituzioni europee di posticipare di un anno il raggiungi-
mento del pareggio del bilancio in termini strutturali. Questo avviene nel-
l’ambito di un’operazione di trasparenza insolita, validata dall’Ufficio par-
lamentare di bilancio.

Credo che questo sia il punto di partenza per ricavarne un atteggia-
mento propositivo. Ci troviamo di fronte ad una fase economica congiun-
turale negativa, che dura ormai da diversi anni. Il Governo, giustamente,
ritiene utile misurarsi concretamente con la difficoltà di costruire le moda-
lità e le proposte praticabili per accompagnare il Paese in un percorso di
ripresa.

Perché ciò avvenga è interesse di tutti i recuperare un senso di con-
divisione nazionale della durezza di questa sfida e interesse di tutti favo-
rire il raggiungimento degli obiettivi di ritorno alla crescita e di cambia-
mento del Paese. Per questo spero che le proposte di risoluzione della
maggioranza trovino l’appoggio non solo della maggioranza stessa, anche
per andare in Europa più forti.

Dobbiamo necessariamente innestare nella politica del rigore una po-
litica per la crescita e per le riforme. E qui credo sarebbe veramente im-
portante recuperare quella dimensione di condivisione nazionale per af-
frontare e vincere questa sfida.

In noi c’è la convinzione – e la proposta di risoluzione è lı̀ a dimo-
strarlo – che la legge di stabilità non possa essere una legge qualsiasi ed
ordinaria: deve contenere questo spirito, questa voglia di ripartire, natural-
mente sostenendo i redditi dei cittadini, riducendo il carico fiscale sul la-
voro e sugli investimenti e realizzando politiche di rilancio in tutti i settori.

In particolare, sul bonus di 80 euro, al quale si è fatto cenno in molti
degli interventi, va sottolineato, come risulta dall’audizione di ieri dell’I-
STAT, che la manovra ha portato benefici a 97.000 famiglie povere in
meno rispetto allo scenario base.

Concludo dicendo allora che, se leggiamo la Nota di aggiornamento
del DEF e la Relazione al Parlamento in questa chiave, se impegniamo noi
stessi e tutto il Paese, a partire dal Governo, in questa coralità di azione
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per fare della legge di stabilità il primo passo di una nuova politica, allora
avremo letto bene il Documento al nostro esame e avremo anche dato un
vero contributo al nostro Paese.

Lo dico in modo convinto: spetta a tutti contribuire a far ripartire un
Paese fermo e immobile, perché, se rimanesse cosı̀, a pagare sarebbero le
famiglie, le imprese e le future generazioni dei nostri cittadini. E noi que-
sto non ce lo possiamo davvero permettere. (Applausi dal Gruppo PD e
del senatore De Cristofaro).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il vice ministro dell’economia e
delle finanze, dottor Morando, al quale chiedo di esprimere il parere sulla
proposta di risoluzione presentata alla relazione ai sensi dell’articolo 6
della legge n. 243 del 2012, nonché di indicare quale proposta di risolu-
zione relativa alla Nota di aggiornamento intende accettare.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Signor Pre-
sidente, il dibattito che ho seguito meriterebbe una replica più approfon-
dita di quanto i tempi non mi consentano. Per questo, cercherò di andare
a quello che io considero l’essenziale, iniziando con l’eliminare tutte le
valutazioni che mi ero diligentemente appuntato sopra la cosiddetta verità
dei dati, che forse suggerirebbe qualche riflessione sulle ragioni degli er-
rori di previsione. Ci sono comunque degli specifici focus nel DEF che
cercano di spiegare anche questi elementi. Forse, dare loro un’occhiata
non sarebbe male.

Detto questo, mi limito, per sottolineare la gravità della situazione, a
richiamare una frase che ha attirato l’attenzione dei senatori e, in partico-
lare, quella del senatore Molinari. Sı̀, è cosı̀: tradizionalmente, quando si
pensa a una tragedia economica, si pensa alla Grande depressione del
1929. Ebbene, per l’Italia, a distanza di qualche anno dall’inizio della
crisi, la perdita di prodotto che si è realizzata è superiore a quella che
si è realizzata nella Grande depressione del 1929. Abbiamo perso 9 punti
di prodotto e abbiamo perso 10 punti di reddito pro capite. Dico questo
per replicare a tutti quelli che hanno detto che nella Nota di aggiorna-
mento ci sarebbe una sottovalutazione della gravità della situazione: l’e-
splicito riferimento ad una situazione più difficile di quella del post

1929 esclude qualsiasi sottovalutazione.

La verità è che, proprio perché la situazione è cosı̀ grave, senza una
svolta, alla dimensione europea, prima di tutto, e poi alla dimensione na-
zionale, il rischio di un avvitamento verso il basso tra stagnazione e de-
flazione, è un rischio reale che dobbiamo provare a fronteggiare.

A fronte di questo quadro, appaiono insufficienti sia le analisi unila-
terali sulle cause della crisi sia le conseguenti, e altrettanto unilaterali,
strategie di soluzione. Sto riferendomi adesso alla polemica che, per bre-
vità, chiamo tra «offertisti» e «domandisti».

La sostanza è che l’Italia, e, in larga misura, l’area dell’euro nel suo
complesso, ha gravi problemi dal lato dell’offerta, quasi tutti preesistenti
alla grande recessione, e gravi problemi dal lato della domanda problemi
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accentuati dall’aggiustamento fiscale di questi anni (l’elemento di cui ha
parlato, da ultimo, il senatore Guerrieri Paleotti).

Per parlare della terza gamba della politica economica, invece, l’e-
sperienza ci ha insegnato che la politica monetaria ha bensı̀ un ruolo rile-
vante – ed è quindi assolutamente un bene che essa abbia preso un’into-
nazione fortemente espansiva – ma ha dei limiti nell’affrontare la crisi,
perché i suoi interventi non riescono a garantire riprese se non di carattere
meramente congiunturale: la politica monetaria, cioè, non può rimuovere
le cause di fondo della difficoltà.

Senza alcuna hybris, vorrei dire al senatore D’Anna, che mi ha sol-
lecitato in questa direzione, che è quindi nostro compito, in Italia e in Eu-
ropa, garantire finalmente una lunga fase di coerenza – che non c’è mai
stata – tra politiche di riforma strutturale, da un lato, e politiche di bilan-
cio espansive, dall’altro, da parte di chi le può fare – e l’Italia, sia pure
limitatamente, può farle, come la Nota di aggiornamento chiaramente
dice – che debbono essere adottate contemporaneamente, mentre la poli-
tica monetaria fa la sua parte, assumendo un’intonazione espansiva.

Sul piano politico, abbiamo accumulato colpevolmente un ritardo, ma
adesso ci è data una nuova occasione: da un lato, la politica monetaria
della Banca centrale europea, dall’altro, quel processo politico che ha por-
tato gli elettori europei a svolgere un ruolo e a pesare sulla designazione
del Presidente della Commissione. Si tratta di una novità straordinaria sul
piano politico, che ha conseguenze anche sul terreno degli orientamenti di
politica economica degli organismi comunitari, e di un processo che avvia
la democratizzazione delle istituzioni comunitarie e quindi rende possibile
nel tempo quella cessione di sovranità che altrimenti non potrebbe rivol-
gersi ad istituzioni non caratterizzate da un tasso adeguato di democrazia.

Per questo insieme di considerazioni, la Nota di aggiornamento del
DEF è organizzata attorno a tre pilastri fondamentali. Il primo è costituito
dall’iniziativa europea del Governo italiano per l’adozione di una politica
di effettivo sostegno alla crescita, in primo luogo trasformando in concreti
investimenti finanziati dal debito europeo per l’infrastrutturazione mate-
riale e immateriale dell’Europa quei 300 miliardi di euro di cui ha parlato
Juncker al momento della sua nomina a nuovo presidente della Commis-
sione. Bisogna passare qui rapidamente dalle parole ai fatti: le parole –
intendiamoci – sono importantissime, perché, lo ribadisco, sono figlie di
quel nuovo processo politico a cui ho già accennato, ma ora bisogna pas-
sare alla traduzione in scelte politiche di selezione degli investimenti.

In questa fase di definizione dei progetti per passare dalle parole ai
fatti su questo problema, intendiamo muoverci per il conseguimento di
due obiettivi in particolare. Da un lato, come ha detto il senatore Azzollini
nel suo intervento, occorre privilegiare gli investimenti per le connessioni
tra le reti energetiche, al fine di costruire un vero mercato unico energe-
tico in Europa, che è una soluzione di rilievo strategico, specie nel conte-
sto delle attuali turbolenze geostrategiche internazionali, sulle quali non
mi soffermo, ma che hanno enorme rilievo. Dall’altro, pensiamo che biso-
gni investire sulla ricerca con capitale europeo, che si finanzia sul merito
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di credito dell’Europa, perché progetti europei di ricerca possono consen-
tire a tutti i Paesi europei, non soltanto ad alcuni, di reggere una compe-
tizione nella società della conoscenza nella quale appunto l’innovazione –
e quella tecnologica in particolare – è la componente fondamentale di una
strategia per la crescita.

Questo è il primo pilastro: le politiche europee.

Il secondo pilastro è costituito dalla scelta di portare l’indebitamento
netto 2015 dal 2,2 per cento del prodotto, dove andrebbe se non facessimo
nulla, al 2,9 per cento, cosı̀ da confermare il rispetto della regola del 3 per
cento, utilizzando però 11,5 miliardi di euro – lo 0,7 per cento del pro-
dotto, la differenza cioè tra 2,9 e 2,2 – per finanziare precise scelte di so-
stegno degli investimenti pubblici e privati e di riduzione della pressione
fiscale sul lavoro e sull’impresa.

La nostra scelta è quindi chiara ed è molto rilevante politicamente:
mantenere la rotta del consolidamento fiscale perché le finanze pubbliche
debbono rimanere sostenibili, cosı̀ da ridurre l’incertezza sulla pressione
fiscale del futuro, che penalizza consumi e investimenti, realizzando
però subito importanti misure di riduzione della pressione fiscale sul la-
voro e sull’impresa e favorire gli investimenti, finanziati, in parte, attra-
verso riduzioni di spesa tramite la revisione della spesa e, in parte, con
il maggiore indebitamento di cui ho già parlato.

Nel DEF sono indicati chiaramente gli effetti che avremmo determi-
nato sul prodotto e sui consumi se avessimo fatto tutto l’aggiustamento
richiestoci dall’accordo, ma salto questo punto.

Il terzo pilastro è costituito da un’aggressiva politica di riforme strut-
turali. Sono quattro in particolare, ma mi soffermerò soltanto sulle prime
due, perché hanno rilievo finanziario più significativo.

Si tratta, da una parte, della riduzione della pressione fiscale sul la-
voro e sull’impresa, stabilizzando gli 80 euro e lavorando per cambiare
la natura di questo intervento. Nel quadro di finanza pubblica del DEF tro-
vate infatti la contabilizzazione delle risorse necessarie per il pagamento
degli 80 euro come maggiore spesa; bisogna fare in modo che la realtà
della contabilizzazione corrisponda alla realtà dei fatti: quella è una ridu-
zione di pressione fiscale e come tale dobbiamo trasformarne la natura per
consentirne la contabilizzazione in questa chiave.

A questo si aggiunge, di conseguenza, la riduzione IRAP già praticata
con il decreto-legge n. 66 di quest’anno: 2,5 miliardi di IRAP per ridurre
l’aliquota del 10 per cento, scelta già fatta e permanente. Bisogna aggiun-
gere però una nuova iniziativa sul versante dei costi per le imprese, che
porti nel 2015 la riduzione del cuneo fiscale e contributivo sul lavoro a
superare in dimensione il punto di prodotto interno lordo. Questo significa
compiere quasi metà del percorso che dobbiamo fare per portare in tre
anni, come intendiamo fare, la pressione fiscale sul lavoro e sull’impresa
là dove sta in Germania (cioè nella grande manifattura), nostro competi-
tore nel contesto europeo. (Cenni di sollecitazione da parte del senatore
Carraro). Vedo che il senatore Carraro ha fretta, ma non so cosa farci,
tanto per essere chiari.
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La seconda misura è quella del superamento del Patto di stabilità in-
terno dal 2015 e non, come previsto dalla legge rafforzata di attuazione
del nuovo articolo 81, dal 2016 (mi sono molto stupito che nessuno ne
abbia parlato), sostituendo il Patto di stabilità interno con la regola del pa-
reggio di bilancio sui quattro saldi, sia sul bilancio di previsione sia sul
rendiconto. Questa è un’altra scelta che ha rilievo strutturale, perché
dopo quindici anni è possibile superare il Patto di stabilità interno e
quindi, in un Paese che ha fame di investimenti, liberare gli investimenti
nel sistema delle autonomie locali dalle ipoteche che finora il Patto di sta-
bilità interno, cosı̀ com’è stato espresso fino ad oggi, ha fatto gravare su
quella prospettiva.

Ci sono anche le altre due riforme strutturali di cui varrebbe la pena
parlare, ma lo faremo un’altra volta.

Mi pronuncio quindi sulle proposte di risoluzione. Per quanto ri-
guarda la Relazione al Parlamento, il Governo si riconosce nella proposta
di risoluzione n. 100.

Per quanto riguarda, invece, la Nota di aggiornamento del DEF, il
Governo si riconosce nella proposta di risoluzione della maggioranza,
che è la n. 3. Il parere è invece contrario sulle proposte di risoluzione
nn. 1, 2, 4 e 5. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Poiché il Governo ha dichiarato di accettare la propo-
sta di risoluzione n. 3, a firma dei senatori Zanda, Sacconi, Romano, Zel-
ler e Susta e di altri senatori, decorre da questo momento il termine di
un’ora per la presentazione di eventuali emendamenti ad essa riferiti.

Passiamo alla votazione.

LANZILLOTTA (SCpI). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZILLOTTA (SCpI). Signor Presidente, molto sinteticamente, per
le ragioni che ho illustrato nel mio intervento in discussione, annuncio il
voto favorevole dei senatori del Gruppo di Scelta Civica. (Applausi dal

Gruppo SCpI).

FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di
parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presi-
dente, mi associo alla collega Lanzillotta.

Non posso che condividere quanto, in estrema sintesi, abbiamo avuto
modo di discutere in Commissione bilancio e quanto appena adesso riba-
dito dal Vice Ministro. Da parte nostra, quindi, condividiamo sostanzial-
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mente la strategia che il Governo vuole portare avanti in occasione della
legge di stabilità, in particolar modo; lı̀ sarà l’elemento essenziale perché
tutti siamo consapevoli – tutti ne hanno dato atto al Governo – che è stata
fatta un’operazione di trasparenza e di verità rispetto ai dati macroecono-
mici che toccano la nostra economia. Si è però anche fatta una digressione
su quella che è oggi la tenuta stessa dell’Europa. Preoccupati di questo,
condividiamo il fatto che la partita vada giocata sı̀ internamente, ma so-
prattutto sfruttando gli ultimi mesi di Presidenza a livello di Unione euro-
pea. Quindi, su questo condividiamo l’azione che sia il ministro Padoan
sia il presidente del Consiglio Renzi potranno giocare in quel contesto.

Detto ciò, ci sono molti impegni e molte riforme che sappiamo sa-
ranno anche complesse e dolorose. Però, l’obiettivo è quello di dare un po-
sitivo shock allo stato della situazione oggi, prendendo anche atto che tutte
le precedenti manovre restrittive non hanno dato i risultati da noi tutti au-
spicati. Quindi auspichiamo che quanto è stato preannunciato tra ieri e oggi
da parte del Governo possa effettivamente avere quell’effetto benefico, an-
che in termini di speranza e, soprattutto, di guardare avanti. Confidiamo
che, alla fine, da parte di tutti, anche dei partner europei, si avverta il bi-
sogno di più Europa. Oggi ci sono molti vincoli che valgono per i Paesi eu-
ropei, perché quando è nata l’Unione monetaria – l’euro – la cosa non po-
teva che essere fatta cosı̀; è però vero che oggi non c’è nessun grande con-
tinente che ha vincoli cosı̀ stringenti in una situazione che, come ha detto il
Vice Ministro, non ha paragoni nella storia. Questa, infatti, è una crisi ben
più dolorosa di quella del 1929. Forse, di fronte ad una situazione eccezio-
nale, vale la pena anche avere coraggio. Leggevo oggi che anche alcuni
commentatori tedeschi invitano l’attuale cancelliera ad avere il coraggio
di investire perché si torni a quello spirito costituente dell’Europa che ha
visto la Germania, insieme all’Italia e alla Francia, negli anni che furono,
i principali promotori di quello che oggi diamo per acquisito o per scontato
e di quello che ci ha dato benessere negli ultimi sessant’anni.

Detto questo, preannuncio il voto favorevole del Gruppo per le Auto-
nomie-PSI-MAIE alla risoluzione n. 3, da noi sottoscritta. (Applausi dal

Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 20,23)

D’ANNA (GAL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ANNA (GAL). Signor Presidente, ringrazio il Vice Ministro per
aver voluto richiamare la hybris nel suo intervento. Vorrei però approfon-
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dire, dopo aver fatto questa critica epistemologica, sul Documento di eco-
nomia e finanza alcuni aspetti particolari.

Voi proponete in questo documento quattro obiettivi che sono abba-
stanza pretenziosi.

Innanzitutto, la riduzione del carico fiscale per le famiglie a basso
reddito mediante un aumento della detrazione per il lavoro dipendente;
e va bene, non è ancora dato sapere come, però il Governo di Renzi è
un po’ come il confetto Falqui: basta la parola.

In secondo luogo, la riduzione del carico fiscale a beneficio delle im-
prese mediante una riduzione del 10 per cento dell’IRAP; e anche questo
va bene.

Vi è poi il pagamento dei debiti, che è un tema ricorrente. C’è un bel
saggio di Nicola Rossi che si intitola «Sudditi» che ci spiega come, a pro-
posito del discorso di prima, se lo Stato non trattasse i cittadini come parte
diversa da sé non si sarebbe dovuto inventare un diritto speciale come il
diritto amministrativo: sarebbe bastato il codice civile per poter pagare i
fornitori di beni e servizi. Credo che questo sarà un po’ come le gestioni
liquidatorie delle USL che si sono esaurite dopo quindici-venti anni. Ma
va bene anche questo.

Infine, una serie di interventi di liberalizzazione e semplificazione sul
mercato del lavoro. Anche questo in mente Dei perché abbiamo ampia-
mente delegato il Governo e ci auguriamo che i decreti delegati approdino
a questo obiettivo e quindi che l’ordine economico si svolga laddove ci sia
il raggiungimento di scopo.

Annuncio che il voto del nostro Gruppo, che è un Gruppo misto
quindi ci sarà anche chi si orienterà diversamente, sarà contrario, non
tanto perché non crediamo, per i motivi che ho esposto nella discussione
generale, alla fondatezza delle previsioni e perché siamo convinti della
fallacità di ogni tipo di gestione di previsione che lo Stato può fare con
la programmazione economica degli andamenti dell’economia, ma soprat-
tutto per una questione che è politica. Tralascio gli aspetti delle percen-
tuali, dei decimali.

È stato mandato a casa il Governo eletto dal popolo italiano presie-
duto da Silvio Berlusconi attraverso un complotto di carattere economico-
finanziario, cosı̀ come recentemente autorevoli rappresentanti hanno testi-
moniato, perché si diceva che quel Governo nuoceva all’economia. Era-
vamo alla fine del 2011, se non vado errato. Poi, vivaddio, è venuto
Monti, poi Letta ed infine Renzi, ma non c’è un solo parametro econo-
mico, dicasi uno, che sia migliorato. Questo non mi induce a far sı̀ che
voi richiamiate l’ultimo Presidente del Consiglio eletto dal popolo italiano,
ma un minimo di cenere sul capo qualcuno se la dovrebbe spargere, per-
ché qualcuno ha voluto ammannire al popolo italiano una serie di fandonie
che i successivi fatti, al di là delle previsioni, hanno dimostrato poi essere
a scopo di speculazione politica perché con l’economia non c’entravano
niente.

Io questo non lo dico per «vergin di servo encomio», perché non ho
da ingraziarmi nessuno, ma la verità è che se un appunto si può fare al
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presidente Berlusconi è quello di non aver fatto il liberale, cioè di non
aver inciso in maniera determinata nel portare avanti quelle riforme che
costituivano il programma di Forza Italia e del PdL. La follia tutta politica
del nostro sistema è che questo lo dovrebbe fare il segretario del princi-
pale partito a noi avverso, ovvero il segretario del PD.

Noi siamo arrivati in una condizione nella quale coloro i quali hanno
un’idea dello Stato che è radicalmente opposta, almeno se l’orizzonte va-
loriale ha ancora qualche importanza, ovvero il partito della sinistra, sono
quelli che dovrebbero destrutturare lo Stato, liberalizzare l’economia, dare
meno Stato e più mercato.

Volevo allora chiedere, non al vice ministro Morando, che è sempre
l’ecce homo: ma, fatemi capire, la sinistra in Italia c’è o non c’è più? Per-
ché se avete creato il partito liberale di sinistra, allora è credibile che voi
possiate fare qualche cosa tra quelle che voi enunciate. La verità però è
che voi farete ancora, come tutti coloro i quali sono animati da buone in-
tenzioni, di cui, ricordo a me stesso, è lastricato l’inferno, un mezzo passo
avanti e un mezzo passo indietro, perché tutte le riforme che voi affron-
tate, le affrontate superficialmente, epidermicamente.

Volete disciplinare l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori per ren-
dere più cogente la possibilità per gli imprenditori di non «sposarsi» più
ai propri dipendenti, ma è un comparto nel quale i criteri di produttività,
di efficienza, di merito e di capacità, che sono consustanziali alla vita del-
l’impresa, già esistono e sul versante della pubblica amministrazione, dove
continuiamo a pagare le persone per la sola giornata di presenza, nulla si è
mosso, anzi ricordo a voi che c’è la riforma Brunetta che giace ancora al-
l’interno dei cassetti della Presidenza del Consiglio e non ha trovato de-
creti attuativi.

Questo tra l’altro mi ricorda Popper, che diceva la democrazia non è
la tirannia della maggioranza, cioè non è che ogni Governo che arriva
debba elidere anche le cose buone che hanno fatto i Governi precedenti.

Votare questo documento, cosı̀ come votare quello che ne conseguirà,
la vera e propria legge di stabilità, è quindi perfettamente inutile, perché
con la crisi economica che attanaglia il Paese, manca l’autorevolezza po-
litica per andare ad imporre, laddove si decide, cioè a Bruxelles, o meglio
a Berlino, la ridefinizione e la ridiscussione dei parametri di Maastricht,
che sono il nodo scorsoio al quale noi stiamo impiccando i cittadini ita-
liani.

Credo che questo nodo gordiano che Berlusconi voleva tagliare con
la spada quando voleva ridiscutere i parametri di Maastricht, lo debba ta-
gliare il nuovo Alessandro Magno, che è l’ex sindaco di Firenze, caro vice
ministro Morando.

Quindi, noi votiamo contro, nel senso che non crediamo all’epistemo-
logia economica, non crediamo al costruttivismo della previsione econo-
mica del Governo e non crediamo che con i pannicelli caldi si possa ri-
solvere il problema della crisi economica e della disoccupazione in Italia.

MARINO Luigi (PI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO Luigi (PI). Signor Presidente, il Gruppo Per l’Italia voterà
a favore delle risoluzioni che sono state presentate, in particolare di quelle
sostenute dal Governo, perché riteniamo che il DEF sia un documento rea-
listico, com’è stato detto in quest’Aula, corretto e trasparente.

Mi rifarei all’intervento pronunciato poco fa in Aula dal presidente
Azzollini; un intervento che condivido largamente quando tocca gli aspetti
problematici, in modo particolare la possibilità che dalla spending review
siano reperite le risorse che sono indicate, o l’altro aspetto problematico
che si riferisce alle clausole di salvaguardia che possono aumentare la
pressione fiscale dal 2016. Sono d’accordo con lui anche per quanto ri-
guarda i punti qualificanti, e cioè l’impegno al rispetto dei parametri eu-
ropei, che il Governo si è assunto, e che ribadisce in questo DEF e ai quali
– ci pare di aver capito – manterrà fede nella legge di stabilità, cosı̀ come
la ricerca di una politica espansiva, i cui tratti, appunto, abbiamo ricavato
negli interventi del Presidente del Consiglio di queste ore.

Auspichiamo che gli annunci del Governo trovino concretezza nella
legge di stabilità e soprattutto incoraggiamo il Governo a far sı̀ che l’o-
biettivo di una riduzione della pressione fiscale, mantenendo gli impegni
sulle persone e sulle famiglie (ma questa volta accentuando l’abbassa-
mento della pressione fiscale sulle imprese) possa essere la stella polare
della legge di stabilità.

Lo abbiamo detto fin dal primo momento in cui abbiamo messo piede
in quest’Aula, come persone e come Gruppo: noi riteniamo che dalla crisi
si esce con un rafforzamento dell’apparato produttivo del nostro Paese, sia
industriale sia riferito ai servizi; si esce rendendo più efficiente e snella la
pubblica amministrazione, ma la crescita non può che poggiare soprattutto
sulle spalle delle imprese (e le imprese devono trovare conforto con un
abbassamento della pressione fiscale) e, come avvenuto la settimana
scorsa, prendendo spunto dalle leggi sul mercato del lavoro, affrontando,
cioè, i temi necessari e importanti perché le imprese siano competitive.

Abbiamo affrontato il tema del mercato del lavoro, affronteremo
quello delle tasse con la legge di stabilità; dobbiamo assolutamente affron-
tare quello delle risorse energetiche perché i costi per le nostre imprese
sono eccessivi e le spiazzano rispetto ai nostri concorrenti.

Per questi motivi, ritenendo quindi il DEF la piattaforma per una
legge di stabilità che rispetti gli impegni e che rilanci il nostro Paese in
una politica di sviluppo, noi sosterremo l’azione del Governo e appogge-
remo il DEF. (Applausi dai Gruppi PI e PD).

COMAROLI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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COMAROLI (LN-Aut). Signor Presidente, la premessa essenziale di
questa Nota di aggiornamento è proprio il peggioramento di tutti i dati
della nostra economia. Questo è il risultato dei danni dei Governi Monti
e Letta, ma il fatto che in soli sei mesi il Governo Renzi abbia dovuto
correggere al ribasso la previsione del PIL, addirittura di più di un punto
percentuale (da +0,8 a –0,3), conferma che alla base proprio del suo ope-
rato c’è la mancata comprensione e una colpevole sottovalutazione della
gravità della crisi italiana, che è sia esogena, dovuta cioè all’austerità
cieca e stupida imposta dalla UE, sia endogena, a causa di decenni di op-
pressione fiscale e burocratica, inefficienza e parassitismo delle pubbliche
amministrazioni, ingessatura ideologica del mercato del lavoro. Altro che
jobs act, che è solo un ennesimo proclama.

Ma andiamo più nello specifico.

In primo luogo, va rammentato che numerosi osservatori avevano
quantificato in 20-25 miliardi le risorse necessarie per far quadrare i conti
pubblici nel prossimo anno – anzi, lo stesso Renzi ha appena dichiarato
che serviranno addirittura 30 miliardi – e tutti si chiedevano dove mai
il Governo avrebbe recuperato un ammontare cosı̀ ingente. Secondo
quanto il Governo stesso aveva annunciato nella scorsa primavera, con
le slide e altro, erano ben 17 i miliardi che sarebbero dovuti venire dalla
spending review, e tutti noi siamo invece consci dei risultati, tant’è che
Cottarelli lascia l’incarico. Dunque, qual è la conseguenza? Almeno la
metà di quell’importo verrà da un esplicito aumento del deficit pubblico
e, quindi, del debito. Come il Governo stesso chiarisce, in assenza di in-
terventi nel prossimo anno, il deficit sarebbe pari al 2,2 per cento del PIL,
ma il Governo si ripromette di intervenire in senso espansivo e porterà il
deficit del prossimo anno al 2,9 per cento del PIL.

Appare in primis – per alcuni versi è singolare, ma trattasi di mera
coincidenza – che il peggioramento del deficit pubblico registrato nel
2014 e quello annunciato per il prossimo anno sia proprio pari al costo
del famoso bonus di 80 euro, oggetto – com’è noto – di aspre polemiche
all’atto della sua ideazione. Alla prova dei fatti, si è esattamente avverato
– ed anche con i toni impeccabili delle migliori strutture tecniche – quanto
fu allora previsto.

In secondo luogo, è evidente a tutti la promessa, indirizzata ai citta-
dini tutti e in particolare alle giovani generazioni, che la politica avrebbe
smesso di caricare sulle loro spalle un ulteriore debito pubblico. Ricordia-
moci delle promesse che abbiamo fatto. (Applausi dal Gruppo LN-Aut). Al
contrario, a distanza di soli tre anni da quando è stato riformato l’articolo
81 della Costituzione con l’introduzione del pareggio di bilancio, si au-
menta il deficit, e non è la prima volta.

Si consideri poi che le previsioni programmatiche scontano anche
l’impatto delle misure di bilancio che saranno incorporate nella legge di
stabilità, incluse le clausole di salvaguardia. C’è, infatti, in basso alla ta-
bella programmatica di pagina 2 della Nota di aggiornamento – come
hanno precedentemente accennato i miei colleghi e, in particolare, lo
stesso Presidente della Commissione bilancio – una piccola noticina che
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recita quanto segue: «Nella legge di stabilità del 2015 è ipotizzata una
clausola sulle aliquote IVA e sulle altre imposte indirette per un ammon-
tare di 12,4 miliardi nel 2016, 17,8 nel 2017 e 21,4 nel 2018. Gli effetti di
tale clausola, stimati con il modello macroeconomico ITEM, generereb-
bero una perdita di PIL pari a 0,7 punti percentuali a fine periodo, dovuta
da una contrazione complessiva dei consumi e degli investimenti per 1,3
percentuali...». Questa è follia. È vero che mi si potrebbe dire che si tratta
di una sola clausola di salvaguardia. Ma, signori, nel momento in cui voi
approvereste questa Nota di aggiornamento, essa diventerà definitiva e
non ci sarà poi un successivo passaggio in Parlamento. Essa avrà forza
di legge, tanto che soprattutto la ventilata ed auspicata spending review

sarà difficile da attuare e sarà molto probabile che la clausola di salva-
guardia si avveri, per cui si preannuncia un severo aumento della pres-
sione fiscale.

Guardate che stiamo parlando di una stangata di 51,6 miliardi di
euro, in tre anni. Le aliquote IVA marginali, che sono poi quelle del 4
e del 10 per cento, sono le uniche in grado di fornire incassi notevoli. Ri-
cordo che tali aliquote, che si andranno ad aumentare, riguardano i generi
alimentari, come il latte, i latticini, la farina, il riso, la pasta il pane, uova,
o il miele e anche l’elettricità e i servizi di trasporto. Sappiamo dunque
nelle tasche di quali cittadini peserà maggiormente l’aumento di tali ali-
quote: i cittadini meno abbienti dovranno fare lo sforzo maggiore.

Sempre secondo quanto è scritto nella Nota di aggiornamento, si ri-
schia un aumento delle imposte indirette. Oltre all’IVA, di cui ho già par-
lato, le principali imposte indirette vanno a toccare - tanto per cambiare –
il mercato della casa: si pensi alle imposte di registro e a quelle ipotecarie
e immobiliari. Nell’elenco ci sono anche le accise e ciò significa un nuovo
aumento della benzina.

Colleghi, c’è poi un piccolo trucco, che è stato inserito ed è appena
stato perfezionato e che consentirà a chi sta al Governo di imporre nuove
tasse e di dire che la pressione fiscale con lui non è aumentata, come ha
infatti appena dichiarato Renzi a Bergamo. Il trucco deriva dal recente
balletto dei conti pubblici, con cui si ricomprende nel PIL anche il «fat-
turato» delle prostitute, dello spaccio di stupefacenti e del contrabbando.
Nessuno se ne è accorto, ma in questo modo è stato cambiato anche il rap-
porto con le poste in entrata e magicamente – già nel 2014 e per gli anni
successivi – la pressione fiscale è scesa di 0,3 punti percentuali. Tutto ciò
senza levare nessuna tassa: magia dei conti!

Nel dibattito a sinistra, si usa incredibilmente il nome della Thatcher
per lanciarsi insulti, mentre nessuno, nemmeno Renzi, sembra capire che
ci servono esattamente il coraggio, la visione e la fermezza che ebbe la
Thatcher nel cambiare la rotta del suo Paese di 180 gradi.

Desidero infine ricordare ai colleghi alcune osservazioni fatte nel
corso delle audizioni svolte lunedı̀ in sede di Commissioni riunite, utili
a rendersi conto di cosa sia davvero la nota di aggiornamento al nostro
esame. La Corte dei conti sostiene ad esempio che: «La Nota non contiene
gli elementi necessari a verificare quanto affermato (...)» e la Banca d’I-
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talia ha detto che gli effetti delle riforme hanno «un’incertezza non trascu-
rabile» e che la Nota recepisce in misura parziale le indicazioni dei fattori
economici. Ho qui con me tutti gli esempi.

Termino il mio intervento, dicendo che mi ha fatto specie che la re-
latrice abbia detto che adesso arriveranno i provvedimenti con cui si fa-
ranno investimenti nel settore del cinema e dello spettacolo dal vivo.
Lo spettacolo dal vivo, Renzi lo sta già facendo: è il Renzi show, con
il quale risolverà tutti i nostri problemi! (Applausi dal Gruppo LN-Aut e
del senatore Bruni. Congratulazioni).

DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, credo che dovremo forse
trovare una nuova definizione per i DEF e per le Note di aggiornamento,
che vengono approvati dal Parlamento anno dopo anno, soprattutto in que-
sto terzo anno di recessione. Forse bisognerebbe iscriverle in qualche
modo a una specie – non so se esiste – di rassegna del cinema di fantasia
(Applausi dei senatori Bignami e Pepe). Infatti, ci ritroviamo ormai rego-
larmente ad approvare un DEF con valutazioni, dati e previsioni assoluta-
mente sovrastimate e con la puntuale Nota di aggiornamento che corregge
i dati e le speranze di crescita, ma nei fatti, cosı̀ come nella Nota all’or-
dine del giorno, in realtà si continua sulla stessa strada.

In una intervista di qualche giorno fa il ministro Padoan stesso rico-
nosce questo fallimento e dice che in termini cumulati la caduta del PIL in
Italia è superiore rispetto a quella verificasi durante la grande depressione
del ’29; l’area dell’euro è a un bivio e rischia di avvitarsi in una spirale di
stagnazione e deflazione (io direi di recessione e deflazione); o ci si
muove con decisione, oppure, senza ripresa, sarebbe a rischio la tenuta
del tessuto sociale e produttivo.

Signor Presidente, anche in questa Nota di aggiornamento non ve-
diamo evidentemente questo muoversi con decisione su direttrici comple-
tamente diverse da quelle fin qui condotte; anzi, continuano a cambiare i
Governi, ma si segue sempre la stessa agenda, quella della BCE, e anche
Renzi non fa altro che compiere questo stesso percorso. Peraltro, il Go-
verno sta cercando di accelerare l’attuazione delle stesse indicazioni della
lettera della Banca centrale europea del 5 agosto 2011 e per la stesura
della legge di stabilità, come si desume dalla Nota di aggiornamento
del DEF, continua a seguire sempre la stessa strada, mentre a nostro av-
viso è sempre più chiaro che è quella politica a non funzionare.

Penso che nelle riflessioni e nelle discussioni anche in quest’Aula
non possiamo continuare a non renderci conto che dalla crisi si esce sol-
tanto con la fine delle politiche di austerità, con politiche espansive e an-
che con una nuova fase di interventi e di investimenti pubblici, perché al-
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trimenti anche quelli privati non riusciranno a trovare la possibilità di af-
fiancarsi a quelli pubblici stessi.

L’unica variante di questa direttrice che continua a seguire il Go-
verno Renzi, cioè continuare a stare nell’asse delle politiche di austerità,
è costituita dal tentativo di allentare la morsa e di rinviare il pareggio
di bilancio in termini strutturali al 2017, dopo un primo rinvio al 2016,
peraltro non ancora avallato dall’Unione europea. Tuttavia, per rassicurare
Bruxelles, come peraltro hanno fatto anche gli Esecutivi precedenti, il Go-
verno pensa di cavarsela prevedendo nella legge di stabilità 2015-2017
un’apposita maxiclausola di salvaguardia automatica, con la quale si im-
pegna ad assicurare il raggiungimento del saldo strutturale di bilancio in
pareggio dal 2017, aumentando le aliquote IVA e le imposte indirette
per un ammontare di 12,4 miliardi nel 2016, di 17,8 miliardi del 2017
e di 21,4 nel 2018. Se esercitata, la clausola avrebbe però – è bene che
sia chiaro e vogliamo che rimanga agli atti – un effetto recessivo pari
allo 0,7 per cento del PIL nel triennio 2016-2018, dovuto a una contra-
zione complessiva di consumi e investimenti per 1,3 punti del PIL. Per-
tanto, di fatto lo slittamento del pareggio di bilancio al 2017 non rappre-
senta certamente la vera sfida alla Commissione europea che sarebbe in-
vece necessaria, come lo è la decisione francese di mantenere il deficit so-
pra il 4 per cento per i prossimi anni. Il rallentamento del percorso di rien-
tro italiano è infatti perfettamente compatibile con la flessibilità prevista
dai regolamenti europei. Bisognerebbe quindi aver avuto la forza e il co-
raggio di mettere davvero in discussione il fiscal compact e le politiche di
austerità che, torno a ripeterlo, non ci stanno portando fuori della crisi. La
chiave di tutto, è inutile che ci giriamo intorno, è evidentemente questa.

Ma evidentemente il presidente Renzi ha pensato bene di fare dichia-
razioni e annunci come al solito roboanti. La strada della Francia rappre-
sentava una possibilità di costruire un asse molto forte in Europa per met-
tere in discussione queste politiche, ma il presidente Renzi ha fatto una
scelta completamente diversa; non solo, chiedendo di rinviare al 2017 il
pareggio di bilancio e dando l’assicurazione della clausola di salvaguardia
automatica, rischiamo, come ho dimostrato prima, addirittura di aggravare
la nostra situazione.

Devo dire – ed è questo il motivo profondo del nostro voto contrario
alla Nota di aggiornamento che di fatto incardina totalmente quella che
sarà la legge di stabilità – che notiamo una sorta di vena creativa in que-
sto, perché tutta la legge di stabilità e la manovra viene affidata per la ri-
presa o la speranza di fuoriuscita dalla situazione di recessione – che
viene definita stagnazione, ma sappiamo perfettamente che cosı̀ non è,
perché siamo ancora in piena recessione – ad una serie di sopravvaluta-
zioni delle cosiddette riforme strutturali che seguono le indicazioni della
famosa lettera della BCE.

Ci troviamo di fronte a valutazioni a nostro avviso assolutamente ro-
boanti, che comporteranno degli ulteriori errori dal punto di vista delle va-
lutazioni degli effetti. Penso a come viene sopravvalutato l’impatto della
riforma del mercato del lavoro sulla crescita (che addirittura viene indicato
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tra un più 0,1 e un più 0,3 per cento). Se consideriamo il livello attuale di
disoccupazione (6 milioni di persone è quello per il 2015), probabilmente
non inferiore al 14 per cento, immaginare una crescita dello 0,6 per cento
del PIL nel 2015 possiamo definirlo una specie di atto di fede. Forte a
nostro avviso è il sospetto che la crescita programmata del PIL allo 0,6
per cento del 2015 sia funzionale solo a cercare di costruire un quadro
di finanza pubblica più che una previsione con una qualche base scienti-
fica. Ma forse è la forza della propaganda.

Il Governo tra l’altro continua a ribadire che punterà tutto sulle ri-
forme strutturali: dal lavoro alla pubblica amministrazione, passando per
le riforme istituzionali. Su questo pacchetto di interventi basa il suo atto
di fede di una crescita del PIL di 3,4 punti nel 2020 e addirittura di 8,1
nel lungo periodo. Quindi ci troviamo di fronte ad una sopravvalutazione
di queste riforme che, a nostro avviso, per certi versi, cosı̀ come sarà per
l’impatto della riforma del lavoro, avranno un ulteriore effetto depressivo
sul piano occupazionale.

Nel DEF e nella Nota manca totalmente una politica della domanda e
degli investimenti pubblici, e si continua in modo molto grave a mettere
in campo una serie di scelte anche come ipotesi di sviluppo del Paese che
a nostro avviso sono completamente sbagliate. Ne cito una per tutte: gli
effetti dello decreto sblocca Italia, un provvedimento che condanna il no-
stro Paese ancora una volta all’arretratezza di un’economia basata sul con-
sumo intensivo di risorse non rinnovabili e concentrata in poche mani (e
potremmo aggiungere ancora molto altro).

Questa non è la strada per far uscire il nostro Paese dalla situazione
tragica in cui si trova. Non solo, addirittura vengono esaltate le scelte sba-
gliate che si stanno conducendo, dalle riforma costituzionali alla riforma
del lavoro a quella della pubblica amministrazione, che rischiano di avere
degli effetti ulteriormente devastanti dal punto di vista della coesione so-
ciale ed economica del Paese.

Per questo motivo noi voteremo contro la risoluzione della maggio-
ranza sulla Nota di aggiornamento e voteremo contro la richiesta di auto-
rizzazione al rinvio del pareggio di bilancio al 2017, perché si fa esplicito
riferimento a questa Nota e alle scelte sbagliate che questo Governo sta
portando avanti. (Applausi dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice Bi-
gnami).

CHIAVAROLI (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIAVAROLI (NCD). Signor Presidente, prima di consegnare il mio
intervento alla Presidenza, annuncio soltanto il voto favorevole del
Gruppo ad entrambe le proposte di risoluzione della maggioranza e spiego
brevemente le motivazioni, che sono le stesse che il collega Azzollini ha
ampiamente illustrato nel suo intervento.
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Tra le misure che questo DEF anticipa per la legge di stabilità espri-
miamo soddisfazione in particolare per la stabilizzazione del bonus IR-
PEF, che terrà conto dei carichi familiari, per l’ulteriore riduzione del pre-
lievo gravante sulle imprese, da accompagnare al processo di semplifica-
zione fiscale, in particolare a beneficio delle PMI, per lo stanziamento di
adeguate risorse per la sicurezza e per il superamento del Patto di stabilità
interno e il passaggio al principio del pareggio di bilancio che rilancerà gli
investimenti pubblici ma soprattutto premierà le amministrazioni virtuose.

Questo processo, assieme alle riforme costituzionali, certamente ri-
lancerà la competitività del nostro Paese. Noi quindi apprezziamo il docu-
mento in esame e per tali motivi voteremo a favore di entrambe le propo-
ste di risoluzione presentate dalla maggioranza. Chiedo pertanto alla Pre-
sidenza di poter allegare agli atti il mio intervento. (Applausi dal Gruppo
NCD).

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

LEZZI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEZZI (M5S). Signor Presidente, mi permetta innanzitutto di fare
un’osservazione. Trovo gravissimo che in quest’Aula il Presidente della
Commissione bilancio, che ha presieduto quella Commissione negli ultimi
vent’anni alternandosi con il Vice Ministro, abbia dichiarato che negli ul-
timi anni noi – sostanzialmente voi – abbiamo sempre approvato un falso
in bilancio. In sostanza, avete sempre fatto male i conti e oggi è arrivato
Renzi che finalmente è trasparente.

Mi ritrovo meglio nelle parole del senatore Guerrieri Paleotti, che in-
vece ostenta delle preoccupazioni. Infatti, al di là di quanto può dire il
presidente Azzollini, al quale ricordo – con profonda umiltà, come è solito
dire – che i 3 miliardi di Letta (3, poi 7 e infine 10 miliardi di euro) della
clausola di salvaguardia, che dovrebbero scattare l’anno prossimo, sono
certamente incorporati nella manovra: non se li sono mangiati, né si
sono dissolti. Ci sono eccome. Quindi fa facile ironia, prendendo anche
lui in giro gli italiani. Quindi, qui si parla sempre di strepitii mediatici,
perché gli strepitii mediatici danno vita a debito pubblico su debito pub-
blico: ma fatto come? Fatto senza alcuna responsabilità.

Tra gli ultimi annunci – facciamo un po’ di numeri – c’è quello con
cui il nostro Premier ha promesso 6 miliardi e mezzo per l’IRAP. Vorrei
ricordare che dal momento che la componente che si prende in considera-
zione è solo quella del lavoro, il 70 per cento del beneficio andrà alle
grandi imprese. Quindi non ci stracciamo le vesti con le piccole e mi-
cro-imprese per le quali il beneficio sarà sı̀ e no del 5 per cento; ci
sono anche quelle esposte con gli interessi passivi, ma quella è una posta
che lasciamo da parte.
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Ci sono poi i 10 miliardi per finanziare gli 80 euro, che sappiamo
bene che non redistribuiscono il reddito. Noi li abbiamo definiti una man-
cia elettorale perché vanno a 10 milioni di cittadini, quelli che servivano
per il voto, mentre ai pensionati con il minimo o ai pensionati in genere
incostituzionalmente non si danno. A chi percepisce meno di 8.000 euro
l’anno non si dà nulla, quindi proprio a chi avrebbe più propensione al
consumo, e quindi per rilanciare questi benedetti consumi, non si danno.

Ci sarebbero poi i 500 milioni di euro che dovrebbero arrivare dalle
detrazioni in favore delle famiglie più numerose (500 milioni di euro rap-
presentano uno zero virgola qualcosa), poi un miliardo di contributi per i
nuovi assunti, demolendo completamente l’articolo 18 e innalzando le tu-
tele crescenti. Poi abbiamo un miliardo per 150.000 precari nella scuola. E
l’anno successivo costerebbero quattro miliardi. E che facciamo? Debito
pubblico, chiaramente.

Ancora, abbiamo un miliardo e mezzo di nuovi ammortizzatori pro-
messi nel jobs act. Lı̀ abbiamo scritto che questi non devono comportare
nuovi o maggiori oneri, ma qui vediamo che andremo a pescarli da qual-
che parte, cosı̀ come i 500 milioni in ricerca. 500 milioni? Il presidente
Azzollini parlava di quattro ricercatori contro 44.000. Qui passiamo da
quattro a – forse – tre e mezzo.

Poi abbiamo 500 milioni di euro per il bonus energetico. Sei miliardi
di spese indifferibili, come per le missioni di pace che voi tanto difendete.
Poi ci sono i tre miliardi della clausola di Letta, un miliardo di scatti per
le forze dell’ordine, e poi c’è Genova. Siamo arrivati a 30 miliardi, di cui
11,5 coperti con debito pubblico improduttivo, perché non servirà a rilan-
ciare questo Paese e a rialzarlo finalmente.

Non dobbiamo dimenticare inoltre questi 18,5 miliardi di spending

review. È chiaro che ci si spaventa, infatti questi tagli possono essere sı̀
restrittivi, perché saranno semilineari. L’operazione di Renzi prevede il ta-
glio del 3 per cento a tutti i Ministeri: ma ricordiamo che ancora dob-
biamo recuperare i tre miliardi di euro a copertura degli 80 miliardi del
2014, che i Comuni stanno ancora cercando di recuperare. Adesso infatti
stiamo scaricando tutto sui Comuni dicendo che non aumenteremo le tasse
per niente.

Veniamo a questa bellissima relazione, con la quale chiediamo co-
munque lo sforamento per fare questi 11,5 miliardi di deficit. In essa scri-
viamo molto chiaramente l’ipoteca anche per la prossima generazione, dal
momento che voi avete distrutto questa.

Voi scrivete che in particolare la legge di stabilità conterrà una appo-
sita clausola di salvaguardia automatica, con la quale il Governo si impe-
gna ad assicurare la correzione necessaria a garantire il raggiungimento
del saldo strutturale. Si parla di 12,4 miliardi per il 2016, di 17,8 nel
2017 e 21,4 nel 2018. È chiaro che voi già conoscete bene questi numeri.

Io sono sconcertata dal fatto che il vostro Ufficio parlamentare di bi-
lancio sia venuto a dire che in fondo questa clausola non conta nulla. Ep-
pure, si poggia tutto qui, perché la spending review non sarete in grado di
farla. Avete mani e piedi legati e quando andrete a tagliare quattro mi-
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liardi e mezzo alle Regioni dovrete prenderli dalla carne viva degli ita-
liani, ovvero dalla sanità, a cui già state chiedendo almeno un miliardo.
(Applausi dal Gruppo M5S).

Cosı̀ come Poletti è arrivato con 600 milioni di dote dal welfare,
mentre 800 milioni sono venuti dalla scuola, che invece pretenderebbe
veri i e propri investimenti.

Come si rilancia il Paese? Facciamo anche debito pubblico, ma basta
con i compitini per dover stare attenti alla Merkel. E diciamo che dob-
biamo istituire davvero un reddito di cittadinanza, riformare tutti gli am-
mortizzatori sociali, aiutare le piccole e micro imprese, che sono quelle
che evadono di meno. Quelle grandi, a cui state regalando quasi sette mi-
liardi, sono le prime a evadere, e voi ne siete complici. Questa è la verità.
E mentre Confindustria è contenta, intanto i piccoli imprenditori si suici-
dano nella vostra totale indifferenza.

Cosı̀ come in questi anni siete stati indifferenti a tutti gli squilibri an-
nunciati poc’anzi dal Presidente della Commissione bilancio, Azzollini. E
questa è una cosa indecente.

Come potremmo noi dare l’assenso a una relazione che si poggia solo
su nuove tasse? Non c’è niente di espansivo. Si va a parlare con le banche
ma, in realtà, si impegna Cassa depositi e prestiti per il TFR. E in Cassa
depositi e prestiti ci sono i soldi degli italiani, impegnati per pagare anche
le imprese.

E ancora mancano quasi 30 miliardi: altro che promesse e richiami
mediatici! Siate onesti. Parlate agli italiani e dite loro che avete previsto
50 miliardi di nuove tasse a partire dal 2016, e che state solo facendo
una nuova campagna elettorale, perché noi siete in grado di rialzare questo
Paese.

Voi non siete in grado di abbassare la pressione fiscale a piccole e
medie imprese e alle famiglie in maniera significativa, ma l’anno scorso
questo Parlamento ha agevolato le banche per 20 miliardi: questa è la ve-
rità, stanno cosı̀ le cose, signor vice ministro Morando, e la gente, che ha i
portafogli che languono, lo sa benissimo chi ha ragione qui, come dimo-
stra anche il suo documento, in cui vi sono le ricadute restrittive di questa
nuova imposizione di tasse.

Questo Governo, in coerenza con quelli di Letta e Monti, farà tagli
lineari sulla testa delle persone e imporrà nuove tasse, con gli amici sen-
tinelle fiscali, che mi auguro non vorranno votare questa relazione, che si
poggia sull’imposizione di nuove tasse. Ugualmente mi auguro che gli
amici del Gruppo Misto e in particolare di SEL, cosı̀ contrari al jobs
act, non vorranno votare questa relazione, che dovrebbe essere approvata
con la maggioranza assoluta di questo Parlamento: ebbene, staremo molto
attenti a vedere chi vuole nuove tasse e meno sviluppo per l’Italia. (Ap-

plausi dal Gruppo M5S).

CERONI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERONI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, onorevoli colleghi, in-
nanzi tutto desidero sottolineare l’insufficienza del tempo concesso per
la consultazione e lo studio della Nota di aggiornamento del DEF, che ri-
mane il principale strumento di programmazione della politica economica
e di bilancio del nostro Paese.

In secondo luogo, voglio sperare che l’istituzione dell’Ufficio parla-
mentare di bilancio non sia stata l’ennesima burla né un modo per distri-
buire un po’ di prebende. Immagino che quella che il presidente Pisauro
ha dato al signor Ministro dell’economia e delle finanze sia stata una ri-
sposta di cortesia, perché obiettivamente per scrivere poche righe come
quelle trasmesse non serviva certo l’Ufficio parlamentare di bilancio.

La Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza
2014 si rende necessaria per adeguare alla resa dei conti le scellerate pre-
visioni economiche contenute a ripetizione nei DEF degli ultimi anni.
Questa Nota ritocca il DEF dell’aprile 2014, che modificava le previsioni
avveniristiche dell’ottobre 2013.

Voglio ricordare che il PIL è sceso del 2,4 per cento nel 2012 e
dell’1,9 nel 2013, mentre scenderà dello 0,4 alla fine di quest’anno: non
so dunque quale miracolo possa accadere per farlo aumentare nel 2015
dello 0,5 per cento.

Caro Vice Ministro, per aumentare il PIL servono misure per soste-
nere le imprese, favorire l’occupazione ed aumentare la produzione. Biso-
gna intervenire a favore del settore agricolo e del turismo, valorizzare i
beni culturali, sostenere le piccole e medie imprese ed eliminare il Patto
di stabilità per i Comuni che hanno risorse proprie da destinare agli inve-
stimenti.

Gli ultimi tre Governi – nominati in aperta violazione della sovranità
popolare, dato che è stato calpestato il principio cardine della democrazia,
secondo il quale sono gli elettori a scegliere i propri governanti, e forte-
mente voluti dal Presidente della Repubblica – avevano l’obiettivo di ri-
durre il debito pubblico. Il risultato è che questi Governi hanno superato
loro stessi nella produzione del debito pubblico: non avete risolto alcun
problema, avete massacrato l’economia del Paese.

Nel novembre 2011, quand’è entrato in campo il Governo Monti, il
debito pubblico era di 1.905 miliardi di euro, mentre nel settembre
2014 ci siamo attestati a 2.168 miliardi (è pur vero che adesso è diminuito
di 20 miliardi, non so per quale alchimia contabile). Si tratta di 260 mi-
liardi di debito pubblico in più in meno di due anni e mezzo. Ricordo che
nei soli primi otto mesi di quest’anno, il debito pubblico è aumentato di
80 miliardi (per la precisione di 78,6 miliardi, con 10 miliardi di incre-
mento del debito pubblico al mese).

Tutte le vostre ottimistiche previsioni economiche si sono rivelate fin
qui infondate: purtroppo non ne avete indovinata una. Il Paese è nel bel
mezzo di una fase di stagnazione e di recessione economica, lungi dall’es-
sere superata.
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Il DEF contiene lo spostamento del termine temporale per la realiz-
zazione del pareggio strutturale. Ricordo che il Governo Monti l’aveva fis-
sato al 2013; il Governo Letta l’ha spostato al 2015; questo Governo l’ha
spostato prima al 2016 e ora al 2017. Che idea si faranno in Europa e nel
resto del mondo circa la credibilità del nostro Paese?

Nonostante questi risultati disastrosi e preoccupanti si continua sulla
stessa strada, anzi, ritengo che con questo DEF si faccia davvero peggio.
Questo è un DEF fatto da chi è chiuso nel palazzo, cieco e sordo rispetto a
ciò che sta succedendo nel Paese, al dramma che vivono imprese e fami-
glie che non sanno più dove sbattere la testa per sopravvivere. Un DEF
deve essere fatto con criteri di responsabilità, concretezza e prudenza.

Il quadro macroeconomico internazionale mostra tendenze poco inco-
raggianti, con graduale rallentamento della crescita della produzione mon-
diale e del commercio internazionale. Qualche bagliore è legato sostan-
zialmente al buon andamento dell’economia statunitense, sulla quale
però grava più di un interrogativo.

A livello interno prevale la debolezza della domanda interna e in par-
ticolare degli investimenti, che hanno registrato una contrazione impor-
tante nella prima parte dell’anno.

Il pagamento dei debiti accumulati dalla pubblica amministrazione,
che poteva dare un impulso all’economia, doveva essere concluso a set-
tembre, mentre è ancora in alto mare. Risultano pagati 31,3 miliardi, a
fronte di 80-100, che sono ancora sul tavolo.

Gli indicatori di fiducia delle famiglie sono entrati nuovamente in
fase di ripiego rispetto ai livelli di inizio anno; i consumi finali nazionali
sono in rallentamento.

L’indice composito della produzione industriale è diminuito dell’1,8
in termini tendenziali su base annua. Anche il fatturato e gli ordinativi
dell’industria, al netto della stagionalità, sono diminuiti dell’1 per cento
rispetto a giugno, registrando flessioni, sia sul mercato estero che sul mer-
cato interno.

Gli investimenti fissi sono diminuiti del 2,1 per cento. Il ribasso è
ascrivibile, sia alla dinamica degli investimenti nel settore delle costru-
zioni, che continuano a manifestare per il settimo anno consecutivo valori
negativi – ma come potrebbe essere altrimenti con la tassazione che avete
introdotto sulla casa? – sia alla flessione degli acquisti dei macchinari e
delle attrezzature.

Il tasso di disoccupazione è ancora ai massimi storici (12,6 per
cento), con punte del 40 per cento nella fascia di età inferiore ai venticin-
que anni.

La chiusura continua e inarrestabile di aziende, la chiusura di attività
commerciali e la riduzione delle persone occupate – riduzione di quasi 1’1
per cento – lasciano presagire scenari bui. Per voi, però, no problem.

Nel corso dell’audizione, il vice direttore della Banca d’Italia, Luigi
Federico Signorini, ha detto che le previsioni economiche presentano rile-
vanti rischi al ribasso e lo dice con cognizione di causa: nel terzo trimestre
il PIL italiano ha seguito un’ulteriore flessione dello 0,1 per cento. La
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stessa cosa fa rilevare il presidente dell’ISTAT, Giorgio Alleva, il quale
dice che, per effetto del trascinamento, analogo impulso dovrebbe avere
il PIL nel 2015.

Rispetto a questo scenario avete pensato di fare una manovra in ul-
teriore indebitamento, una manovra espansiva. Portare l’indebitamento
netto programmatico per il 2015 al limite di sfondamento del 3 per cento
è un’autentica follia. In questa condizione fare una finanziaria di 30 mi-
liardi determinando uscite certe, a fronte di previsioni di entrata alquanto
incerte – le entrate tributarie nei primi otto mesi dell’anno sono in calo
dello 0,2 per cento e vicine a meno un miliardo su base annua – e ridu-
zioni di spesa affidate alla spending review per 13,3 miliardi (che dove-
vano essere 18,7 secondo il DEF di aprile e che sono solo sulla carta)
è un’altra pazzia.

Lo sforamento dei parametri è in contrasto con la legge costituzionale
n. 1 del 20 aprile 2012 e con la legge n. 243 del 2012. Si può ricorrere
all’indebitamento per eventi eccezionali, non per cose ampiamente preve-
dibili.

Credo, tra l’altro, che la Commissione europea non sia stata sentita
prima dell’invio della richiesta dell’autorizzazione alle Camere. Mi pare
che non siano stati indicati neanche i tempi e la durata dello scostamento
e non è previsto un piano di rientro.

È chiaro che l’aumento del debito serve per coprire misure non strut-
turali; il risultato sarà l’apertura di una nuova procedura di infrazione da
parte dell’Unione europea e sarà necessaria una manovra correttiva già nel
2015. Non è difficile prevedere che scatterà la maxiclausola di salvaguar-
dia con 51,6 miliardi di nuove tasse in tre anni, con l’aumento delle ali-
quote IVA e di altre imposte per 12, 17 e 21 miliardi, rispettivamente nel
2016, 2017 e 2018. Questo è un meccanismo che è già stato sperimentato
con la manovra finanziaria 2014.

Credo che, di fronte a questa situazione, non possiamo che essere
completamente contrari a questo DEF e quindi voteremo contro la propo-
sta di risoluzione della maggioranza. A tale riguardo, annunciamo di aver
presentato anche una nostra proposta di risoluzione alternativa, che invi-
tiamo a valutare con grande attenzione. (Applausi dal Gruppo FI-PdL

XVII).

SANTINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Comunico che è trascorso il termine per la presentazione degli emen-
damenti. Lo dico anche al senatore Santini perché si sappia regolare con i
tempi.

SANTINI (PD). Signor Presidente, la Nota di aggiornamento del
DEF rivede il quadro economico, evidenziando un peggioramento delle
stime di crescita dell’economia italiana per l’anno in corso e per il
2015 rispetto alle previsioni formulate nel DEF. In particolare, permane
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la debolezza della domanda interna e degli investimenti che hanno regi-
strato una contrazione importante nel corso di quest’anno. La Nota confi-
gura la fase attuale come un periodo di recessione che sta diventando sta-
gnazione. L’attività economica è prevista in leggera crescita a livello ten-
denziale, che diventa un po’ più sostenuta solo a partire dal 2017 e,
quindi, beneficiando, secondo il Governo, del miglioramento della do-
manda mondiale e anche degli effetti positivi delle riforme messe in atto.

Per uscire da questa recessione e stagnazione, con la Nota di aggior-
namento del DEF il Governo opera una scelta coraggiosa ed espansiva:
fissare la soglia di indebitamento al 2,9 per cento e, quindi, il rinvio di
un anno del pareggio di bilancio in termini strutturali consentirà al Go-
verno di usufruire di un margine di circa 11,5 miliardi per la prossima
legge di stabilità, con alcuni obiettivi importanti. Mi riferisco a sostenere
la domanda interna, confermando e rendendo strutturale il sostegno ai red-
diti con gli 80 euro, e a determinare un taglio di imposte sul costo del la-
voro, con l’abolizione della componente IRAP, pari a 6,5 miliardi di euro,
e la decontribuzione totale per i primi tre anni per i neoassunti con i nuovi
contratti a tempo indeterminato.

Si tratta di scelte indispensabili, proprio per contrastare la fase di sta-
gnazione in atto e ridare slancio a consumi ed investimenti. In questo
modo, la legge di stabilità per il 2015, grazie ai margini di manovra finan-
ziari resi disponibili, al rinvio di un anno del pareggio di bilancio ed alla
disponibilità delle risorse da recuperare con la revisione della spesa che
deve essere realizzata con coerenza e la necessaria tenacia, come giusta-
mente è stato detto in molti interventi, potrà rappresentare una nuova op-
portunità di crescita per il Paese, integrando il sostegno alla domanda in-
terna, la riduzione della tassazione del lavoro e delle imprese con riforme
incisive in materia di mercato del lavoro e di ammortizzatori sociali più
attivi ed inclusivi, con il sostegno agli investimenti, sbloccando le opere
con il superamento del Patto di stabilità interno per Regioni ed enti locali,
con la messa in circuito delle risorse per le opere attraverso il decreto
sblocca Italia, con l’accelerazione urgente delle opere per contrastare il
dissesto idrogeologico, cosı̀ urgentemente segnalato dalle tragedie di que-
sti giorni.

Dal contesto internazionale giungono indicazioni contrastanti che in-
ducono comunque ad un moderato ottimismo, data, ad esempio, l’evolu-
zione positiva dell’economia statunitense.

L’area europea invece rimane indietro, con ritmi di crescita molto de-
boli. L’Europa quindi è chiamata a mettere in campo politiche d’investi-
mento e crescita, come più volte richiamato dal presidente Draghi che sta
impegnando in questo senso la BCE.

Sta quindi a noi creare le condizioni per agganciare la nostra econo-
mia alle migliori performance di crescita internazionali rimuovendo quegli
ostacoli strutturali che per anni hanno ostacolato gli investimenti nel no-
stro Paese.

Mentre chiediamo in Europa spazi di flessibilità, pur onorando gli
impegni assunti, sappiamo che sta a noi fare fino in fondo la nostra parte.
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Quindi insieme alle misure finanziarie dobbiamo portare a compimento al
più presto le riforme di sistema che abbiamo messo in campo in questi
mesi. Mi riferisco, in particolare, alle riforme istituzionali, alla riforma
della politica, alla riforma elettorale, ma anche alla nuova scuola del fu-
turo, cosı̀ come ad un mercato del lavoro includente e moderno, ad una
nuova pubblica amministrazione efficiente e trasparente, alla riforma del
fisco e della giustizia civile e a norme certe per la lotta all’evasione fi-
scale, alla corruzione e, in generale, all’illegalità.

Il complesso di queste misure, finanziarie e politiche, istituzionali e
sociali, dobbiamo poterle declinare in un unico messaggio complessivo:
in Italia si può e si deve tornare ad investire.

Molti colleghi hanno segnalato questo punto che è importante, che è
il punto decisivo, il focus su cui concentrare tutte le politiche di risana-
mento e di bilancio. Gli investimenti in opere, gli investimenti nelle reti
e gli investimenti produttivi sono la scelta che può far ripartire il nostro
Paese, perché solo la fiducia delle famiglie, delle imprese italiane e dei
potenziali investitori potrà cambiare il corso della storia di questo Paese
per consentire un futuro migliore.

Noi lavoriamo per questo, quindi annuncio il voto favorevole del
Gruppo del Partito Democratico alle due proposte di risoluzione della
maggioranza, in particolare di sostegno alla Nota di aggiornamento del
DEF e per il rinvio del rientro dal debito. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Colleghi, vi invito a prendere posto perché inizia una
fase discretamente delicata: se qualcuno sbaglia può darsi che sia l’ultimo
voto che esprime nella vita, quindi bisogna stare attenti.

Procediamo alla votazione della proposta di risoluzione alla relazione
ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 243 del 2012.

Avverto che per tale deliberazione è necessaria la maggioranza asso-
luta dei componenti dell’Assemblea. Pertanto, la votazione della proposta
di risoluzione avrà luogo mediante procedimento elettronico con scrutinio
simultaneo.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo della
proposta di risoluzione n. 100, presentata dai senatori Zanda, Sacconi, Ro-
mano, Susta e Zeller, alla relazione ai sensi dell’articolo 6 della legge n.
243 del 2012.

(Segue la votazione). (Il senatore Lumia raggiunge la sua postazione.
Commenti dal Gruppo PD e della senatrice Bulgarelli).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Proprio precisi. Effettivamente, il mio richiamo... Senatore Lumia,
credo che i suoi colleghi le siano grati.

Passiamo alla proposta di risoluzione n. 3 alla Nota di aggiornamento
del DEF, accettata dal Governo, sulla quale sono stati presentati due
emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice ed il
rappresentante del Governo a pronunziarsi.
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ZANONI, relatrice. Esprimo parere contrario sugli emendamenti.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Esprimo
parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.1, presentato dai sena-
tori Comaroli e Tosato.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.2, presentato dal senatore Romani
Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Procediamo dunque alla votazione della proposta di risoluzione n. 3.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scru-
tinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta
di risoluzione n. 3, presentata dai senatori Zanda, Sacconi, Romano, Zeller
e Susta.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto precluse le proposte di risoluzione n. 1, presentata
dalla senatrice De Petris e da altri senatori, n. 2, presentata dal senatore
Centinaio e da altri senatori, n. 4, presentata dal senatore Paolo Romani
e da altri senatori, e n. 5, presentata dalla senatrice Bertorotta e da altre
senatrici.

L’esame della Nota di aggiornamento è cosı̀ concluso.

Interventi su argomenti non iscritti all’ordine del giorno

ALBANO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBANO (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l’alluvione
che si è verificata in questi ultimi giorni a Genova, nell’Alessandrino e
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a Parma ci riporta duramente all’ordine del giorno: la fragilità del nostro
Paese.

Il sindaco di Genova Marco Doria afferma che siamo un Paese ma-
lato. Sono a chiedervi unità e collaborazione, affinché si possa procedere
nel modo più rapido possibile ad attuare e promuovere ogni azione tesa al
ripristino delle infrastrutture nei territori danneggiati, alla prevenzione del
dissesto idrogeologico nel nostro Paese.

Nel bilancio dello Stato sono utilizzabili ed ancora non spesi né im-
pegnati, in fase di cantiere, 1,6 miliardi di euro stanziati con delibera
CIPE nel 2012 per opere urgenti di fognatura e depuratori che possono
essere utilizzati allo scopo.

Confido che questo Governo possa essere davvero il Governo del
cambiamento. Il cambiamento, nel caso di Genova, significa anche rinatu-
ralizzare, cioè togliere e non solo eseguire opere atte a ricostruire quanto
l’acqua si è portato via.

Onorevoli colleghi, abbiamo l’occasione di poter dare le risposte con-
crete che i cittadini attendono da decenni con coraggio.

Abbiamo l’occasione di progettare un futuro in cui non si intervenga
più solo in situazioni di emergenza, ma in cui la pianificazione territoriale,
nell’interesse di tutti i cittadini, e non solo di pochi, non resti una parola
vuota, in cui la tutela dell’ambiente sia integrata al legittimo sviluppo eco-
nomico.

Onorevoli colleghi, costruiamolo insieme questo futuro. Grazie per
l’attenzione. (Applausi dal Gruppo PD. Brusio).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Albano, e mi scuso. È assolu-
tamente trasversale il disturbo che viene da coloro che, non ho capito per-
ché, sostano nell’emiciclo e non escono. Adesso inizio io a richiamare
qualcuno.

Colleghi, consentite il regolare svolgimento dei lavori d’Aula. Sena-
trice De Petris, senatore D’Anna, fateci finire, per cortesia.

SCIBONA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIBONA (M5S). Presidente, colleghi, lo scorso sabato 4 ottobre, nel
corso di una conferenza stampa a Torino, i tecnici del movimento No Tav
hanno illustrato alcuni documenti ufficiali che smentiscono la dichiara-
zione del ministro Lupi e del commissario straordinario della nuova linea
Torino-Lione, l’archiettetto Virano.

Mentre i due ripetono continuamente che i lavori di realizzazione del
tunnel geognostico di Chiomonte termineranno il 31 dicembre 2015, il Mi-
nistero delle infrastrutture scrive come data finale il 2017.

Non basta. Un recente appalto europeo di LTF (la società mista
franco-italiana incaricata del lavoro) indica addirittura dicembre 2016.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 84 –

330ª Seduta 14 ottobre 2014Assemblea - Resoconto stenografico



Ad oggi, dopo quasi due anni di lavoro, è stato raggiunto il 17 per
cento dell’avanzamento lavori. È difficile che il restante 83 per cento
possa essere scavato in 15 mesi, e questo conferma le previsioni del Mi-
nistero e di LTF, smentendo assolutamente il Ministro e il commissario.

Le conseguenze del ritardo saranno gravi. Infatti la UE, che nel 2013
ha già ridotto il suo finanziamento a causa dei ritardi tecnici e amministra-
tivi, ha stabilito che pagherà soltanto le opere realizzate fino al 31 dicem-
bre 2015. Se – come è probabile – a quella data sarà eseguito solo il 50
per cento, il mancato introito sarebbe nell’ordine di 32-33 milioni di euro,
milioni che ricadrebbero interamente su Francia e Italia, a meno di abban-
donare l’opera a metà, presentimento che si fa sempre più pressante.

Inoltre, è notizia di oggi che il presidente della Commissione trasporti
del Parlamento europeo Michael Cramer ha dichiarato che non è assoluta-
mente detto che l’Europa cofinanzierà il 40 per cento della tratta tran-
sfrontaliera, perché l’opera non è prioritaria. Per l’Europa la priorità è
l’andamento Nord-Sud (ripeto Nord-Sud e non Sud-Nord) perché la parte
del Terzo valico non è comprensiva della grande rete Ten-T.

Quindi, non si capisce – poi sul Terzo valico ci sarebbe da parlare –
come andranno a finire questi lavori, compresi quelli del tunnel di base.

Poiché non è immaginabile che uomini di alto onore come il ministro
Lupi e il commissario Virano mentano consapevolmente, delle due l’una:
o ignorano i documenti ufficiali, che invece dovrebbero conoscere e veri-
ficare; oppure sono stati mal informati dai loro collaboratori. In entrambi i
casi, per salvaguardare almeno la loro stessa dignità, dovrebbero dimet-
tersi dai loro incarichi.

Consentitemi, però, ritornando sul Terzo valico, di sottolineare come
oggi, in Commissione, io e il collega Cioffi, ma anche la maggioranza,
abbiamo chiesto una audizione urgente per quanto riguarda il contratto
COCIV. Quattro giorni fa, infatti, durante l’alluvione di Genova, anche
a Fegino si è verificato un mezzo disastro, per fortuna senza morti: un
Frecciabianca è deragliato. Guardando le foto che si vedono nei vari siti
giornalistici, appena sopra il treno deragliato si vede il cantiere del Terzo
valico, con la dorsale di una collina appena disboscata.

Quindi, è lecito pensare che sia proprio quel disboscamento la causa
del deragliamento del treno e di questo vorremmo avere chiarezza. Ab-
biamo anche chiesto una audizione urgente del consorzio COCIV in Com-
missione.

Per la risposta scritta ad un’interrogazione

BOTTICI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI (M5S). Signor Presidente, mi spiace che alcuni soggetti
siano già usciti. (Commenti della senatrice Ferrara). Sı̀, soggetti.
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PRESIDENTE. Chiamiamoli colleghi. I «soggetti» lasciamoli stare.
(Applausi della senatrice Ferrara).

BOTTICI (M5S). Vorrei sollecitare una risposta ad alcune mie inter-
rogazioni che hanno per oggetto una serie di maltrattamenti in strutture
opache, che vanno dagli asili alle carceri, alle comunità per anziani. Mi
sembra che al Governo non interessi molto, anche perché ne ho presentate
molte ma ho ottenuto zero risposte.

Vorrei soffermarmi in particolare su uno scandalo che ha coinvolto la
comunità Il Forteto (e forse i toscani la conoscono). Mi domando come
mai il Ministro interrogato non senta la necessità e l’urgenza di rispondere
non tanto a me quanto a quei poveri cittadini che dichiarano di aver subito
violenze e torture nella comunità tanto cara a diversi politici italiani.

Nell’interrogazione 4-00543 mi è stato persino vietato, ricorrendo alla
famosa formula «prassi istituzionale», di elencare i nomi di illustri politici
italiani riportati nella relazione della Commissione di inchiesta sull’affida-
mento dei minori della Regione Toscana, che a pagina 44 recita: «Cia-
scuno vedeva» – si sta parlando di soggetti pubblici – «il suo singolo in-
nocuo rapporto. Fiesoli, però, intanto, in realtà gettava le fondamenta e co-
struiva le architravi per un autentico collasso istituzionale, un cortocircuito
nella terzietà a cui le istituzioni e i loro rappresentanti sarebbero stati chia-
mati dal loro ruolo: politici, magistrati (...). Per fornire un’idea di massima
del fenomeno tentiamo di ricostruire dalle testimonianze ascoltate un
elenco dei personaggi che, a vario titolo e con differenti modalità, passano
al Forteto: Edoardo Bruno, Piero Fassino, (...) Susanna Camusso, Rosi
Bindi, Livia Turco, Antonio Di Pietro (...), Claudio Martini, Riccardo
Nencini» e giù con un elenco di nomi. Continua la relazione: «Le frequen-
tazioni sono variamente declinate...

PRESIDENTE. Senatrice, deve concludere.

BOTTICI (M5S). ...si va da chi compie un passaggio in vista di pros-
sime elezioni giusto il tempo di qualche stretta di mano con fotografie, a
chi scrive prefazioni per le pubblicazioni editoriali che Il Forteto realizza
per osannare quell’esperienza. Persino il premier Renzi...

PRESIDENTE. Senatrice, deve concludere, aveva cinque minuti, al-
trimenti devo far intervenire il questore Bottici rispetto alla collega Bot-
tici.

BOTTICI (M5S). Mi sbatto fuori da sola dopo, non si preoccupi, Pre-
sidente. (Applausi dal Gruppo M5S).

È una questione che sta andando ormai avanti da anni. Nessuno dà le
risposte. Diversi politici hanno passato le porte del Forteto. Nessuno di-
fende questi soggetti che hanno subito gravi violazioni, tra cui torture.
Hanno perfino ricusato il giudice presidente della Corte.
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Il premier Renzi, nel 2011, ospitò il fondatore, cosiddetto «profeta»,
a Palazzo Vecchio, per un convegno sulla famiglia e questo soggetto, po-
chi giorni dopo, fu arrestato per maltrattamenti.

Attendo, quindi, una risposta immediata dal Governo alla mia inter-
rogazione e mi aspetto che la Commissione bicamerale per l’infanzia e
l’adolescenza si occupi immediatamente di questo caso, perché si corre
il rischio che vada tutto in prescrizione, e non è più consentibile. Basta!
(Applausi dal Gruppo M5S).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledı̀ 15 ottobre 2014

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

I. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22
agosto 2014, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia di contra-
sto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni
sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché
per assicurare la funzionalità del Ministero dell’interno (1637) (Ap-
provato dalla Camera dei deputati).

II. Votazione per l’elezione di un Senatore Segretario (voto a scrutinio se-

greto mediante schede con il sistema delle urne aperte) (nella seduta
pomeridiana).

La seduta è tolta (ore 21,44).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 2,25 del giorno 15-10-2014
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Allegato A

DOCUMENTO

Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2014
(Doc. LVII, n. 2-bis)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE ALLA RELAZIONE AI SENSI
DELL’ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 243,

DI CUI ALL’ALLEGATO II

(6-00062) n. 100 (14 ottobre 2014)

Zanda, Sacconi, Romano, Susta, Zeller

Approvata

Il Senato,

premesso che:

alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza
2014 è allegata la Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell’articolo
6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

la Relazione contiene la richiesta di attivazione dello scostamento
temporaneo dal percorso di convergenza verso l’Obiettivo di Medio Pe-
riodo (MTO) contenuto nel Documento di economia e finanza dello scorso
aprile;

tale scostamento si rende necessario a fronte del sostanziale dete-
rioramento delle previsioni di crescita, con conseguente rischio di defla-
zione, che si configura come un evento eccezionale;

se non si tenesse conto dell’eccezionalità della situazione risulte-
rebbe necessaria una manovra compresa tra 0,9 e 2,2 punti di PIL nel
2015, con un impatto fortemente recessivo sulla dinamica del PIL, dei
consumi delle famiglie e degli investimenti;

è, invece, opportuno adottare un sentiero di consolidamento che
tenga conto della perdurante contazione dell’economia;

preso atto della comunicazione inviata dal Governo italiano alla
Commissione europea:

autorizza il Governo, ai sensi dell’articolo 81, secondo comma,
della Costituzione e dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n.
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243, a dare attuazione a quanto indicato nella Relazione citata in pre-
messa.

PROPOSTE DI RISOLUZIONE ALLA NOTA DI AGGIORNAMENTO
DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2014

(6-00063) n. 1 (14 ottobre 2014)

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bignami

Preclusa

Il Senato della Repubblica,

esaminata la nota di aggiornamento del Documento di economia e fi-
nanza 2014 (DOC. LVII, n. 2-bis) ed i relativi allegati;

premesso che:

la nota di aggiornamento del DEF prende atto dell’errata valuta-
zione del Governo rispetto ai dati macroeconomici di previsione di cre-
scita del PIL atteso per il 2014 dallo 0,8 per cento, previsto nel DEF di
aprile di quest’anno, al -0,3 per cento per le mancate e totalmente insuf-
ficienti misure a sostegno del lavoro e dello sviluppo;

ad aggravare ulteriormente le giustificazione del Governo per l’er-
rata previsione di meno di cinque mesi or sono vi è la dichiarazione che le
condizioni di criticità economica protrarranno i loro nefasti effetti fino a
tutto il 2016 con conseguenze disastrose sulla situazione generale del
Paese, sulle condizioni sociali, occupazionali e di sviluppo economico;

la reazione del governo è stata di innalzare una "cortina fumogena"
spostando il dibattito sull’art.18 dello Statuto dei lavoratori e, più in gene-
rale, sulla ‘‘riforma’’ del mercato del lavoro, facendo scivolare sullo
sfondo il tema che oggi è al primo posto nell’agenda del paese: il peggio-
ramento del quadro macroeconomico nazionale e la sua relazione con i
vincoli imposti dal patto di bilancio europeo;

le uniche novità contenute nell’aggiornamento del DEF sono il
congelamento, di fatto, del fiscal compact, con l’ulteriore rinvio del pareg-
gio di bilancio al 2017 e l’indicazione di un obiettivo per il deficit attorno
al 3 per cento sia per il 2014 che per il 2015 (2,9 per cento). La volontà
espressa di perseguire una politica di bilancio meno restrittiva risulta di
per sé un elemento positivo, ma ciò che preoccupa fortemente è l’assoluta
mancanza di una definizione strategica organica e coerente di rilancio del-
l’economia italiana, dalle politiche industriali, alle politiche del lavoro, al
sostegno alla domanda;

l’Europa ha risposto alla crescente instabilità dei mercati finanziari
imboccando la strada dell’austerità. Non può comunque sfuggire il falli-
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mento dell’approccio degli ultimi anni che a partire dalla primavera 2010
ha visto il varo di programmi di riequilibrio dei conti pubblici pesantis-
simi, simultanei e concentrati in un lasso di tempo relativamente breve.
Il riequilibrio dei conti pubblici è avvenuto al prezzo di pesanti ricadute
economiche e sociali (catastrofiche, nel caso greco). La finanza specula-
tiva e i settori più ricchi della popolazione ne sono usciti rafforzati a spese
dei ceti popolari;

il 2014 non è stato l’anno della ripresa, come le previsioni stima-
vano, ma il terzo di recessione per l’economia italiana. Con questo prolun-
gamento, l’esperienza della crisi per il nostro Paese si conferma peggiore
di quella degli anni trenta. Un confronto storico sfavorevole che è condi-
viso con molte altre economie europee. Oggi come allora, la recessione ha
una sola causa: la caduta della domanda aggregata. Su questa avrebbero
dovuto intervenire le misure per la ripresa a livello europeo. Al contrario,
la politica economica adottata ha sospinto i paesi in una pericolosa trap-
pola di stagnazione e deflazione. Occorre che si cambi lo schema in
modo radicale, con l’impostazione di politiche monetarie e fiscali espan-
sive coordinate tra le economie europee;

ma le politiche dei singoli Paesi dell’UE, vincolati dai parametri
statistici e dalle procedure del Fiscal Compact, appaino come ingessate;

la nota di aggiornamento sembra certificare il fallimento delle po-
litiche governative riportando i dati in termini cumulati da cui risulta
come la caduta del PIL in Italia sia superiore rispetto a quella verificatasi
durante la grande depressione del ’29. La soluzione quindi, anche a detta
del Ministro dell’economia, non può essere che quella, per evitare l’avvi-
tamento in una pericolosa spirale di stagnazione e deflazione, di imboc-
care decisamente la strada della ripresa per scongiurare il rischio sempre
più reale di un allentamento nella tenuta del tessuto sociale e produttivo;

le misure fin qui adottate dal 2011 ad oggi dai diversi Governi, vi-
ceversa, hanno peggiorato notevolmente le finanze pubbliche del nostro
Paese, portando la nostra economia alla recessione, deprimendo i consumi
delle famiglie e aumentando notevolmente la disoccupazione, in partico-
lare quella dei giovani. Politiche analoghe sono state imposte in quasi tutti
i Paesi della UE;

le conseguenze di questa politica sono sotto gli occhi di tutti: oggi,
quasi 27 milioni di persone sono disoccupate nell’Unione Europea. La di-
soccupazione nell’eurozona è salita dal 7,8 per cento del 2008 al 12,1 per
cento del novembre 2013. In Grecia, dal 7,7 per cento al 24,4 per cento e
in Spagna dal 11,3 per cento al 26,7 per cento nello stesso periodo. In Eu-
ropa, i disoccupati con meno di 25 anni sono 4,5 milioni. Nella sola Italia,
la disoccupazione giovanile, secondo i recenti dati Istat ha toccato il 44,2
per cento;

in Italia nonostante si siano già succeduti tre differenti governi la
linea seguita è sempre la stessa: quella impostaci dalla BCE. L’attuale Go-
verno sta per altro cercando di accelerare l’attuazione delle indicazioni
contenute nella lettera dell’agosto 2011 della stessa BCE, per il momento
solo parzialmente realizzate. Anche se i dati confermano il non funziona-

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 91 –

330ª Seduta 14 ottobre 2014Assemblea - Allegato A



mento di quelle politiche imposte dalla UE la nota di aggiornamento del
DEF, persegue testardamente nell’applicazione di quelle stesse indica-
zioni;

l’unica variabile, come si è detto, è costituita dal tentativo di allen-
tare la morsa e di rinviare il pareggio di bilancio in termini strutturali al
2017, dopo un primo rinvio – peraltro non ancora avvallato dalla UE – al
2016. Mossa non particolarmente "coraggiosa" in quanto sia la nostra Co-
stituzione, che consente deroghe temporali in presenza del "verificarsi di
eventi eccezionali", che le regole dell’Unione Europea contemplano la
possibilità di deviazioni temporanee in presenza di riforme capaci di mi-
gliorare strutturalmente la competitività del paese e qualora si verifichi la
circostanza di un severo peggioramento dell’economia (art. 5 del Council
regulation 1466/97 del 7 luglio 1997 e art. 3 e 6 della legge n. 243/2012);

lo slittamento al 2017 del pareggio di bilancio non rappresenta una
vera sfida alla Commissione europea come lo è la decisione francese di
mantenere il deficit sopra il 4 per cento per i prossimi anni;

la Francia ha infatti dichiarato che non rientrerà nei limiti del de-
ficit del 3 per cento fino al 2017, l’Italia è vicina a sforarlo anche se con-
tinua ad affermare che lo rispetterà. La Banca centrale europea è da tempo
ben sotto all’obiettivo dell’inflazione al 2 per cento a cui è vincolata dal
suo mandato. La Germania è in surplus commerciale eccessivo. Tutte le
parti coinvolte sono in evidente difetto rispetto alle regole che si sono col-
lettivamente e consensualmente date;

tra accuse reciproche in un gioco in cui l’attribuzione della respon-
sabilità della crisi è sempre e regolarmente dell’«altro», si è finiti sull’orlo
di un suicidio collettivo. La Bce bacchetta i governi del Sud e del Nord: i
primi per le mancate riforme, i secondi, in particolare la Germania, perché
non si fanno motore di una ripresa della domanda attraverso un’espansione
di bilancio. I governi francese e italiano si lamentano di un rallentamento
inaspettato (inaspettato?) dell’economia;

i tedeschi accusano i Paesi che non hanno seguito la via del rigore
e delle riforme di non rispettare i patti. Ma, per una ragione o per l’altra,
tutti, alla fine, hanno infranto qualche regola;

un sistema in cui nessuno riesce a rispettare le regole va ripensato.
Le misure da attuare subito per rilanciare la domanda, al livello dell’U-
nione, sono chiare e se non ci fossero vincoli politici e gli interessi dei
centri finanziari da salvaguardare, si andrebbe dritti per quella strada.
C’è un largo consenso tra gli studiosi sul fatto che quando un’economia
è in pericolo di deflazione e appesantita dal debito bisogna attuare politi-
che di bilancio espansive (attraverso un taglio delle tasse o tramite un au-
mento della spesa) finanziate dalla Banca centrale;

il Trattato di funzionamento della UE (TFUE) all’articolo 126 de-
finisce eccessivo il disavanzo pubblico se il rapporto tra indebitamento e
PIL supera il 3 per cento (oltre che se il rapporto debito/PIL supera il 60
per cento). Se tale limite viene superato la sanzione più significativa che
l’UE potrebbe comminare al nostro Paese è quella di imporci un deposito
infruttifero presso la BCE costituito in due parti. Una fissa dello 0,2 per
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cento del PIL, e una variabile, pari allo 0,1 per cento del PIL per ogni
punto (o frazione di punto) di sfondamento del 3 per cento. Se il deficit
è pari al 4 per cento l’Italia dovrà pagare meno di 5 miliardi, rispetto
ai 45 miliardi che il 4 per cento di deficit nel triennio 2015-2017 ci ren-
derebbe disponibili;

i mercati non sembrano reagire negativamente alla decisione fran-
cese: all’indomani delle dichiarazioni del Ministro delle finanze i titoli di
stato sono stati piazzati con gli stessi tassi di interesse richiesti nelle aste
dei giorni precedenti. Probabilmente l’enorme liquidità fornita dalla mano-
vre della FED e della stessa BCE conosce qualche difficoltà a trovare im-
pieghi più renumerativi;

il rispetto rigoroso delle regole e del sottostare ai parametri imposti
dai trattati deve essere un comportamento seguito da tutti i partners euro-
pei, non sono ammesse eccezioni se non unanimemente concordate.
Stando a questo principio elementare non si comprende come la Germania
possa derogare ampiamente dal rispetto del parametro del surplus com-
merciale mentre da "bravo scolaretto" il Governo italiano sottolinea in
ogni occasione il rispetto del limite del 3 per cento nel rapporto debito/
Pil da parte dell’Italia;

per avviare a soluzione una crisi economico finanziaria dai disa-
strosi effetti sociali che dura ormai da più di otto anni, un periodo tal-
mente lungo che il sistema capitalistico non ha mai affrontato prima, è ne-
cessario adottare misure shock sul piano economico che mal si conciliano
con un misero allentamento della stretta di bilancio e il solo slittamento al
2017 del pareggio di bilancio. Ben altre sarebbero le soluzioni che però
trovano ostacoli insormontabili nelle troppo rigide ormai regole europee
non più al passo con la situazione profondamente cambiata e che richie-
derebbe una forte e reale flessibilità temporanea concordata, almeno sul
rispetto del rapporto deficit/Pil, per un reale rilancio economico e produt-
tivo salvaguardando nel contempo l’occupazione e i diritti fondamentali
del lavoro;

le proposte delineate nella nota di aggiornamento al DEF non
vanno in questa direzione con la necessaria decisione accentuando invece
misure che tendono alla demolizione del welfare, a partire dalla delega
alla controriforma del mercato del lavoro;

rispetto al deficit tendenziale al 2,2 per cento, la ‘‘forzatura’’ della
Nota che colloca il rapporto deficit/Pil al 2,9 per cento, nel 2015, libera
0,7 per cento punti di Pil, corrispondenti a circa 11 miliardi che saranno
sostanzialmente spesi in deficit. Va osservato comunque che l’Italia ha
"usufruito" di un inaspettato vantaggio nel settembre scorso con l’introdu-
zione a livello europee di nuove norme di revisione del PIL secondo i cri-
teri SEC 2010 (inclusione della ricchezza prodotta dalle attività criminali)
portando a quella data il rapporto deficit/Pil addirittura al 2,7 per cento;

si tratterebbe di risorse importanti quelle rinvenienti dall’ allenta-
mento della stretta fiscale, che già nel 2014 avrebbero potuto permettere
una ben più incisiva azione di rilancio da parte del governo e ancor più
permetterebbero di farlo nel 2015. Eppure, rischiano di essere solo indica-
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tori dell’ennesimo fallimento della politica italiana. Perché le potenziali
risorse 2014 sono state assorbite dalla recessione, dal mancato rispetto de-
gli obiettivi inizialmente previsti di risparmio pubblico e da interventi mal
progettati e peggio realizzati (ad esempio, è notorio che un bonus fiscale
qual è quello degli 80 euro, per avere un qualche effetto deve essere chia-
ramente percepito come permanente, non come una tantum, e che la sua
copertura non può derivare da tagli alla spesa pubblica, tagli che hanno
effetti recessivi, ma da una vera ridistribuzione del carico fiscale). Nella
Nota di aggiornamento si parla di rendere definitivi gli 80 euro, ma non
di ampliarne la platea, neanche a pensionati e autonomi, e nemmeno
con una redistribuzione del carico fiscale. Si parla di 5 miliardi per la ri-
duzione dell’Irap o dei contributi a carico delle imprese, tra i 4 e i 5 mi-
liardi per le misure inderogabili che riguardano gli ammortizzatori sociali
per 1,5 miliardi, fondi sociali, le missioni internazionali e detrazioni per
ristrutturazioni, 1 miliardo per la scuola, 1 per i comuni e regioni, mentre
già si prevedono almeno 3 miliardi per evitare che scattino clausole di sal-
vaguardia per risparmi mancati, come ad esempio il taglio lineare delle
agevolazioni fiscali, le cosiddette tax expenditures;

il Governo Renzi, per rassicurare Bruxelles – come peraltro è stato
per gli altri governi che l’hanno preceduto –prevede nella legge di stabilità
2015-2017 un’apposita maxi-clausola di salvaguardia automatica con la
quale il Governo si impegna ad assicurare il raggiungimento del saldo
strutturale di bilancio in pareggio dal 2017 aumentando le aliquote Iva
e le imposte indirette per un ammontare di 12,4 miliardi nel 2016, 17,8
miliardi nel 2017 e 21,4 miliardi nel 2018. La clausola se esercitata
avrebbe però un effetto recessivo pari allo 0,7 per cento del PIL nel trien-
nio 2016-2018 dovuta ad una contrazione complessiva di consumi ed in-
vestimenti per 1,3 punti del PIL;

la linea seguita fin qui dal Governo Renzi e dalla quale sembra
non derogare è costituita da una serie di annunci, il raggiungimento di
obiettivi parlamentari parziali e dallo spostamento nel tempo dei provve-
dimenti ritenendo sufficienti il raggiungimento di obiettivi simbolici per
ottenere più flessibilità dall’Europa. Un esempio tra tutti è la "creatività"
legata all’impatto della riforma del mercato del lavoro sulla crescita che
nel DEF viene stimata tra più 0,1 e 0,3 per cento del PIL;

il quadro programmatico predisposto dal Governo, quindi, da per-
seguire con gli interventi e le politiche che saranno iscritti nella legge di
Stabilità per il 2015 segue il seguente schema: uscita dalla recessione e
crescita del PIL pari a +0,6 per cento sul 2014; rapporto deficit/PIL in
calo a 2,9 per cento (-0,1 punti percentuali rispetto al 2014); disoccupa-
zione in calo al 12,5 per cento, ma sempre sopra il 12 per cento fino a
fine 2016; rapporto tra debito pubblico e PIL previsto al 131,6 per cento
per il 2014 e al 133,4 per cento per il 2015;

il pericolo corso dall’Italia se avesse già dovuto raggiungere il pa-
reggio di bilancio, come sconsideratamente si è voluto scrivere in Costi-
tuzione sotto ricatto della Troika, e che avrebbe portato il Paese ad avvi-
cinarsi tendenzialmente e inesorabilmente al fallimento, viene chiaramente
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evidenziato nella Nota di aggiornamento al Def nella parte in cui si sot-
tolinea che se non fosse stato ritardato il percorso per giungere al pareggio
di bilancio sarebbe stata necessaria una manovra pari allo 0,9 per cento
del PIL (del valore di circa 14-15 miliardi), che se attuata solo con tagli
di spesa avrebbe generato una minor crescita dello 0,3 per cento nel 2015
e dello 0,1 per cento nel 2016 con effetti negativi sugli investimenti (0,5
punti nel 2015) e sui consumi (0,1 nel 2015). Sempre nella Nota si sotto-
linea che se l’ammontare dei tagli per il 2015 fosse stato pari a 2,2 punti
di PIL, ovvero l’entità della manovra necessaria per rispettare anche la re-
gola del debito, l’impatto negativo sulla crescita sarebbe stato di 0,8 punti;

l’unico dato relativamente positivo previsto dalla Nota di aggiorna-
mento del Def è quello determinato dalla certificazione che nel 2014 la
minor spesa per interessi, grazie all’effetto spread, sarà di 5,9 miliardi ri-
spetto al previsto, e il risparmio sugli interessi sul debito ha compensato
una parte degli effetti della minore crescita economica. Nel 2015 le uscite
per interessi dovrebbero ridursi ulteriormente per circa 2,5 miliardi sul
2014;

nel DEF 2014 e nella Nota di aggiornamento si prosegue comun-
que nella politica dei tagli alla spesa pubblica e delle privatizzazioni, che
si pongono in controtendenza con l’allentamento dei vincoli di bilancio,
che di per sé produrrebbero effetti positivi sull’economia se non venissero
vanificati da scelte contraddittorie;

sul fronte delle privatizzazioni quest’anno l’obiettivo dello 0,7 per
cento del PIL, confermato per i prossimi due anni, non sarà centrato, in
quanto si stima una decrescita allo 0,4 per cento.

sul fronte dei tagli nel periodo 2014-2018 si prevede: una riduzione
delle spese per il personale del 12 per cento; una riduzione delle spese per
pensioni del 3 per cento; una riduzione degli investimenti pubblici, che
creano moltiplicatori importanti, del 12 per cento; infine una costante ri-
duzione della spesa primaria, il cosiddetto "Piano Cottarelli" cosı̀ ripartita:
6-7 miliardi nel 2014; 16 miliardi nel 2015, anche se si potrebbe ipotiz-
zare una riduzione inferiore del livello tra gli 8 e 9 miliardi in virtù dello
slittamento del pareggio del bilancio al 2017; 32 miliardi nel 2016; inoltre
sono previsti 3 miliardi di tagli alla sanità, 1,8 miliardi al trasporto pub-
blico locale e cosi via;

nella Nota di aggiornamento al DEF manca totalmente una politica
della domanda e degli investimenti pubblici, e di conseguenza, anche una
politica per il lavoro. Nel 2014 si prevede una contrazione del 2 per cento
della spesa per gli investimenti; nel 2015 è atteso un aumento del 1,5 per
cento, ‘‘ da promuovere in maniera coordinata con l’Unione europea’’.
Tale frase sibillina potrebbe far riferimento o al Piano Juncker, oppure
alla richiesta di esenzione dei co-finanziamenti nazionali dei Fondi euro-
pei dai saldi di finanza pubblica. Non si tratta quindi di una precisa e certa
indicazione ma di veri e propri desiderata che dovranno passare attraverso
autorizzazioni europee;

nel DEF e confermato nella Nota di aggiornamento, il ruolo dello
Stato sembra deliberatamente ridimensionato in quanto si prevedono mi-
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nori investimenti pubblici, riduzione della spesa sociale, contenimento del
lavoro pubblico, enfasi del mercato, privatizzazioni. Si tratta di una filo-
sofia di stampo liberista antitetica a quello di cui ci sarebbe bisogno: mag-
giore intervento e regia pubblica, maggiori investimenti pubblici, una
spesa pubblica intelligente e innovativa;

non è inoltre presente alcun piano di investimenti pubblici, che in
20 anni sono passati dal 3 per cento al 1,5 per cento del PIL: la nota di
aggiornamento al DEF 2014 non da’ alcun segno di inversione di tendenza
non ravvisandosi nessun accenno ad una benché minima e attendibile po-
litica industriale, di cui il paese avrebbe drammaticamente bisogno;

il DEF aggiornato delinea una legge di stabilità in sostanziale con-
tinuità con quelle passate e nella quale non si prevede:

alcuna misura di redistribuzione del carico fiscale, prevedendo in-
vece che la riduzione del costo del lavoro, consistente nel bonus di 80
euro e tagli all’Irap e ai contributi a carico delle imprese, che sarà coperta
quasi esclusivamente con i tagli alla spesa con effetti depressivi sul PIL;

alcuna riduzione del carico fiscale complessivo, prevedendo invece
che la pressione fiscale passi dal 43,3 per cento del 2014 al 43,6 per cento
del 2016 per poi ridursi al 43,3 per cento nel 2017 e al 43,2 per cento nel
2018;

che vengano neanche minimamente avviate politiche per la ricon-
versione ecologica dell’economia e per un nuovo modello di sviluppo più
sostenibile;

che una serie di cosiddette "partite di giro" tra redditi da lavoro,
come la riduzione delle agevolazioni fiscali per sostenere le spese di circa
2 miliardi, previste nel Jobs Act, per l’assegno ‘‘universale’’ di disoccupa-
zione, o tra la finanza degli Enti locali che potranno beneficiare dell’allen-
tamento di un miliardo del patto di stabilità interno nella misura in cui
cederanno per un miliardo le municipalizzate.

Si prevede inoltre: che dai tagli di competenza dei dicasteri dovreb-
bero arrivare non più di 3 miliardi (di cui solo 300 milioni dalla Difesa),
con un contributo della sanità tra i 700 milioni e il miliardo, soprattutto
sul versante dei beni e servizi; un nuovo giro di vite sulle forniture che
dovrebbe garantire complessivamente altri 2-2,5 miliardi. Nel mirino dei
tagli sembrano anche contemplate l’Inps e l’Inail, dai quali potrebbero ar-
rivare 300-500 milioni, oltre la conferma del blocco dei salari dei dipen-
denti pubblici che produrrà risparmi per 2,5 miliardi;

il DEF rimane quindi dentro la cornice dell’austerità caratterizzata
in modo significativo dalla flessibilità mercato del lavoro, dalle privatizza-
zioni e dai tagli;

vi è da osservare poi l’aspetto ‘‘creativo’’ del DEF legato all’im-
patto della riforma del mercato del lavoro sulla crescita: tra più 0,1 e
0,3 per cento del PIL. Se consideriamo il livello attuale di disoccupazione
che è pari a circa 6 milioni di lavoratori e quella plausibilmente ipotizza-
bile per il 2015, probabilmente non inferiore al 14 per cento, immaginare
una crescita dello 0,6 per cento del PIL nel 2015 rappresenta "un puro atto
di fede". Forte si affaccia il sospetto che la crescita ‘‘programmata’’ del
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PIL allo 0,6 per cento per il 2015 sia più che altro funzionale a costruire
un certo quadro di finanza pubblica più che una previsione con una qual-
che base scientifica;

il Governo nella Nota ribadisce che punterà tutto sulle riforme
strutturali: dal lavoro, alla Pubblica Amministrazione, passando per quelle
costituzionali e istituzionali. Un pacchetto di interventi che garantiranno, a
suo dire, una crescita del PIL di 3,4 punti nel 2020 e di 8,1 punti nel
lungo periodo. La sola riforma del lavoro dovrebbe produrre un ritocco
verso l’alto dello 0,1 per cento già nel 2015 cosı̀ come quella della Pub-
blica Amministrazione. Quanto all’andamento del PIL, la crescita è sti-
mata in un +1 per cento nel 2016 e nell’1,3 per cento nel 2017. Per il
2015 la nuova previsione dello 0,6 per cento (l’OCSE prevede + 0,1
per cento) potrebbe essere però ulteriormente rivista al ribasso.

Osservato inoltre che:

il quadro tendenziale a ‘‘legislazione vigente’’ cui si fa riferimento
prevalente nel DEF dà conto della situazione e dell’evoluzione della fi-
nanza pubblica in base alle norme già approvate e agli stanziamenti defi-
niti in modo permanente nel bilancio pubblico. Questo è generalmente
basso perché non è il quadro tendenziale a ‘‘politiche invariate’’ che dà
invece conto del fatto che vi sono spese non finanziate permanentemente
nel bilancio pubblico, bensı̀ rifinanziate di anno in anno o triennio in trien-
nio, cosı̀ come vi sono interventi portati avanti negli ultimi anni che go-
verno e ministeri intenderebbero riproporre. Ciò vuol dire che gran parte
dei fondi sociali non sono finanziati in modo definitivo, bensı̀ annual-
mente, dunque non entrerebbero nella legislazione vigente ma nelle poli-
tiche invariate; cosı̀ come i fondi per i rinnovi contrattuali nel pubblico
impiego. È quindi lecito ritenere che cosı̀ valga anche per le detrazioni
per lavori di ristrutturazione, cosı̀ come per gran parte dei fondi per gli
ammortizzatori sociali;

considerato che:

la politica macro-economica rimane la variabile decisiva per av-
viare la ripresa, che deve basarsi soprattutto su una forte ripresa della do-
manda aggregata e su di un piano ragionato e massiccio di investimenti
pubblici. Soltanto cosı̀ si possono determinare effetti positivi sulla quantità
e qualità dell’occupazione. Insistere per la preliminare attuazione di ri-
forme strutturali vuol dire ingigantire gli ostacoli alle riforme e aggravare
le condizioni dell’economia. Ostacoli a questa impostazione sono le regole
europee invecchiate e non più rispondenti all’eccezionalità della crisi at-
tuale, come il Fiscal Compact, e quelle che hanno strutturato sin dall’ini-
zio la filosofia di funzionamento dell’Unione:il Patto di Stabilità e Cre-
scita e, soprattutto, il divieto per la Banca centrale di finanziare diretta-
mente i debiti pubblici. Basterebbe trarre insegnamento dagli errori com-
piuti nell’uscire dalla crisi degli anni trenta per far divenire l’esito disgre-
gante di quell’esperienza un monito che chiami a iniziative ben più radi-
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cali e consistenti di quelle che sono attualmente in discussione nelle riu-
nioni europee;

nel Def presentato ad aprile erano contenuti errori econometrici,
anche nella nota di aggiornamento il quadro macroeconomico è sottovalu-
tato, costi e voci di spesa sono sottostimati o non compaiano, le coperture
sono incerte e ottimistiche, basandosi con un eccesso di fiducia sulle ri-
sposte dell’Europa alle richieste di ammorbidimento delle rigide regole
comunitarie di bilancio;

i dati dimostrano che la deregolazione del mercato del lavoro non
crea solo precarietà e perdita di diritti, ma anche perdita di produttività e
quindi perdita di capacità di crescita; questa svalutazione del lavoro che
andrà aggravandosi quando si dispiegheranno gli effetti nefasti della con-
troriforma del Jobs Act presuppone imprese di basso valore, che invece di
innovare scaricano tutti i costi della competizione internazionale sul costo
del lavoro; cosı̀ facendo ci si rassegna al declino industriale del nostro
Paese;

secondo i dati del Def di aprile, la produttività del lavoro avrebbe
conosciuto un salto dal 2014 in poi (+1 per cento del Pil nel 2014 e poi
ogni anno in media + 0,8 per cento del Pil). Si confermano ulteriormente
gli errori di valutazione del Governo di cinque mesi or sono, che non spie-
gava l’origine di tale crescita impetuosa della produttività, mentre era
chiaramente prevedibile la sua decrescita solo osservando i dati sulla di-
namica della produttività pari a ‘‘zero’’ dal 2000 al 2013 e non essendo
in presenza di un salto qualitativo nelle tecnologie produttive nel nostro
Paese, tale da poter pensare di provocare questi incrementi;

altre perplessità derivavano, già ad aprile, dal previsto boom degli
investimenti; intanto l’attuale produzione industriale registra un – 25 per
cento rispetto al 2007, non a caso, perché senza domanda si assiste ad
un crollo degli investimenti( infatti: 2008: - 3,7 per cento, 2009: - 11,7
per cento, 2010: + 0,6 per cento, 2011: - 2,2 per cento, 2012: - 8,0 per
cento, 2013: - 4,7 per cento); il Def di aprile prevedeva nel 2014 un in-
cremento degli investimenti del 2 per cento, e nel periodo 2014-2018
del + 16,2 per cento circa (investimenti durante il ‘‘boom’’ 2003-2007:
+ 7,2 per cento). Un altro errore clamoroso di valutazione operato dal Go-
verno, tanto più stridente ora che assistiamo anche per la Germania ad un
vero e proprio crollo della produzione industriale considerando il dato di
agosto che ha registrato un calo annualizzato peri al 2,8 per cento, dato
sensibilmente peggiore del 2,7 per cento del mese precedente e del -0,5
per cento stimato degli analisti;

anche con la nota di aggiornamento al Def 2014 il Governo ha
confermato la politica di totale disimpegno nei confronti di un’area del
paese, il Mezzogiorno, che con la sua produzione contribuisce ad un
quarto del PIL nazionale, dimostrando in tal modo di sottovalutare la di-
mensione nazionale e le ricadute della questione meridionale e l’impossi-
bilità per una nazione di mantenere la propria unità e coesione se parti di
essa procedono a velocità diverse, accentuando fra loro il disequilibrio;
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il documento è infatti privo di misure programmatiche di sviluppo
orientate verso quei territori che registrano una dinamica di crescita com-
plessivamente ancora debole rispetto a quella delle altre aree del Paese, e
risulta essere totalmente manchevole rispetto alle aspettative di quei terri-
tori, non fornendo alcuna indicazione strutturale e non individuando al-
cuna forma aggiuntiva di finanziamento per sostenere l’attuazione di un
improcastinabile piano straordinario per il Mezzogiorno che sia orientato,
in primis, all’adeguamento e allo sviluppo della sua rete infrastrutturale,
presupposto determinante per sfruttarne le potenzialità di piattaforma logi-
stica e di crocevia naturale degli scambi internazionali lungo le direttrici
Nord-Sud e Est-Ovest e per agevolare i flussi turistici, facendo in tal
modo candidare l’intera area, fisicamente e storicamente proiettata nel
Mediterraneo, a zona di libero scambio;

anche le molto ottimistiche previsioni del Def sull’aumento dei
consumi delle famiglie nel periodo 2014-2018, dell’ordine del 5,6 per
cento, rappresentano un clamoroso errore di valutazione del Governo su
di un periodo di soli 5 mesi, nel quale non ha minimamente tenuto conto
dell’impatto sulla crescita delle manovre restrittive indicate come i tagli
alla spesa per il personale, alle pensioni e agli investimenti pubblici;

gli effetti sociali ed economici delle politiche di austerità stanno
compromettendo anche gli obiettivi di consolidamento fiscale, a partire
dalla riduzione del debito che continua, infatti, ad aumentare;

particolarmente grave sembra la quasi totale assenza di interventi
organici e risolutivi nel decisivo settore della scuola e della formazione.
Considerando inoltre che nel 2013 i tagli al comparto istruzione hanno
comportato una riduzione degli stipendi e la riduzione del numero dei di-
pendenti nella PA. Il settore che più ha contribuito alla causa dell’austerità
programmata è stato appunto la scuola dove i contratti di lavoro non ven-
gono rinnovati dal 2010. Il blocco è stato prolungato da Letta e Sacco-
manni fino al 2015, poi confermato da Renzi e Padoan. Sulla base di que-
sta programmazione, i fondi per la scuola sono destinati a scendere dello
0,7 per cento, verranno stabilizzati nel triennio successivo, per iniziare a
crescere di un microscopico 0,3 per cento a partire dal 2018. Considerata
l’incertezza che regna sovrana sulla spesa pubblica, non è detto che queste
previsioni verranno rispettate. In realtà, quello preventivato non è un "au-
mento" della spesa per il personale, bensı̀ solo l’effetto dell’attribuzione
dell’indennità di vacanza contrattuale per il triennio successivo 2018-
2020. A oggi, questa indennità resta ancora bloccata e non verrà restituita.
La scuola si conferma uno dei settori più colpiti del pubblico, insieme alla
sanità. La spesa per il funzionamento ordinario di scuole, università o enti
di ricerca è passata da 1,11 miliardi del 2011 a 0,95 del 2013 e non è de-
stinata a crescere nonostante i vari annunci di Renzi sull’edilizia scola-
stica;

il cosiddetto Decreto ‘‘Sblocca Italia’’ varato dal Governo Renzi, il
13 settembre scorso, condanna il Belpaese all’arretratezza di un’economia
basata sul consumo intensivo di risorse non rinnovabili e concentrata in
poche mani. Si arriva al paradosso – sostiene l’appello ai parlamentari
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dei comitati e delle organizzazioni ambientaliste - che le produzioni agri-
cole di qualità, il nostro paesaggio e i tanti impianti e lavorazioni che non
provocano inquinamento, compresi quelli per la produzione energetica da
fonti rinnovabili quando realizzati in maniera responsabile e senza ulte-
riore consumo di territorio, non sono attività strategiche a norma di legge.
Lo sono, invece, i pozzi e l’economia del petrolio che, oltre a costituire
fonti di profitto per poche multinazionali, sono causa dei cambiamenti cli-
matici e di un pesante inquinamento;

mentre il mondo intero sta cercando di affrancarsi da produzioni
inquinanti, il Governo Renzi per i prossimi decenni intende avviare la no-
stra terra su un binario morto dell’economia. Eppure l’industria petrolifera
non ha portato alcun vantaggio ai cittadini ma ha costituito solo un aggra-
vamento delle condizioni sociali ed ambientali rispetto ad altre iniziative
legate ad un’economia diffusa e meno invasiva;

le grandi opere con il loro insano e corrotto ‘‘ciclo del cemento’’
continuano ad essere il mantra per questo tipo di ‘‘sviluppo’’ mentre interi
territori aspettano da anni il risanamento ambientale. Chi ha inquinato
deve pagare. Servono però bonifiche reali, non affidate agli stessi inquina-
tori e realizzate con metodi ancora più inquinanti. L’esatto opposto delle
recenti norme con cui si cerca di mettere la polvere tossica sotto al tap-
peto;

questo provvedimento si configura come un primo passaggio pro-
pedeutico alla piena realizzazione del piano complessivo di privatizza-
zione e finanziarizzazione dell’acqua e dei beni comuni che il Governo
sembra voler definire compiutamente con la legge di stabilità;

all’interno della Nota non vi è nessun accenno ad una politica
energetica e ambientale che garantisca il forte impegno dell’Italia per
un’economia e una società low carbon, tale da garantire un’azione effi-
cace di contrasto dei cambiamenti climatici attraverso obiettivi di ridu-
zione dei gas-serra e di spinta verso una economia a impatto sostenibile
che incentivino in maniera decisa lo sviluppo delle fonti rinnovabili e gli
interventi di efficienza energetica a livello nazionale. Il governo continua
a mostrarsi sordo agli avvertimenti lanciati dal recente rapporto IPCC in
Europa, secondo il quale la regione mediterranea è quella che risentirà
più di tutte dei cambiamenti climatici a causa dei notevoli impatti attesi
sul turismo, sull’agricoltura, sulle attività forestali, sulle infrastrutture,
sull’energia e sulla disponibilità di acqua che costituirà il fattore limi-
tante per la produzione agricola. Sono in aumento i rischi di inonda-
zioni, di erosione costiera e di danni alle infrastrutture già con l’attuale
livello di climate change (+0.61 ºC rispetto al periodo preindustriale)
mentre le misure di mitigazione possono ridurre il rischio entro limiti
accettabili;

nella Nota di aggiornamento c’è solo un vago riferimento, en pas-
sant, alla strategia di Europa 2020 e solo in riferimento all’utilizzo dei
Fondi europei per il ciclo 2014-2020. La strategia Europa 2020 che
mira a una crescita che sia: intelligente, grazie a investimenti più efficaci
nell’istruzione, la ricerca e l’innovazione; sostenibile, grazie alla decisa
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scelta a favore di un’economia a basse emissioni di CO2; e solidale, ossia
focalizzata sulla creazione di posti di lavoro e la riduzione della povertà, e
che s’impernia su cinque ambiziosi obiettivi riguardanti l’occupazione,
l’innovazione, l’istruzione, la riduzione della povertà e i cambiamenti cli-
matici/l’energia, non costituisce per il Governo Renzi l’asse fondamentale
della propria politica economico-sociale che invece fa riferimento alla
nota lettera della BCE del 5 agosto 2011;

in sintesi, dalla Nota di aggiornamento del DEF 2014 non emerge
nessuna idea su come tirare fuori il Paese da questa situazione caratteriz-
zata dalla recessione, dalla deflazione e dalla disoccupazione di massa,
tant’è che in buona sostanza si delinea una legge di stabilità 2015-2017
di galleggiamento;

considerato inoltre che:

dalla crisi si esce solo con la fine delle politiche di austerità, con
politiche espansive ed un nuovo intervento dello Stato e, nell’immediato,
in particolare, si dovrebbe operare uno scorporo di alcune tipologie di
spese e di investimenti dal calcolo dei saldi validi al fine del rispetto
del Patto di stabilità e crescita. Tale scorporo, più volte proposto da auto-
rità politiche ed esperti economici in Italia e in Europa, permetterebbe una
ripresa della domanda pubblica che è necessaria – in assenza di un’ade-
guata dinamica della domanda per consumi, investimenti ed export –
per condurre l’economia fuori dall’attuale depressione. Gli investimenti
nei suddetti settori sono rilevanti in primo luogo per gli effetti aggregati
sull’economia, che vedrebbe un aumento del Pil e quindi un migliora-
mento degli indicatori di sostenibilità del debito. In secondo luogo, l’inve-
stimento in tali settori condurrebbe l’Italia ad avvicinarsi in misura signi-
ficativa agli obiettivi di Europa 2020 in una varietà di campi sociali e am-
bientali;

impegna il Governo:

in considerazione del persistere, anzi dell’aggravarsi degli effetti
del ciclo economico negativo che si protrae ormai da troppi anni, senza
che si intravveda una soluzione nel breve periodo, a predisporre una ma-
novra per triennio 2015-2017 – seguendo l’esempio francese - che preveda
un congruo indebitamento a sostegno di una seria e condivisa programma-
zione di politiche di sviluppo sostenibile e per il lavoro, attraverso il su-
peramento di un punto percentuale del limite del 3 per cento nel rapporto
deficit/Pil;

a destinare le risorse che ne risulterebbero, pari a circa 45 miliardi
nel triennio considerato, insieme ad altre risorse nazionali, ad un Piano na-
zionale per il lavoro che preveda misure per creare da subito centinaia di
migliaia di posti di lavoro. Lo Stato deve diventare datore di lavoro di ul-
tima istanza attraverso la messa in opera di un Programma Nazionale spe-
rimentale triennale di interventi pubblici, un Green New Deal italiano.
L’asse di un Piano per il lavoro, deve consistere innanzitutto nella messa
in sicurezza del nostro territorio e degli edifici scolastici, la cura e la va-
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lorizzazione del paesaggio e dei beni culturali, il rilancio di un’agricoltura
multifunzionale, la riqualificazione delle città, l’efficienza energetica degli
immobili, l’innovazione tecnologica, la riforma e il rinnovamento della
PA e del welfare, l’innovazione e la sostenibilità delle reti (trasporti, ener-
gia, digitalizzazione del Paese,...);

a mettere in essere interventi e riforme finalizzate ad accrescere il
tasso di competitività del nostro tessuto imprenditoriale, presupposti questi
per salvaguardare e rilanciare l’occupazione, interventi capaci di innalzare
il contenuto tecnologico e di conoscenza del sistema imprenditoriale ita-
liano, in grado di generare valore aggiunto ed occupazione;

prevedere, nell’ambito della politica industriale nazionale, modalità
per un intervento pubblico al fine di salvaguardare gli asset strategici, sti-
molare le innovazioni e la ricerca, facilitare la riconversione ecologica
dell’apparato produttivo, garantire i livelli occupazionali, traendo ispira-
zione dal meglio dell’esperienza storica dell’IRI;

a sostenere negli organismi europei la posizione del Governo fran-
cese per il superamento temporaneo del tetto dell’indebitamento del 3 per
cento, e cogliere l’occasione per una verifica ed una profonda riforma del
Fiscal compact, del Six pact e delle altre disposizioni fiscali contenute nei
Trattati europei;

ad impegnarsi in Europa per ottenere la moratoria, per almeno un
quinquennio, sull’applicazione delle misure obbligatorie di abbassamento
del debito prevista dal fiscal compact nonché la modifica delle modalità
di calcolo dei saldi corretti per il ciclo che penalizzano soprattutto Paesi
come il nostro in prolungata recessione;

a proporre una Conferenza sul debito che ricalchi quanto deciso
nel 1953 sulla Germania, cui vennero condonati i debiti di guerra, preve-
dendo la rinegoziazione del debito che eccede il 60 per cento del Pil;

a proporre un Piano Europeo per l’Occupazione (un green new
deal continentale) il quale stanzi almeno 300 miliardi di euro con risorse
pubbliche nuove ed aggiuntive rispetto a quelle già previste per dare oc-
cupazione a 5-6 milioni di disoccupati o inoccupati (di cui un milione in
Italia): tanti quanti sono quelli che hanno perso il lavoro dall’inizio della
crisi, dando priorità a interventi che rispettano il diritto ad un ambiente
sano e integro, al contrario di quanto fanno molte grandi opere che deva-
stano il territorio e che creano poca occupazione, agevolando la transi-
zione verso consumi drasticamente ridotti di combustibili fossili, la crea-
zione di un agricoltura biologica e multifunzionale, il riassetto idrogeolo-
gico dei territori, la valorizzazione non speculativa del patrimonio arti-
stico, il potenziamento dell’istruzione e della ricerca, la messa in sicurezza
degli edifici scolastici, la riqualificazione delle città, l’efficienza energe-
tica degli immobili, l’innovazione tecnologica, la riforma e il rinnova-
mento della PA e del welfare, l’innovazione e la sostenibilità delle reti
(trasporti, energia, digitalizzazione del Paese, etc.);

a scorporare nel bilancio delle Pubbliche amministrazioni gli inve-
stimenti pubblici in opere di piccole e medie dimensioni, a grande assor-
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bimento di lavoro, relativi ai settori sottoelencati dal computo dell’indebi-
tamento netto delle PP.AA. rilevante per i vincoli dei Trattati europei:

a) pubblica istruzione, università, ricerca;

b) messa in sicurezza degli edifici scolastici;

c) riqualificazione delle periferie attraverso piani di recupero;

d) interventi di salvaguardia dell’assetto idrogeologico dei terri-
tori;

e) recupero, salvaguardia e sviluppo del patrimonio artistico e
ambientale;

f) interventi di risanamento delle reti di distribuzione delle acque
potabili;

g) potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare ri-
guardo al pendolarismo ragionale e al trasporto su ferro;

h) interventi di risparmio energetico attraverso l’utilizzo delle
energie rinnovabili;

a verificare in parallelo la possibilità che tali investimenti – da rea-
lizzarsi anche negli altri paesi dell’Eurozona – siano finanziati a livello
europeo per consentire all’insieme dell’Unione di uscire dal ristagno eco-
nomico proponendo:

a) la concessione di crediti da parte della Bce al tasso d’inte-
resse più basso, riservata a istituzioni finanziarie pubbliche – in Italia la
Cassa Depositi e Prestiti – impegnate a realizzare il programma di inve-
stimenti pubblici necessario all’uscita dalla crisi;

b) l’emissione di titoli garantiti dall’Eurozona finalizzati alla
realizzazione di tali investimenti (eurobond);

c) l’emissione di liquidità in modalità non convenzionali da
parte della Bce a copertura di tale programma d’investimenti;

a prevedere adeguamenti pensionistici, a partire dalle fasce più de-
boli, al fine di un aiuto e un sostegno concreti per fronteggiare i continui
aumenti delle tariffe e dell’imposizione fiscale diretta e indiretta;

ad escludere categoricamente qualsiasi intervento sulle pensioni
tanto meno su quelle impropriamente definite "d’oro" relative a redditi
che non superano i duemila e cinquecento euro netti mensili;

a modificare la controriforma delle pensioni Fornero e risolvere il
problema per tutti i cd. ‘‘esodati’’, ad iniziare dai 4.000 dipendenti scola-
tici (‘‘quota 96’’) che da oltre due anni chiedono di poter accedere al trat-
tamento pensionistico sia di vecchiaia che di anzianità, in merito ai quali
la Risoluzione 8-00042 approvata dalle Commissioni V e XI della Camera
impegnava il Governo a reperire, nell’ambito del DEF 2014, le risorse ne-
cessarie e tutt’ora disattesa;

a sostenere con determinazione la politica dell’UE perché si impe-
gni entro l’inizio del 2015 a realizzare una riduzione dei gas serra al di
sotto del 40 per cento rispetto ai limiti del 1990, nell’ambito dei negoziati
internazionali per un nuovo accordo mondiale sul clima, che si conclude-
ranno a Parigi alla fine del 2015;
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a prevedere una efficacie strategia nazionale di adattamento ai
cambiamenti climatici attraverso la immediata elaborazione di piani di mi-
tigazione che siano adeguati alle ultime conoscenze in materia di emis-
sioni di gas serra e di mezzi per contenere l’incremento della temperatura
media del pianeta contenute nell’ultimo rapporto IPPC sui cambiamenti
climatici;

a garantire che il piano energetico nazionale preveda la centralità
delle fonti energetiche rinnovabili e che le linee guida e le incentivazioni
in esso contenute siano coerenti e conformi con le reali esigenze del
Paese, attraverso la necessaria modifica della Strategia Energetica Nazio-
nale (SEN) per adeguarla agli obiettivi definiti, anche a livello europeo,
nonché al sostegno, con mezzi idonei ed efficaci, dell’innovazione tecno-
logica nel campo della produzione di energia da fonti rinnovabili; aumen-
tando contestualmente gli sforzi per una maggior efficienza energetica da
parte del comparto privato, del comparto pubblico e del comparto indu-
striale;

ad intervenire comunque, in considerazione della pesante crisi in
cui è immerso il nostro Paese, oltre al Piano per il lavoro di cui sopra,
con le seguenti misure nazionali per uscire dalla recessione e promuovere
un modello di politica economica che faccia leva prioritariamente sullo
sviluppo della domanda interna e rilanci l’occupazione:

1) il pieno utilizzo delle somme relative al Quadro di Coesione e
Sviluppo 2014-2020 pari circa 84 miliardi;

2) la redistribuzione del peso fiscale dai redditi bassi alle rendite
ed ai patrimoni che avrebbe un benefico effetto espansivo;

3) l’utilizzo dei fondi della CDP che potrebbero finanziare un
programma di «piccole opere» di investimenti degli enti locali, restando
fuori dal bilancio consolidato delle pubbliche amministrazioni valido per
il calcolo dell’indebitamento netto;

4) la revisione del Patto di stabilità interno per consentire gli in-
vestimenti degli enti territoriali;

5) interventi sulle emergenze sociali quali la proroga delle CIG e
delle mobilità in deroga, il rinnovo dei contratti per i precari della PA im-
piegati in servizi;

6) la definizione di interventi prioritari di politica industriale,
concernenti l’innovazione e la ricerca;

7) ad approvare un ambizioso piano per la messa in sicurezza
del territorio italiano, in termini di sicurezza geologica, idrogeologica ed
agroalimentare, in grado di tutelare il territorio ed i suoi abitanti e svilup-
pare un comparto industriale con potenzialità di volano per l’economia na-
zionale e elevata qualificazione degli operatori anche per i mercati esteri;

8) la previsione di un reddito minimo garantito per i soggetti di-
soccupati, precariamente occupati o in cerca di prima occupazione;

9) ridurre le spese con le seguenti misure:

a) revisione delle priorità della legge obiettivo (ossia le grandi
opere pubbliche): investire le limitate risorse pubbliche disponibili in
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opere infrastrutturali che siano realizzabili in tempi certi e con modalità
sostenibili, sia in termini di vincoli di bilancio, che, soprattutto, dal punto
di vista ambientale e sociale, procedendo innanzitutto a riequilibrare le ri-
sorse di provenienza pubblica tra quelle destinate alla costruzione di
grandi opere e quelle devolute ad un programma di opere pubbliche di
piccole e medie dimensioni, con particolare riferimento ad interventi di
manutenzione in ambito stradale e ferroviario;

b) riduzione delle spese militari a partire delle spese per si-
stemi d’arma (Fregate FREMM e F35); fine della missione militare in Af-
ghanistan;

c) chiusura dei Centri di identificazione ed espulsione (CIE);

d) uso di software open source per le pubbliche amministra-
zioni;

e) riduzione dei costi della politica riducendo i livelli di go-
verno, le auto blu, riducendo il numero dei membri dei CdA delle società
partecipate e contenendo la proliferazione dei servizi «esternalizzati», ri-
ducendo drasticamente le consulenze, provvedendo altresı̀ alla revisione
dei compensi per bi manager ed i rappresentanti politici, ecc... ;

a ripensare la ‘‘questione meridionale’’ ricollocandola fattivamente
al centro dell’agenda politica come parte di un progetto organico, sistema-
tico e generale per lo sviluppo e la crescita dell’intero sistema paese, an-
che recuperando, se non si vuole correre il rischio di una desertificazione
industriale, quella logica industriale che ha ispirato le politiche di inter-
vento straordinario per il Mezzogiorno del dopoguerra;

a ridefinire una strategia che migliori l’efficienza delle misure di
sviluppo per il Mezzogiorno ponendo maggiore attenzione che nel passato
alla qualità delle politiche ordinarie come fattore di sviluppo: sanità e as-
sistenza, istruzione e formazione, giustizia e sicurezza;

a sviluppare il sistema delle telecomunicazioni ed a provvedere al-
l’ottimizzazione delle linee ferroviarie del Sud, in particolare di quelle ca-
paci di ottimizzare il trasporto pubblico locale, anche al fine di trasferire il
trasporto di merci e passeggeri dalla gomma al ferro;

ad intensificare gli investimenti nel settore della sostenibilità am-
bientale nel Mezzogiorno, anche attraverso il ricorso alle energie alterna-
tive, alla difesa del suolo ed il recupero dei centri storici delle città, fron-
teggiando al tempo stesso l’emergenza rifiuti e l’ emergenza idrica;

ad introdurre nel nostro sistema tributario, valutati i profili di com-
patibilità con la disciplina dell’Unione europea, la fiscalità di vantaggio a
regime per promuovere l’aggregazione tra le imprese operanti nel Mezzo-
giorno, al fine di favorire lo sviluppo del tessuto produttivo meridionale
puntando sul rafforzamento dei legami di rete e cooperazione;

ad incentivare nel Mezzogiorno, anche introducendo nel sistema
tributario a regime forme di fiscalità di vantaggio, la creazione di distretti
industriali, sistemi produttivi locali e reti di piccole e medie imprese per
migliorare le produttività, il tasso di innovazione e il livello di apertura

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 105 –

330ª Seduta 14 ottobre 2014Assemblea - Allegato A



internazionale delle imprese che, singolarmente, non possiedono le capa-
cità di rischio e di investimento necessarie;

a prevedere un piano per un impegno straordinario per sconfiggere
la criminalità organizzata e tutti quei fenomeni di illegalità, dal lavoro
sommerso alla microcriminalità, che determinano un ambiente sfavorevole
agli investimenti ed allo sviluppo;

sul terreno fiscale:

a) a rafforzare le misure di contrasto all’evasione; a prevedere mi-
sure, anche sperimentali, di contrasto di interessi al fine di far emergere
lavoro nero ed evasione fiscale e contributiva,

b) a prevedere una redistribuzione del carico fiscale dai redditi da
lavoro, dal costo del lavoro per le imprese e dalla prima casa alle rendite
ed ai patrimoni mediante le seguenti misure:

- la riforma del catasto e il superamento dell’arretratezza del si-
stema di attribuzione delle rendite catastali;

- l’aumento della progressività dell’imposta sui redditi delle per-
sone fisiche (IRPEF) prevedendo un’ulteriore aliquota per i redditi com-
plessivi lordi che superano i 90 mila euro annui;

- l’incremento delle detrazioni per lavoro dipendente e carichi fa-
miliari e degli assegni familiari;

- l’alleggerimento graduale a favore delle piccole e medie imprese
del carico fiscale sui fattori di produzione;

ad attuare, infine, nel corso della legislatura, le seguenti indispen-
sabili riforme:

a) promuovere e sostenere una rapida approvazione di una legge
efficace per contrastare i conflitti di interessi;

b) ripristinare e rafforzare il controllo di legalità in tutto il ciclo
economico pubblico e privato in cui tracciabilità e prescrizione sulla rego-
larità dei procedimenti siano assunti come punti di forza nella lotta alle
mafie; limitare le condotte penalmente rilevanti ai fatti realmente gravi
e punire con adeguate sanzioni amministrative le condotte illecite che
non creano danni o allarme sociale; procedere ad interventi incisivi sulla
struttura e i tempi del processo civile, rinforzando inoltre gli strumenti di
mediazione non obbligatoria e di risoluzione stragiudiziale delle contro-
versie;

c) promuovere una legge sulla rappresentanza sindacale; abolire
l’articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138; ritirare le disposi-
zioni sui contratti a tempo determinato e sull’apprendistato di cui al de-
creto legge n. 34/ 2014, ripristinare la legge n. 188/2007, di contrasto al
fenomeno delle dimissioni in bianco;

d) innalzamento dell’obbligo scolastico a 18 anni, contrasto alla
dispersione scolastica specie nel Mezzogiorno; politica del diritto allo stu-
dio; incrementare, nell’ambito del piano nazionale della ricerca, l’indica-
zione di misure volte al raggiungimento degli obiettivi europei relativa-

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 106 –

330ª Seduta 14 ottobre 2014Assemblea - Allegato A



mente alla percentuale di PIL, che dovrebbe raggiungere il 3 per cento en-
tro il 2020, da investire nella ricerca e nello sviluppo;

e) ripublicizzazione del servizio idrico, riorganizzazione dei ser-
vizi pubblici locali per bacini di utenza;

f) rafforzare il Fondo centrale di garanzia per consentire mag-
giori finanziamenti alle PMI; stabilire limiti alla distribuzione dei divi-
dendi e dei bonus a manager ed amministratori; introdurre il divieto delle
vendite allo scoperto, regolamentare l’utilizzo dei derivati; adottare ogni
iniziativa utile alla netta separazione tra le banche d’affari e le banche
commerciali;

g) sviluppo di un vero programma di edilizia abitativa che ponga
al centro l’offerta di alloggi di edilizia residenziale da destinare alle cate-
gorie sociali svantaggiate nell’accesso al libero mercato degli alloggi in
locazione; provvedere a un congruo rifinanziamento della legge 431/
1998 per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per le fasce
sociali più disagiate;

h) rifinanziamento del Fondo rotativo per il finanziamento delle
misure finalizzate all’attuazione del Protocollo di Kyoto;

i) a garantire nella Legge di stabilità 2015 l’impegno minimo di
aumento dei fondi alla cooperazione allo sviluppo nell’ordine del 10 per
cento annuale come previsto dal DEF 2013 e confermato dal DEF
2014, per proseguire nel riallineamento dell’Italia alla media dei Paesi
Ocse;

j) rifinanziamento su base triennale del Fondo per la non auto-
sufficienza, incrementando le risorse ad esso assegnate, attualmente del
tutto inadeguate, ed incrementare le risorse assegnate al Fondo per le po-
litiche sociali, e più in generale, reintegrare i tagli alle risorse per le po-
litiche socio-assistenziali e di sostegno alla famiglia;

k) incrementare le somme a disposizione del "Fondo per le vit-
time dell’amianto" previsto dalla Legge finanziaria 2008 (Legge 24 di-
cembre 2007, n. 244, art. 1 commi 241-246);

l) rimettere al centro la cultura, la bellezza e i beni culturali e
paesaggistici per favorire la crescita sociale ed economica del Paese.
Gli interventi devono riguardare politiche efficaci ed efficienti di tutela,
promozione, fruizione e gestione sostenibile del patrimonio culturale ita-
liano; ma anche l’investimento nella produzione culturale e creativa attra-
verso una progettazione strategica che coinvolga Stato, enti locali, opera-
tori del settore e imprese;

m) affrontare in modo deciso l’intera materia relativa all’attua-
zione dell’Agenda digitale, intervenendo con un’iniziativa normativa ad
hoc, cosı̀ da dare finalmente esecuzione ad una serie di procedure di rile-
vanza essenziale per lo sviluppo e la competitività del nostro Paese, non-
ché a definire stabilmente la governance relativa all’attuazione dell’A-
genda digitale italiana, rendendo pienamente operativi i vertici degli orga-
nismi ad essa preposti.

n) adottare immediati strumenti di contrasto alle delocalizzazioni
delle attività produttive ed alla risoluzione delle crisi industriali attraverso
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l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e presieduta
dal Presidente del Consiglio dei ministri di una cabina di regia nazionale
sulla crisi d’impresa che preveda la partecipazione del Governo, di tutte le
forze sociali e politiche, nonché degli altri soggetti coinvolti (principal-
mente il sistema delle banche e l’amministrazione fiscale) che abbiano
il compito di individuare strumenti e soluzioni adeguate alla drammaticità
della situazione economiche che affligge le imprese italiane.

(6-00064) n. 2 (14 ottobre 2014)

Centinaio, Comaroli, Tosato, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Candiani,

Consiglio, Crosio, Divina, Munerato, Stefani, Stucchi, Volpi

Preclusa

Il Senato,

premesso che:

la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, al
pari con i rapporti dei principali organismi di analisi economica nazionali
ed internazionali, definiscono un quadro di chiaro peggioramento di tutti i
dati della nostra economia e, per stessa ammissione del Governo, di un
Paese che non dà segnali di ripresa né miglioramento da nessun punto
di vista, sconfessando chiaramente i "peccati di ottimismo" dell’attuale e
dei precedenti Governi;

l’Italia e l’Europa sono bloccate e i parametri che possono dare in-
dicazioni relativamente a consumi, fiducia, iniziativa e capacità di rea-
zione di persone ed imprese sono modificati in profondità;

in soli sei mesi il Governo Renzi ha dovuto correggere al ribasso la
previsione del PIL addirittura di un punto percentuale (da +0,8 a -0,3), at-
testando alternativamente una superficiale sottovalutazione della situa-
zione, una incapacità di comprensione dello scenario, o una dolosa narra-
zione non veritiera della realtà;

a dispetto delle promesse in merito alla revisione della spesa, che
avrebbe dovuto determinare risparmi per 32 miliardi in tre anni a partire
dal 2014, la legge di stabilità e alcuni decreti approvati nell’anno in corso
hanno previsto di impegnare tali risparmi per generare nuova spesa; all’in-
domani dell’abbandono da parte del quarto commissario alla spending re-
view, nessun risparmio mirato è stato attuato ed anzi le maggiori spese do-
vranno essere coperte con tagli lineari;

la Nota di aggiornamento al DEF prevede un aumento del deficit,
che si ripercuoterà inevitabilmente sul già ingente debito pubblico; come
ammette lo stesso Governo, ciò sarebbe reso possibile da un deficit che
oggi, dopo anni di tagli che hanno bloccato il Paese e anche per ricalcolo
statistico, si attesterebbe al 2,2 per cento del PIL, a fronte del 2,9 per
cento accettabile per l’Europa;
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elemosinare decimi di punto percentuale da parte di commissari-
burocrati di un’Unione europea che nulla ha saputo fare per tutelare i pro-
pri cittadini da una crisi economica di natura inizialmente esogena e finan-
ziaria appare inadeguato e profondamente ingiusto nei confronti di per-
sone, famiglie ed imprenditori che quotidianamente sperimentano disoccu-
pazione, impoverimento, taglio di servizi anche socio sanitari, fallimenti,
sfiducia, e paura; come suggeriscono ormai a grande voce anche illustri
economisti, occorre superare al più presto il sistema rigido ed inefficiente
di vincoli europei meramente statistici per potere intraprendere azioni con-
crete di rilancio economico e sociale, di tutela del territorio e delle infra-
strutture essenziali;

permangono profonde, se non addirittura aumentate, differenze di
responsabilità nell’impiego dei fondi pubblici da parte dei diversi territori
del Paese: secondo il centro studi sanità pubblica dell’università Bicocca
di Milano le sperequazioni, nelle quali la sanità gioca un ruolo fondamen-
tale quanto delicato, sembrano addirittura aumentate: a titolo di mero
esempio, stabilendo una unità di misura uniforme, a Napoli si spendono
oltre 17 mila euro a posto letto solo per le pulizie, ma a Cagliari solo
3.500.

Il federalismo fiscale, basato sul meccanismo dei costi e dei fabbiso-
gni standard per regioni ed enti locali relativo ai livelli essenziali delle
prestazioni e alle funzioni fondamentali rappresenta l’unico vero stru-
mento per effettuare una spending review efficace nel sistema delle auto-
nomie territoriali, e va esteso anche all’apparato centrale dello Stato, vero
centro di spesa pubblica;

stando a quanto riportato nella Nota di aggiornamento, i dati rela-
tivi all’indebitamento dello Stato nel periodo tra il 2015 e il 2018 sono
stati calcolati considerando di uscire dalla gestione unificata della tesoreria
nel 2018, anziché nel 2015 come inizialmente previsto; si ricorda che l’ac-
centramento delle tesorerie degli enti locali e territoriali fu imposta dal
Governo Monti per coprire con un artificio contabile buchi di cassa di al-
cuni enti meno virtuosi e dello Stato stesso, a danno delle disponibilità de-
gli enti gestiti con maggiore efficienza che si sono visti scippare una cifra
intorno ai 30 miliardi; la misura, venduta dall’allora premier Monti come
temporanea, rischia, come nella peggiore tradizione nazionale, di diventare
permanente;

il nostro sistema fiscale è costruito sul combinato negativo che ad
una alta pressione fiscale associa alta burocratizzazione e complessità del
prelievo; un simile sistema finisce con il rendere conveniente elusione,
evasione, delocalizzazione anche, per mezzo della costituzione di veicoli
societari esteri. Si consente a chi può permettersi comportamenti elusivi
di sfuggire all’imposizione relativa alle fasce più alte di reddito, posizio-
nando un enorme onere fiscale sulle spalle del ceto medio. È oggi urgente
una diversa distribuzione del carico fiscale, con un aumento della base im-
ponibile e una riduzione delle aliquote, nonché uno "shock" semplificativo
sulle modalità del prelievo;
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lo stesso presidente della Commissione Europea Barroso ha dichia-
rato che "L’Italia ha grandi potenzialità" ma "ci sono le tasse sull’energia
più alte del mondo e una fiscalità troppo alta limita la competitività delle
aziende". Nonostante ciò il Governo continua ad adottare provvedimenti
che trovano copertura con aumenti di accisa anche sui prodotti energetici,
sottoforma di clausole di salvaguardia,

impegna il Governo:

a farsi promotore, in quanto Presidente di turno dell’UE, di una ri-
forma profonda dell’impianto economico dell’Unione europea e dell’area
Euro, abolendo il Patto di stabilità, compreso il Patto di stabilità interno,
al fine di potere attuare misure straordinarie per la ripresa economica, per
gli investimenti infrastrutturali in particolare per quelli ad impatto positivo
contro il rischio idrogeologico e sismico del territorio, che genererebbero
inoltre nuovo gettito e posti di lavoro;

a ripristinare dal 1º gennaio 2015 la gestione decentrata delle teso-
rerie degli enti locali e territoriali;

a pianificare i trasferimenti agli enti locali e territoriali, nonché in
ambito sanitario, superando definitivamente il criterio della spesa storica a
favore del sistema dei costi e dei fabbisogni standard, applicando in ogni
dimensione del Paese il federalismo fiscale;

ad utilizzare le leve fiscali disponibili, nel quadro dell’armonizza-
zione comunitaria in materia di accise, per ridurre significativamente il ca-
rico fiscale sui prodotti energetici al fine di non penalizzare ulteriormente
le attività economiche ed industriali;

a disegnare nel quadro della legge di stabilità per il 2015 un si-
stema fiscale radicalmente nuovo per cittadini e imprese, basato su una
unica aliquota fiscale non superiore al 20 per cento corretta (per le per-
sone fisiche) da una deduzione fissa su base familiare che ne garantisca
la progressività.

(6-00065) n. 3 (14 ottobre 2014)

Zanda, Sacconi, Romano, Zeller, Susta

Approvata. Votata per prima, ai sensi dell’articolo 125-bis, comma 4,
del Regolamento.

Il Senato,

esaminata la Nota di aggiornamento del Documento di economia e
finanza (DEF) 2014;

premesso che,

la Nota provvede ad aggiornare le previsioni macroeconomiche e
di finanza pubblica, nonché gli obiettivi programmatici, rispetto a quelli
contenuti nel DEF dello scorso aprile, tenendo conto delle innovazioni
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metodologiche introdotte dal nuovo Sistema europeo dei conti nazionali
(SEC2010);

la Nota fornisce altresı̀ una breve sintesi delle azioni già avviate e
del loro stato di attuazione o da avviare in futuro in risposta alle Racco-
mandazioni rivolte all’Italia l’8 luglio scorso dal Consiglio ECOFIN, sul
Programma nazionale di riforma 2014 e sul Programma di stabilità
2014 presentati dall’Italia: tali Raccomandazioni riguardano il consegui-
mento degli obiettivi di finanza pubblica, il miglioramento dell’efficienza
del sistema fiscale, l’aumento dell’efficienza della pubblica amministra-
zione e del sistema giudiziario, il rafforzamento del settore bancario e il
miglior funzionamento del mercato dei capitali, le riforme del mercato
del lavoro, la riduzione dei tassi di abbandono scolastico, la rimozione de-
gli ostacoli e delle restrizioni che ancora persistono alla concorrenza, la
piena operatività dell’Autorità di regolazione dei trasporti ed il potenzia-
mento della gestione portuale;

per la prima volta, la Nota presenta due scenari: il tendenziale, che
incorpora gli effetti delle azioni di politica economica, delle riforme e
della politica fiscale messe in atto prima della presentazione della Nota,
e il programmatico, che include l’impatto delle nuove misure che saranno
adottate con la legge di stabilità 2015; entrambe sono sottoposte alla va-
lidazione dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio: lo scenario tendenziale
2014-2015 è stato validato il 29 settembre e il programmatico il 10 otto-
bre;

considerato che,

per quanto riguarda lo scenario macroeconomico:

nel quadro tendenziale, la Nota presenta una revisione al ribasso
delle stime sull’andamento del PIL per l’anno in corso (da 0,8 per cento a
-0,3 per cento) e per il 2015 (da 1,3 per cento a 0,5 per cento) rispetto alle
previsioni formulate nel DEF di aprile 2014, in considerazione dell’anda-
mento recessivo che ha caratterizzato la prima parte dell’anno;

anche per gli anni successivi la Nota espone una revisione verso
il basso delle previsioni sulla crescita, in considerazione delle prospettive
meno positive della domanda mondiale, che prefigurano un recupero meno
accentuato nel medio periodo, stimando una crescita tendenziale pari a 0,8
per cento nel 2016 e superiore all’1 per cento soltanto a partire dal 2017;

il quadro macroeconomico programmatico indica una crescita
del PIL superiore di 0,1 punti percentuali nel 2015 e di 0,2 punti percen-
tuali nel triennio successivo;

la Nota rivede in leggero miglioramento la stima del tasso di di-
soccupazione tendenziale per il 2014, pari al 12,6 per cento (12,8 nel
DEF); il tasso si mantiene stabile nel 2015 e nel biennio successivo torna
a ridursi fino all’11,8 per cento nel 2018;

l’inflazione programmata viene rivista fortemente al ribasso, allo
0,2 per cento per il 2014, per poi aumentare allo 0,6 per cento nel 2015,
valori molto lontani dal target del 2 per cento assegnato alla BCE;
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per quanto riguarda l’evoluzione della finanza pubblica:

il peggioramento del quadro macroeconomico rispetto al quadro
previsionale contenuto nel DEF 2014 di aprile si riflette sull’evoluzione
della finanza pubblica;

per l’avanzo primario la Nota prevede un peggioramento rispetto
alle previsioni di aprile (circa 1 punto percentuale di PIL nel 2014 e nel
2015 e 1,5 punti percentuali nel triennio successivo), pur con valori posi-
tivi per tutto il periodo (nel quinquennio 2014-2018 il saldo passa dall’1,7
per cento del 2014 al 3,4 del 2018); si osserva invece un consistente mi-
glioramento del trend della spesa per interessi dal 2014 al 2018 rispetto a
quello riportato dal DEF (il rapporto sul PIL passa da 4,7 a 4,2 punti per-
centuali di PIL);

la Nota prevede un indebitamento netto a legislazione vigente
del 3 per cento del PIL per il 2014, con un peggioramento rispetto alle
previsioni del DEF (2,6 per cento); nel 2015 l’indebitamento netto è
pari al 2,2 per cento (a fronte del 2 per cento stimato nel DEF), nel
2016 si riduce all’1,8 per cento, fino allo 0,8 per cento nel 2018, benefi-
ciando della riduzione della spesa per interessi;

l’evoluzione delle entrate finali e della pressione fiscale mostra
una sostanziale invarianza; va, tuttavia, rilevato come essa non includa gli
effetti della riduzione del cuneo fiscale per i redditi da lavoro medio-bassi
(il bonus di 80 euro), contabilizzata come maggiore spesa per trasferimenti
alle famiglie, mentre andrebbe più opportunamente riclassificata come mi-
nore entrata, cosı̀ da evidenziarne gli effetti in termini di riduzione della
pressione fiscale;

per quanto riguarda gli obiettivi programmatici di finanza pubblica:

l’indebitamento netto programmatico per il 2014 è rivisto al 3
per cento del PIL, rispetto al 2,6 per cento fissato nel DEF, mentre quello
del 2015 è fissato pari al 2,9 per cento, superiore al livello previsto nel
DEF (1,8 per cento); per il 2016 coincide con quello a legislazione vigente
(1,8 per cento) e verrà migliorato di 0,4 punti percentuali nel 2017 e di 0,6
punti nel 2018;

dalla differenza fra gli andamenti tendenziali e il dato program-
matico emerge l’intenzione del Governo di effettuare, nel 2015, una ma-
novra di orientamento espansivo pari allo 0,7 per cento del PIL, la più
espansiva dal 2001;

analogamente, l’avanzo primario programmatico del 2015 è infe-
riore di 0,7 punti percentuali al tendenziale (1,6 per cento programmatico
contro 2,3 per cento tendenziale);

dopo un 2016 a manovra zero, la manovra programmata nel
2017 e nel 2018 torna ad assumere una direzione correttiva, con un anda-
mento programmatico dell’avanzo primario superiore ai livelli tendenziali
(rispettivamente di 0,3 e 0,5 punti percentuali);

per quanto riguarda il pareggio di bilancio strutturale, in conside-
razione delle circostanze economiche eccezionali, del potenziale impatto
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negativo sulla crescita (stimato nello 0,9 per cento del PIL) prodotto dalla
manovra correttiva necessaria al raggiungimento dell’Obiettivo di medio
termine (OMT) e dell’attuazione delle riforme strutturali previste, il Go-
verno intende avvalersi degli spazi di flessibilità previsti dalla normativa
europea e nazionale; il raggiungimento dell’OMT (che per l’Italia coincide
con l’obiettivo del pareggio di bilancio) viene spostato, rispetto al DEF di
aprile, dal 2016 al 2017;

nel 2014 e nel 2015 è programmato un indebitamento netto strut-
turale pari allo 0,9 per cento del PIL (nel DEF erano programmati valori
pari a 0,6 per cento e 0,1), mentre nel 2016 è fissato pari allo 0,4 per
cento, con una variazione rispetto all’anno precedente di 0,5 punti percen-
tuali, che prefigura una ripresa della convergenza verso l’OMT;

il rapporto debito pubblico su PIL è previsto al 131,6 per cento nel
2014, valore inferiore rispetto a quello programmato nel DEF (134,9 per
cento) principalmente per le revisioni statistiche dovute all’introduzione
del SEC 2010, in assenza delle quali sarebbe stato pari al 136,6 per cento;
tale rapporto inizierebbe a scendere dal 2016, fino al livello del 124,6 per
cento del 2018; la Nota sottolinea come, pur in presenza di valori estre-
mamente elevati, la struttura e la dinamica del debito italiano siano rela-
tivamente più favorevoli di quelli di altri Paesi, il debito totale (pubblico
più privato) è nettamente inferiore a quello di molte grandi economie eu-
ropee e le famiglie italiane presentano un’elevata ricchezza netta;

valutato che,

l’Area dell’Euro è a un bivio. In assenza di interventi significativi i
Paesi europei rischiano di avvitarsi in una spirale di stagnazione, defla-
zione e disoccupazione;

la presidenza italiana ha proposto di incentrare la strategia dell’U-
nione europea sulla crescita e l’occupazione, mediante il rilancio degli in-
vestimenti, delle riforme e del mercato interno;

la sola politica monetaria non è sufficiente a rilanciare la crescita,
nonostante il cruciale contributo fornito alla stabilità finanziaria, ma è ne-
cessario un ruolo più attivo della politica di bilancio e delle riforme strut-
turali, in un’unica coordinata strategia di stimolo e sostegno della do-
manda aggregata nel breve termine e di aumento del potenziale dell’eco-
nomia;

appaiono, pertanto, estremamente condivisibili gli interventi che il
Governo intende realizzare e l’azione sugli obiettivi programmatici di fi-
nanza pubblica, evitando per il prossimo anno manovre con impatto reces-
sivo sulla dinamica del PIL, dei consumi delle famiglie e degli investi-
menti;

preso atto del fatto che il Governo considera collegati alla deci-
sione di bilancio i provvedimenti in tema di riorganizzazione della PA,
di revisione della spesa e promozione dell’occupazione e degli investi-
menti nei settori del cinema e dello spettacolo dal vivo e di revisione del-
l’ordinamento degli enti locali;
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vista la risoluzione con la quale, nella seduta odierna, è stata ap-
provata dalla Camera a maggioranza assoluta la Relazione che illustra
l’aggiornamento del piano di rientro verso l’Obiettivo di medio periodo
(OMT) contenuto nel Documento di economia e finanza dello scorso
aprile,

impegna il Governo:

a perseguire gli obiettivi programmatici di finanza pubblica in ter-
mini di fabbisogno per il settore statale pari a 4,2 per cento del PIL nel
2015, 2,5 per cento nel 2016, 1,3 per cento nel 2017 e 0,5 per cento
nel 2018, di fabbisogno per il settore pubblico pari a 4,1 per cento del
PIL nel 2015, 2,4 per cento nel 2016, 1,2 per cento nel 2017 e 0,5 per
cento nel 2018, di indebitamento netto programmatico pari a 2,9 percento
del PIL nel 2015, 1,8 per cento nel 2016, 0,8 per cento nel 2017 e 0,2 per
cento nel 2018, inclusi i saldi del bilancio programmatico dello Stato pari
a un saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili, debito-
rie e dei rimborsi IVA, di 58 miliardi nel 2015, 27 miliardi nel 2016 e 15
miliardi nel 2017, definiti dalla Nota di aggiornamento nell’ambito del pe-
riodo di riferimento;

a dare attuazione alle indicazioni programmatiche sulle azioni di
riforma previste in relazione alle raccomandazioni rivolte all’Italia l’8 lu-
glio scorso dal Consiglio ECOFIN, completando l’iter delle riforme strut-
turali, con particolare riferimento a quelle riguardanti il mercato del la-
voro, la scuola, il sistema fiscale, la pubblica amministrazione, la giustizia
civile;

ad utilizzare, fermo restando il rispetto degli impegni assunti in
sede europea, tutte le clausole di flessibilità rese disponibili dal Patto di
Stabilità e Crescita, al fine di rilanciare la domanda aggregata e la com-
petitività;

a intensificare l’azione di contrasto dell’evasione fiscale favorendo
l’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali;

a includere tra i provvedimenti collegati alla manovra di finanza
pubblica anche il disegno di legge recante "Deleghe al Governo in materia
di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle po-
litiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di
lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di
cura, di vita e di lavoro" (A.C. 2660);

a supportare la domanda aggregata e la competitività del Paese, a
partire dalla legge di stabilità per il 2015, in coerenza con quanto previsto
dalla Nota, mediante l’adozione di misure finalizzate a:

a) la stabilizzazione per l’anno 2015 e successivi del bonus IR-
PEF per i redditi più bassi, tenendo conto di quanto previsto all’articolo 1
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di carichi familiari;

b) l’ulteriore riduzione del prelievo gravante sulle imprese, già
previsto dal citato decreto-legge n. 66 del 2014, da accompagnare al pro-
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cesso di semplificazione fiscale, in particolare per le PMI, in attuazione di
quanto previsto dalla legge di delega 11 marzo 2014, n. 23;

c) il rafforzamento e la maggiore inclusività della rete degli am-
mortizzatori sociali, attraverso lo stanziamento delle risorse necessarie ad
estendere diritti e tutele ai lavoratori attualmente esclusi, e l’attuazione
delle misure contro la povertà e l’esclusione sociale previste dalla Nota
di aggiornamento e dal disegno di legge delega sul lavoro;

d) lo stanziamento di adeguate risorse per i settori della scuola e
della sicurezza;

e) il superamento del Patto di stabilità interno, a partire dai co-
muni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti, flessibilizzando le regole
per la spesa in conto capitale e creando gli spazi necessari per consentire
gli investimenti pubblici;

f) l’accelerazione degli investimenti per il contrasto al dissesto
idrogeologico mediante l’utilizzo delle risorse disponibili, ivi comprese
quelle relative ai fondi strutturali;

g) la proroga per l’anno 2015 degli incentivi fiscali per la riqua-
lificazione energetica e la ristrutturazione degli immobili, al fine di soste-
nere sia i settori innovativi della green economy che quello in difficoltà
delle costruzioni;

h) l’eventuale revisione della normativa inerente la tassazione
immobiliare comunale, garantendo semplificazione e certezza per i contri-
buenti, autonomia tributaria ai comuni, un sistema armonizzato di agevo-
lazioni sul territorio nazionale per le abitazioni principali.

(6-00066) n. 4 (14 ottobre 2014)

Paolo Romani, Mario Ferrara, Bernini, Bruno, Pelino, Floris, Bonfrisco,

Ceroni, Mandelli, Malan, Milo

Preclusa

Il Senato,

esaminata la Nota di aggiornamento del Documento di economia e
finanza 2014,

premesso che:

la Nota reca l’aggiornamento del quadro macroeconomico rispetto
ai dati dello scorso mese di aprile e fornisce indicazioni sulle tendenze e
gli obiettivi di finanza pubblica;

il quadro macroeconomico è stato rivisto in linea con le recenti
tendenze negative dell’economia;

il Governo, pur confermando l’impegno a mantenere il disavanzo
entro la soglia del 3,0 per cento del PIL, ha ritenuto di rallentare il per-
corso di avvicinamento al pareggio di bilancio, ovvero di posporlo al
2017;
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i dati contenuti nella Nota dimostrano e confermano che l’econo-
mia italiana non ha superato assolutamente la fase di stagnazione e di re-
cessione economica, tra le più profonde e prolungate della storia del no-
stro Paese;

la stima aggiornata del tasso di crescita del prodotto interno lordo
del 2014 è del -0,3 per cento (contro le aspettative del mese di aprile dello
+0,8 per cento), mentre per il 2015 si stima una crescita pari allo 0,6 per
cento; il rapporto deficit/PIL per gli anni 2014 e 2015 si attesta rispettiva-
mente, a - 3 per cento (rispetto alla previsione del mese di aprile del - 2,6
per cento) e a - 2,9 per cento; il rapporto debito/PIL per gli anni 2014 e
2015 è pari, rispettivamente, al 131,6 per cento (un valore significativa-
mente inferiore a quello stimato nel DEF di aprile pari a 134,9 per cento,
per effetto della rivalutazione contabile a seguito dell’adozione del nuovo
sistema di contabilità europeo SEC 2010) e al 133,4 per cento; il tasso di
disoccupazione, ancora elevato, nello stesso biennio sarà pari al 12,6 per
cento e al 12,5 per cento; per il 2015, la differenza tra il saldo a legisla-
zione vigente e quello programmatico, sarà pari a 0,7 punti percentuali di
PIL;

il percorso di avvicinamento all’obiettivo di medio termine (MTO)
risulta rallentato e il suo raggiungimento è programmato per il 2017, seb-
bene il Governo ritenga questa scelta compatibile con la flessibilità previ-
sta dalle regole dell’Unione europea in presenza di riforme strutturali e
circostanze straordinarie (ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 5 del
Council regulation 1466/97 del 7 luglio 1997 e dall’articolo 3, comma
4, della legge 243 del 2012);

il 7 ottobre u.s., il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha affer-
mato che il debito italiano si attesterà quest’anno al 136,7 per cento del
Pil, in aumento rispetto al 132,5 per cento del 2013, mentre nel 2015 il
debito sara’ al 136,4 per cento, per scendere al 125,6 per cento nel 2019;

il tasso di disoccupazione in Italia, sempre secondo le stime del
FMI, si attesterà quest’anno al 12,6 per cento, per poi scendere al 12
per cento nel 2015. Il dato é superiore alla media dell’area euro (11,6
per cento nel 2014 e 11,2 per cento nel 2015);

il FMI ha inoltre affermato che nell’area Euro rimane alto il rischio
di deflazione, oltre a quello di stagnazione, con i prezzi che si manter-
ranno sotto il target della Banca Centrale Europea almeno fino al 2019;
il Fondo monetario prevede un’inflazione allo 0,5 per cento quest’anno
e allo 0,9 per cento nel 2015. Il PIL dell’area euro crescerà sia nel
2014, sia nel 2015 meno del previsto, registrando uno +0,8 per cento que-
st’anno (-0,3 punti percentuali rispetto a luglio) e un + 1,3 per cento nel
2015 (-0,2 punti);

in riferimento al pagamento dei debiti commerciali della PA, il
Presidente del Consiglio aveva indicato il 21 settembre come data per
estinguere i debiti della PA nei confronti delle imprese. Nella Nota di ag-
giornamento si evidenzia che nel biennio 2013-2014 risultano stanziati
complessivamente 56,8 miliardi di euro per smaltire tali debiti. Di questi,
sono stati materialmente messi a disposizione delle amministrazioni debi-
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trici che ne hanno fatto richiesta solamente 38,4 (68 per cento) miliardi di
euro e sono stati effettivamente pagati ai creditori 31,3 miliardi (55 per
cento);

al penultimo aggiornamento elaborato dal Ministero dell’Economia
e delle Finanze (21 luglio 2014), risulta che mentre i governi Monti e
Letta avevano pagato 22,8 miliardi, Renzi aveva pagato solo 3,3 miliardi,
pari al 4,85 per cento dei 68 promessi. Del totale di 26,1 miliardi pagati al
21 luglio 2014, infatti, 22,8 miliardi si riferiscono alle somme liquidate
dai governi precedenti. Renzi ha solo pagato 700 milioni alla data del
28 marzo e ulteriori 2,6 miliardi alla data del 21 luglio. Per un totale, ap-
punto, di 3,3 miliardi. Secondo l’ultimo aggiornamento (56,8 miliardi
stanziati per il 2013, 38,3 miliardi -il 68 per cento dello stanziamento- ef-
fettivamente erogati e disponibili nelle casse delle PA debitrici, e 31,3 mi-
liardi -il 55 per cento- definitivamente pagati ai creditori) risulta che il
Governo Renzi abbia pagato ulteriori 5,2 miliardi, per un totale di 8,5 mi-
liardi;

in riferimento al rafforzamento della strategia di bilancio, nella
Nota si legge che nella legge di stabilità 2015 è ipotizzata una clausola
sulle aliquote IVA e sulle imposte indirette per garantire il raggiungimento
dell’Obiettivo di Medio Termine per un ammontare di 12,4 miliardi nel
2016, 17,8 miliardi e 21,4 miliardi nel 2017 e 2018;

considerato che:

a chiusura del Semestre Europeo 2014 il Consiglio ha rivolto all’I-
talia specifiche raccomandazioni (Country Specific Recommendations-
CSR), sulla base delle valutazioni della Commissione Europea sulla situa-
zione macroeconomica e di bilancio del Paese, delineata nel Programma
di Stabilità e nel Programma Nazionale di Riforma (PNR);

l’Italia, in particolare, è sottoposta a un monitoraggio rafforzato,
poiché i suoi squilibri sono stati considerati "eccessivi"; il monitoraggio
rafforzato si esplica principalmente in una formulazione più dettagliata
delle raccomandazioni che, oltre agli orientamenti puntuali sulle misure
da adottare nei prossimi mesi, contengono anche l’indicazione di un limite
temporale per l’implementazione delle riforme, e nella redazione di due
specifici Rapporti intermedi da parte della Commissione;

a più riprese il Governo ha indicato una volontà di azione che
tenga conto dell’emergenza legata alla congiuntura economica, ma per ri-
spettare le scadenze indicate nelle raccomandazioni del Consiglio, occor-
rerebbe che il programma di riforme avviato dal Governo venisse attuato
in tempi certi, riequilibrando cosı̀ il percorso di crescita del Paese e garan-
tendo l’efficacia delle misure nel breve e nel lungo periodo;

come ammette il Governo nella Nota di aggiornamento al DEF, le
riforme finora effettuate non hanno ancora prodotto i risultati attesi, co-
stringendo l’esecutivo a rivedere al ribasso le stime degli effetti positivi
sull’economia sia degli interventi già varati sia di quelli programmati
nel prossimo anno. L’adozione di ulteriori e più decise misure di sostegno
ai consumi, al lavoro e alle imprese in tempi ragionevoli potrà consentire
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al nostro sistema economico di raggiungere in modo più agevole gli obiet-
tivi programmati di crescita economica;

per il 2014, il processo di privatizzazioni non è stato implementato
nelle modalità e nei tempi programmati e non ha consentito di recuperare
le risorse previste in primavera, potendo il Governo riportare nella Nota di
aggiornamento al DEF solo un risultato inferiore alla metà di quanto si
aspettava di ottenere. Al riguardo, il Governo ha confermato gli obiettivi
di ricavi per il periodo 2015-2018 fissati in aprile;

le condizioni di cronica difficoltà in cui versa da anni il nostro si-
stema giudiziario, caratterizzato dal maggior numero di processi penali
pendenti tra i 47 Stati membri del Consiglio d’Europa (1.454.452) e se-
condo solo alla Germania per numero di cause civili in attesa di giudizio
(4.650.566) alla fine del 2012 [rapporto Cepej - 9 ottobre 2014]; i dati
della Nota di aggiornamento ricordano che alla fine del 2013 le cause ci-
vili pendenti superavano ancora i 5 milioni;

la riforma della giustizia riveste un’importanza cruciale nel per-
corso di rilancio della crescita, per garantire agli operatori economici cer-
tezza del diritto e stabilità del quadro giuridico;

rimane fondamentale per l’Italia mantenere in ordine i conti pub-
blici e raggiungere il pareggio di bilancio strutturale. In tale contesto,
una decisa azione di revisione e riqualificazione della spesa pubblica tra-
mite un’azione di riforma sistematica, può contribuire in misura rilevante
al raggiungimento degli obiettivi e alla riduzione delle tensioni dei mercati
finanziari sul nostro Paese; tuttavia, nella Nota di aggiornamento al DEF,
per il 2015 è prevista una riduzione della spesa pubblica di soli 0,5 punti
percentuali e i dati dei risultati finora conseguiti sono scarsi e generici;

per gli anni successivi al 2014, il semestre di presidenza italiana
del Consiglio europeo attualmente in corso, rappresenta una occasione
per impostare ed imprimere anche in seno all’Unione europea l’adozione
di misure per la crescita, dalle quali il nostro Paese possa trarre ulteriori
spinte per il sostegno del sistema produttivo e la ripresa dell’occupazione;

la linea finora seguita dalle istituzioni dell’Unione europea, con-
centrata quasi esclusivamente sul rigore e la disciplina di bilancio, se da
un lato ha permesso una maggiore stabilità finanziaria nell’area dell’euro,
dall’altro ha contribuito a generare effetti penalizzanti per la competitività
del sistema economico europeo ed in particolare per l’occupazione, come
recentemente evidenziato dai dati diffusi dall’Istat;

nella difficile congiuntura che il nostro Paese si trova ad affrontare,
una crescita duratura, con ricadute positive in termini occupazionali non
può prescindere dall’adozione di importanti riforme strutturali che siano
in grado di accrescere, in maniera incisiva, la competitività del nostro si-
stema economico. Al riguardo, una priorità non più rinviabile dovrà essere
costituita da una decisa implementazione delle politiche di liberalizza-
zione, al fine di incrementare la concorrenza nel mercato dei beni, dei ser-
vizi, delle professioni;
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tenuto conto che:

come riporta la Nota di aggiornamento, l’espansione dell’economia
mondiale nel corso del primo semestre 2014 è stata modesta e caratteriz-
zata dal graduale rallentamento nella crescita della produzione industriale,
mentre il commercio internazionale ha registrato una diminuzione con-
giunturale nel primo trimestre, a cui ha fatto seguito una crescita nel se-
condo;

la Nota evidenzia inoltre che la ripresa è avvenuta in maniera di-
somogenea nelle diverse aree economiche e ciò ha comportato, in alcuni
paesi, l’avvio di un piano di rientro dalle misure eccezionali messe in atto
per contrastare la crisi, mentre in altri la necessità di proseguire sulla
strada delle misure monetarie non convenzionali e delle riforme per poter
consolidare la crescita economica;

con riferimento all’Area dell’Euro, questa ha registrato una varia-
zione nulla del PIL in termini congiunturali, dopo essere cresciuta dello
0,2 per cento nel primo trimestre, mentre il permanere della debolezza
della domanda interna, in particolare degli investimenti, è accompagnata
da un sottoutilizzo degli impianti e da un elevato tasso di disoccupazione.
Nel mercato del credito, l’erogazione di mutui è in fase di stallo (ancora
in contrazione in alcuni paesi periferici) e il declino costante del tasso di
inflazione rischia di disancorare le aspettative di medio periodo rispetto
all’obiettivo di un tasso al di sotto ma vicino al 2 per cento;

nella normativa Italiana scostamenti temporanei dal saldo struttu-
rale dell’obiettivo programmatico sono consentiti esclusivamente nel
caso di "eventi eccezionali", come precisato dall’art. 6, della Legge n.
243/2012 - Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bi-
lancio. Tali s’intendono i periodi di grave recessione economica o gli
eventi straordinari al di fuori del controllo dello Stato;

l’Ufficio Parlamentare del Bilancio, nelle sue "Conclusioni" (13 ot-
tobre 2014) sulla Nota al DEF 2014 valida il quadro macroeconomico pro-
grammatico e tendenziale per gli anni 2014-2015, in quanto allo stato
delle informazioni disponibili, esse si collocano nell’intervallo accettabile
delle previsioni. Inoltre, precisa che le previsioni di finanza pubblica sono
realistiche e che nel 2015 vi siano le condizioni eccezionali tali da giusti-
ficare l’ammissibilità dell’allontanamento del percorso di aggiustamento
verso l’Obiettivo di Medio Termine (OMT);

tutto ciò premesso e considerato,

approva la Nota di aggiornamento con i relativi obiettivi e impegna il
Governo:

ad adottare, anche sulla base degli orientamenti delle competenti
Commissioni parlamentari sui singoli punti, le misure necessarie a dare ri-
sposta alle Raccomandazioni di politica economica rivolte all’Italia dal
Consiglio europeo;
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a prevedere con la manovra di finanza pubblica triennale e con i
provvedimenti ad essa collegati, nonché con le altre misure in via di ado-
zione, il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) dal lato della finanza pubblica, a proseguire nel piano di risana-
mento delle finanze pubbliche garantendo che gli interventi di risanamento
di bilancio non mortifichino il rilancio del sistema Paese e non comportino
ulteriore recessione economica, né nel breve, né nel lungo periodo;

b) a stipulare accordi ad hoc con la Commissione Europea, in di-
rezione di una maggiore flessibilità di bilancio, solo a fronte di effettive
riforme organiche e strutturali;

c) a rilanciare con decisione, anche attraverso la partecipazione de-
gli attori della società civile e del mondo produttivo, una strategia di am-
pio respiro per la riduzione del debito pubblico, nella consapevolezza che
solo un abbattimento concreto dello stesso può rappresentare la base per
una crescita stabile e duratura dell’economia. In particolare, quale stru-
mento specificamente finalizzato alla riduzione del debito pubblico, a ri-
vitalizzare il processo di privatizzazioni e di dismissioni immobiliari, con-
temperando la necessità di un deciso cambio di passo nelle azioni future e
l’interesse pubblico alla piena riqualificazione e valorizzazione degli asset
da cedere;

d) dal lato del sostegno alla crescita economica, attraverso anche il
contrasto di attività economiche e pratiche fiscali illecite:

1) a prevedere un netto taglio della pressione fiscale verso il li-
vello medio europeo, mantenendo l’impegno assunto dal Governo di una
riduzione del cuneo fiscale per imprese e lavoratori, interventi irrinuncia-
bili per rilanciare la competitività e i consumi interni, da realizzarsi anche
attraverso la previsione di norme volte ad aumentare la detrazione per la-
voro autonomo ai fini IRPEF;

2) con riferimento alla soluzione definitiva al problema dei de-
biti arretrati accumulati dalle pubbliche amministrazioni, a completare en-
tro il 2015 il programma dei pagamenti dei debiti commerciali delle pub-
bliche amministrazioni avviato con il decreto-legge n. 35 del 2013, e ad
assicurare che i pagamenti della pubblica amministrazione avvengano ef-
fettivamente nei termini previsti dalla legislazione vigente; in particolare,
a sollecitare al pagamento i Comuni che, ottenute le risorse richieste, ri-
sultano più in ritardo nell’effettivo saldo del debito, e ad aiutare le piccole
imprese a superare le difficoltà tecniche più rilevanti della procedura di
riscossione;

3) a semplificare le procedure amministrative per la compensa-
zione fiscale che le imprese possono richiedere tra crediti e debiti nei con-
fronti delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso una estensione
della disciplina;

4) a portare avanti in modo strutturato l’azione di razionalizza-
zione della spesa pubblica cosı̀ come delineata nei rapporti del Commis-
sario straordinario per la spending review, per aumentare, attraverso tagli
selettivi e mirati, l’efficienza della pubblica amministrazione e per ridurre
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gli sprechi, evitando che tagli lineari e indiscriminati producano riduzioni
delle prestazioni per i cittadini;

5) a considerare l’azione di revisione e riqualificazione della
spesa pubblica quale strumento primario per finanziare i prossimi inter-
venti di politica economica, evitando di ricorrere a spese tramite indebita-
mento, ovvero emissione di debito pubblico aggiuntivo, che non compor-
tano alcun efficientamento della gestione delle risorse pubbliche e aggra-
vano la situazione delle finanze del Paese;

6) a predisporre interventi di politica industriale volti a valoriz-
zare il ruolo delle piccole e medie imprese, in particolare facilitando la
concessione da parte delle banche italiane delle risorse finanziarie a loro
trasferite dalla Banca Centrale Europea con la finalità di promuovere
una crescita economica attraverso l’erogazione di crediti alle imprese;

7) a sviluppare condizioni giuridiche ed economiche favorevoli
alla creazione di impresa e all’attrattività di investimenti esteri, interve-
nendo per ridurre drasticamente l’arretrato giudiziario, i tempi dei processi
e gli adempimenti burocratici a carico delle imprese. In particolare, per
incoraggiare il trasferimento in Italia di imprese operanti all’estero, a pre-
disporre interventi di politica industriale, verificando la possibilità di con-
cedere un credito d’imposta per gli oneri sostenuti per il trasferimento de-
gli impianti produttivi e delle spese effettuate per nuovi investimenti ad
essi correlati;

8) a predisporre interventi di incentivazione fiscale da destinare
alle società dotate di personalità giuridica e soggette al pagamento del-
l’imposta sul reddito delle società (IRES), al fine di promuovere la ripresa
e la competitività del sistema produttivo, di incrementare i livelli di occu-
pazione, nonché di favorire lo sviluppo dell’imprenditorialità diffusa;

9) a sostenere con specifiche e mirate azioni il settore agricolo
prevedendo, in particolare, interventi a favore delle imprese agricole che
si trovano in difficoltà, anche a causa di ricorrenti calamità naturali, o
che siano state danneggiate da crisi di mercato, attraverso agevolazioni
creditizie a fronte della realizzazione di un piano finalizzato al ripristino
della redditività, tenuto conto dei limiti previsti dalla normativa comunita-
ria in materia di aiuti di Stato;

10) a sostenere con specifiche e mirate azioni il settore del turi-
smo, nonché la valorizzazione del patrimonio culturale nazionale, preve-
dendo interventi volti alla tutela, valorizzazione, recupero e messa in red-
dito del patrimonio culturale italiano e una ridefinizione delle aree del de-
manio marittimo a scopo turistico-ricreativo e misure per favorire la sta-
bilità delle imprese balneari, gli investimenti, la valorizzazione delle coste;

11) a sostenere con specifiche azioni mirate al sostegno del mer-
cato finanziario utile alla economia reale, in particolare le PMI e alla fi-
nanza di progetto semplificando ulteriormente le procedure, prevedendo
anche il coinvolgimento della Cassa depositi e prestiti S.p.A.;

12) a potenziare e facilitare l’utilizzazione dei beni confiscati
alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività pro-
duttive e favorire l’occupazione;
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13) a potenziare gli interventi effettuati sul territorio nazionale
per la repressione delle forme di imprenditoria irregolare;

14) ad accelerare l’adozione di misure di revisione temporanea
del Patto di stabilità interno volte a permettere interventi da parte dello
Stato e degli Enti territoriali e locali, approvati dalla Commissione Euro-
pea, che siano funzionali ad una ripresa economica del Paese, anche sul
fronte del cofinanziamento italiano ai Fondi strutturali;

e) a predisporre interventi che migliorino la difficile condizione
economica e sociale delle fasce più deboli della popolazione, con partico-
lare attenzione a quella anziana, da concordarsi con le Regioni e i Co-
muni, anche attraverso la l’istituzione di un fondo per garantire la conti-
nuità dell’erogazione dei servizi pubblici essenziali ai soggetti morosi in
condizioni di indigenza.

(6-00067) n. 5 (14 ottobre 2014)

Bertorotta, Bulgarelli, Lezzi, Mangili, Bottici

Preclusa

Il Senato,

premesso che:

l’aggiornamento del quadro macroeconomico contenuto nella Nota
al DEF 2014 sconfessa le precedenti previsioni macroeconomiche del DEF
2014, prendendo finalmente atto degli andamenti negativi della crescita
del PIL, rilevati nei primi due semestri dell’anno, e rivede al ribasso le
previsioni sulla crescita del PIL, contenute nel DEF 2014 nella misura
dello 0,8 per cento, ora trasformatasi in una decrescita pari a -0,3 per
cento;

nella medesima Nota emerge la consapevolezza che gli effetti delle
politiche di rigore e rigidità hanno aggravato la crisi economica fino a de-
primere in misura rilevate la domanda di beni e servizi, creando disoccu-
pazione e deflazione;

per il rilancio dell’economia il Governo intende abbandonare mo-
mentaneamente il percorso di risanamento, ottenuto esclusivamente con la
correzione dei saldi di finanza pubblica e propone il rinvio del pareggio di
bilancio al 2017, già rinviato dal 2015 al 2016 in sede di approvazione del
DEF 2014;

il Governo tende a restare ancorato all’impegno del rispetto del 3
per cento del rapporto indebitamento netto/PIL, e all’obbligo del pareggio
di bilancio nel 2017, in un triennio in cui l’uscita della crisi richiede in-
genti risorse, mentre il peggioramento del saldo nel 2015 e il risparmio sul
pagamento degli interessi liberano solo 11,5 miliardi di euro, che non ap-
paiono sufficienti a far riparte il Paese e a realizzare compiutamente gli
interventi che si propone il Governo, ossia investimenti nel settore istru-

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 122 –

330ª Seduta 14 ottobre 2014Assemblea - Allegato A



zione e ricerca, sostegno degli investimenti degli enti locali, riduzione del-
l’IRAP, incremento degli ammortizzatori;

il Governo continua, come i Governi passati di Berlusconi, Letta e
Monti, a essere schiavo di parametri, in particolare il PIL, che non è ido-
neo a misurare il benessere di una economia. Infatti sin dal 2011, l’Ocse
(Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), ha in di-
versi studi fatto presente come il prodotto interno lordo non sia un indica-
tore esaustivo per parametrare il benessere di un Paese e dei suoi cittadini,
ma piuttosto bisogna tener conto anche di altri indicatori, come la qualità
e il costo delle abitazioni, salari, sicurezza dell’impiego e disoccupazione,
l’educazione, la coesione sociale, la qualità dell’ambiente, la salute, la si-
curezza e altri, posizione ripetuta di recente anche dal noto economista e
premio Nobel, prof. Joseph Stiglitz, nel suo recente intervento al Parla-
mento;

come emerge dalla letteratura economica: la convenienza a trovarsi
in una unione monetaria è tanto maggiore quanto maggiore è il grado di
integrazione esistente tra i Paesi facenti parte dell’unione;

a fronte dei potenziali benefici di trovarsi all’interno di una unione
monetaria, vi sono dei ‘‘costi di adesione’’ quali ad esempio la perdita
dell’utilizzo del tasso di cambio quale strumento di politica economica
utile a stabilizzare l’occupazione e la produzione a seguito di shock eco-
nomici esterni e asimmetrici;

i possibili meccanismi di aggiustamento automatico delle economie
dei Paesi membri dell’unione vittime di shock economici asimmetrici sono
la flessibilità del salario e la mobilità del lavoro.

nei meccanismi sopra citati, salario flessibile e mobilità del lavoro,
si sono nella pratica tradotte in mero ‘‘precariato’’ e ‘‘disoccupazione’’,
soprattutto giovanile, considerato il fatto che, come sosteneva Robert
Mundell, anch’egli premio Nobel per l’economia, le caratteristiche del-
l’Europa erano inadatte per la costruzione di un’area valutaria ottimale.

tali politiche di austerità hanno prodotto come risultato una ridu-
zione della domanda aggregata e, direttamente e indirettamente, hanno in-
debolito il potere d’acquisto dei lavoratori (ad esempio, riducendo la spesa
per servizi pubblici, sanità e istruzione);

quando la recessione, la deflazione e la disoccupazione insistono
contestualmente e non riparte l’economia è necessario che intervengano
i Governi con politiche economiche di sostegno alla domanda di beni e
servizi, mediante maggiori investimenti pubblici e misure di sostegno
alle imprese, anche se ciò comporta un maggiore indebitamento, soluzioni
ovvie, necessarie e anche supportate da analisi di economisti eccellenti ,
quali, Stiglitz, ma non permesse dagli organi della UE, attenti solo ad
uno sterile conseguimento del miglioramento dei saldi di finanza pubblica,
che ad oggi è costato sia all’Italia che alla maggior parte dei Paesi dell’a-
rea euro una regressione nella crescita ed un aumento allarmante della di-
soccupazione;

nella Nota in esame, Il rinvio del pareggio di bilancio al 2014 è
motivato sulla base delle previsioni dell’articolo 6 della legge 243 del
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2012, che consente lo scostamento da raggiungimento dell’obiettivo pro-
grammatico strutturale di medio termine (MTO) in caso di eventi eccezio-
nali, prevedendo che il Parlamento voti a maggioranza assoluta la richiesta
dello slittamento del pareggio di bilancio al 2017. Le motivazioni addotte
sono l’ulteriore inasprimento delle condizioni economiche, che si è estesa
anche per tutto l’anno in corso, e permane grave in tutta l’area-Euro e le
politiche di rigidità adottate;

a tal proposito si fa presente che la relazione di minoranza del Mo-
Vimento 5 Stelle al DEF 2014, presentata alla Camera, la quale appunto,
riprendeva quanto emerso da documento Macroeconomic Imbalances -
Italy 2014 redatto dalla Commissione Europea, faceva già presente gli er-
rori di previsione del Governo sottolineando che: ‘‘ci troviamo di fronte a
una recessione a doppia v (double-dip recession), ovvero una situazione in
cui a un lungo periodo di recessione, segue una ripresa illusoria che pre-
lude una seconda recessione’’;

inoltre si ricorda che la Commissione europea il 2 giugno 2014, nel
documento ‘‘Valutazione del programma nazionale di riforma e del pro-
gramma di stabilità 2014 dell’Italia’’ – SWD(2014) 413 final’’ affermava
in modo chiaro che ‘‘[l]a deroga richiesta dall’Italia per discostarsi dal
percorso necessario verso l’obiettivo di medio termine non può essere con-
cessa a causa del rischio di non conformità con il parametro di riferimento
di riduzione del debito’’;

si fa presente che il Consiglio dell’UPB ha validato solo le previ-
sioni tendenziali per gli anni 2014 e 2015, non validando quelle per gli
anni 2016-2018;

inoltre, come sottolinea l’UPB nella recente audizione, le riforme
dell’attuale Governo sono in buona parte ‘‘ancora in corso di definizione’’
e che in ogni caso, anche se attuate ‘‘resta comunque ampia l’incertezza
nella stima dell’intensità dei loro effetti sulla crescita e dei tempi in cui
tali effetti potranno realizzarsi’’;

come anche indicato nella nota di aggiornamento al DEF, l’Italia si
trova sotto monitoraggio rafforzato in quanto i suoi squilibri macroecono-
mici sono stati considerati eccessivi dal Consiglio Europeo;

peraltro come emerso dall’audizione del Presidente dell’Ufficio
parlamentare di bilancio (UPB) sulla Nota di Aggiornamento al DEF
2014 tenutasi presso la Camera dei Deputati il 13 ottobre 2014, se per
il 2015 si adottassero le condizioni soglia della Commissione Europea
per potersi discostare dall’obiettivo di medio termine: ‘‘nessuna [...] sa-
rebbe soddisfatta: il prodotto [interno lordo] segnerebbe una crescita posi-
tiva seppur contenuta (+0,6 per cento) e l’output gap sarebbe inferiore al 4
per cento (per la precisione il 3,5 per cento)’’;

si ritiene, quindi, che le riforme perseguite dal Governo altro non
siano che volontà estranee e legate a voleri della Commissione Europea,
piuttosto che necessarie al nostro Paese, attuate al solo fine di sopperire
allo sforamento delle soglie per tentare di ottenere la possibilità dello sfo-
ramento dell’obiettivo di medio termine;
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come ricordato dal premio Nobel Stiglitz: da un’analisi accurata
degli effetti di misure adottate per fronteggiare le crisi economiche carat-
terizzate da una debole domanda, si è giunti alla conclusione che la fles-
sibilità sul lavoro non dà impulso alla domanda di beni e servizi, né au-
menta la fiducia dei consumatori, proprio a causa della ‘‘instabilità ‘‘ per-
cepita dai lavoratori sul futuro. Anzi, un clima di incertezza sulle prospet-
tive di occupazione, danneggia il ‘‘capitale umano’’, con gravi danni per
l’economia del Paese anche a lungo termine.

in merito alla riduzione del debito pubblico, oltre l’obiettivo di ri-
durre il rapporto debito/PIL nell’ipotesi di un trend positivo di crescita del
denominatore, il Governo conferma il programma di privatizzazioni , da
cui si attendono risorse per ciascun anno pari a circa lo 0,7 per cento
del PIL. Ma l’obiettivo di riduzione non può essere considerato senza te-
ner conto degli effetti riduttivi sulle entrate del bilancio dello Stato. A tal
proposito è importante riflettere sui dati forniti dalla Corte dei Conti, la
quale rileva che nel 2015 le privatizzazioni produrranno un ridimensiona-
mento pari allo 0,28 per cento degli introiti previsti per l’anno in corso.
Pertanto, nel contesto di perdita di aziende industriali e disoccupazione,
la vendita di assets dello Stato deve essere valutata attentamente, in
quanto il mantenimento delle partecipazioni statali redditizie deve essere
considerato dal Governo un investimento per il sostegno dell’occupazione;

in questo contesto di grande incertezza e disoccupazione, la ven-
dita di assets dello Stato deve essere valutata attentamente al fine di evi-
tare una perdita di introiti da partecipazioni;

inoltre, le risorse complessive disponibili saranno inferiori, in
quanto Governo ha rinunciato ai sostanziosi tagli di spending review del
piano Cottarelli. Infatti, la Nota prevede che la legge di stabilità conterrà
tagli di spesa pubblica per amministrazioni centrali nella misura non supe-
riore al 3 per cento dei rispettivi budget;

tale decisione va nella direzione opposta di una concreta ed attesa
razionalizzazione e riqualificazione della spesa pubblica per individuare e
tagliare definitivamente sprechi e poltrone inutili e liberare a regime co-
spicue risorse da restituire ai contribuenti, alle imprese e al miglioramento
dell’efficienza e qualità dei servizi pubblici. Preoccupa quindi il mancato
riferimento ad una immediata revisione della gestione delle partecipate
pubbliche, che assorbono ingenti risorse e rappresentano un fenomeno
di ‘‘poltronificio’’ per incarichi e consulenze;

in merito all’abbandono del ‘‘piano Cottarelli’’ si ravvisa la neces-
sità di riattivare in modo sostanziale il percorso di riduzione della spesa
pubblica, strumento indispensabile per recuperare risorse da destinate
alla riduzione della tassazione, per ridare fiducia alle imprese e sbloccare
i consumi. Il lavoro eseguito dal Commissario non può giacere inutiliz-
zato, considerato anche i costi sostenuti dalla finanza pubblica per realiz-
zare gli studi ed il progetto. Pertanto, si ritiene opportuno che sia sottopo-
sto e valutato nelle Commissioni parlamentari di merito, come strumento a
disposizione del Parlamento per la valutazione del percorso di riduzione
della spesa pubblica;
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in merito all’estensione del ‘‘bonus IRPEF pari a 80 euro’’ nel

2015, che avrà un costo superiore ai 10 miliardi, tale misura, da maggio

ad oggi, non risulta che abbia prodotto gli attesi benefici in termini di in-

cremento della domanda, essendo stato il bonus destinato ad una platea di

soggetti, senza alcuna valutazione dell’effettivo stato di bisogno, mentre

sono stati esclusi dai beneficiari categorie ad alta propensione al consumo,

quali pensionati con redditi minimi e famiglie monoreddito numerose. In-

fatti, L’ISTAT ha prodotto, in occasione dell’esame della presente Nota,

un’analisi dell’impatto del ‘‘bonus IRPEF’’, da cui emerge che il suddetto

bonus nel 2015 ridurrebbe in modo lieve la diseguaglianza economica ed

il numero dei poveri. In pratica farebbe uscire dalla soglia di povertà solo

97.000 mila famiglie nel 2015. Interessante è l’affermazione che il bonus

andrebbe a beneficiare per circa due terzi famiglie con redditi medio-alti,

dunque, appare evidente che la misura adottata dal Governo Renzi, senza

alcuna analisi preventiva dei benefici sulla popolazione veramente povera,

sia stata adottata solo per scopi elettorali;

le misure che il Governo intende adottare a sostegno della do-

manda di beni e servizi sono sottoposte a rischio ‘‘annullamento’’, a causa

dell’inserimento della ‘‘clausola di salvaguardia’’, che si attiverebbe in

caso di mancato raggiungimento del forzato pareggio di bilancio nel

2017. Appare, dunque, chiaro che il Governo affronterebbe eventuali sco-

stamenti dagli obiettivi europei con un ulteriore impoverimento delle ta-

sche degli italiani, che vedrebbero aumentare l’aliquota IVA del 4 e del

10 per cento sui prodotti collegati alle necessità umane primarie; è palese

che la suddetta clausola sia la condizione per ottenere dalla UE il con-

senso al rinvio del pareggio al 2017. Il rischio dell’attivazione della clau-

sola è reale e si deduce anche dalle conclusioni sul documento in esame

elaborate dalla Banca d’Italia, che ritiene che ‘‘le previsioni macroecono-

miche incluse nella Nota , pur se nel complesso condivisibili, presentano

rilevanti rischi a ribasso. Esse infatti presuppongono un punto di svolta

imminente nell’attività di investimento , il cui verificarsi non appare scon-

tato alla luce della persistente debolezza degli indicatori di fiducia delle

imprese.’’

Preoccupa, inoltre, che il Governo attribuisca un fondamentale contri-

buto alla crescita del PIL alla realizzazione delle riforme strutturali, che

intende concludere ovvero presentare in Parlamento. A tal proposito si

evidenzia che il ricorso continuo alle deleghe rallenta la possibilità di con-

seguire benefici immediati, a causa della necessità di intervenire con prov-

vedimenti amministrativi successivi per la realizzazione delle norme. Ciò

è in contraddizione con quanto dichiara il Ministro Padoan nell’introdu-

zione alla Nota in esame, ossia la necessità di far ripartire l’economia

del Paese con interventi tempestivi ed efficaci;

invece, nella Nota al Def 2014, fra i provvedimenti collegati alla

manovra di bilancio, risulta un’altra delega, peraltro, in una materia deli-

cata quale la revisione dell’ordinamento degli enti locali;
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si rileva la criticità dell’attività legislativa italiana, che, come evi-
denziato in apposito Focus, rallenta l’efficacia delle leggi, per la cui attua-
zione solitamente sono necessari regolamenti o decreti attuativi, che non
consentono una rapida esplicazione degli effetti positivi. La Nota eviden-
zia che il Governo Renzi è ancora impegnato ad emanare norme attuative
di interventi legislativi dei due esecutivi precedenti, e rispettivamente 255
del Governo Monti e 261 del Governo Letta;

per quanto concerne l’utilizzo delle esigue risorse, attestato che il
Governo è impegnato programmaticamente a risolvere la penosa situa-
zione dello stato degli edifici scolastici pubblici, con temuto pericolo
per l’incolumità degli studenti, si rileva l’opportunità di dare attuazione
all’impiego delle risorse destinate dai cittadini in occasione della scelta
di destinazione dell’8 per mille dell’IPERF, come previsto dalla legge
di stabilità 2014, le cui risorse sono state però drasticamente ridotte per
esigenze di copertura di altri provvedimenti legislativi;

spesso ci siamo trovati di fronte all’impossibilità di avere dati certi
in merito alle movimentazioni dei fondi appartenenti alla Presidenza del
Consiglio o ai vari Ministeri, sovente è risultato difficile reperire dati dalle
altre pubbliche amministrazioni, la qual cosa ci mette in netto contrasto
con le raccomandazioni europee, per non dire di buon senso, che ci impor-
rebbero una maggiore trasparenza che favorirebbe la lotta alla corruzione;

a partire da settembre 2014 viene adottato dall’Italia e dagli Stati
membri dell’Unione europea il nuovo sistema europeo dei conti nazionali
e regionali — Sec 2010 — in sostituzione del Sec 95;

a tal proposito si fa presente che esiste una sostanziale differenza
tra le attività illegali che uno Stato ha il compito di far ‘‘emergere dal
nero’’ e le attività illegali che uno Stato ha il compito di debellare; nel
caso di attività illegali che si vorrebbero far emergere (ad esempio la ven-
dita di un bene altresı̀ venduto evadendo il fisco), lo Stato ha tutto l’inte-
resse a incrementare l’attività di vigilanza e controllo ed una eventuale
‘‘emersione del nero’’ aumenterebbe il PIL di un ammontare pari se
non superiore a quello perso che era stato considerato da Sec 2010 per
l’attività illegale in questione;

nel caso di attività illegali che invece si vorrebbero debellare (ad
esempio il traffico di droga o lo sfruttamento della prostituzione), lo Stato
perderebbe l’interesse a controllare e vigilare in quanto una eventuale eli-
minazione di tale attività illegale provocherebbe automaticamente una di-
minuzione del PIL;

considerato altresı̀ che:

in materia di riforme ed affari costituzionali:

in forza dell’articolo 16, comma 1, del D.L. 98/2011 sono state
prorogate al 31 dicembre 2014, con apposito regolamento, le disposizioni
che limitano la crescita dei trattamenti economici, anche accessori, del
personale delle pubbliche amministrazioni;
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l’articolo 19 della Legge n. 183/2010 ha riconosciuto la Specificità
del Comparto sicurezza e difesa, compreso il Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco, in relazione alle peculiarità delle funzioni svolte dai relativi
operatori;

le disposizioni di cui al sopra citato articolo 16, comma 1, del dl.
98/2011 e dell’articolo 19 della Legge n. 183/2010 sono state disapplicate
nei confronti del personale del Comparto in parola (Polizia di Stato, Poli-
zia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, Corpo nazionale dei Vigili
del Fuoco, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito Italiano,
Aeronautica Militare, Marina Militare);

in specie, il DPR 122/2013 ha disposto che si dà luogo alle proce-
dure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 per la sola
parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica;

tale disposizione produce un danno al Comparto Sicurezza e Difesa
di gran lunga maggiore rispetto al restante pubblico impiego, in quanto la
retribuzione di questa categoria è modulata su ben 18 parametri, con la
previsione di meccanismi di adeguamento retributivo ‘‘agganciati’’ a pro-
gressioni automatiche di carriera.

in materia di amministrazione della giustizia:

nella Nota di aggiornamento viene richiamato il processo civile te-
lematico come strumento di accelerazione del processo civile senza far ri-
ferimento all’esigenza di incrementare sensibilmente le risorse umane e fi-
nanziari degli uffici giudiziari nonostante il fatto in molti casi non abbiano
i mezzi per svolgere la loro ordinaria attività;

il processo telematico deve essere supportato da idonee strutture e
risorse, altrimenti vi sarà un aggravio nelle modalità di lavoro del magi-
strato, costringendolo ad accollarsi oneri che esulano dal lavoro intellet-
tuale di conduzione dell’udienza, di studio e dei redazione degli atti;

la diminuzione della pendenza dell’arretrato civile dipenda non
tanto dall’azione del Governo, quanto piuttosto dalla grave situazione eco-
nomica nella quale versa il Paese, a causa della quale, spesso, mancano ai
cittadini le risorse economiche necessarie per affrontare un processo ci-
vile, reso, negli ultimi anni, sempre più costoso;

la gravità della scelta del Governo di intervenire in materia penale
e civile, sia sostanziale che processuale, attraverso la decretazione d’ur-
genza espropriando il Parlamento dal legiferare in tali materie, che di
per sé esulano dai presupposti di necessità ed urgenza che legittimano i
decreti-legge;

la reiterata introduzione di continue riforme procedurali attraverso
la decretazione d’urgenza palesa forti dubbi di costituzionalità e non sod-
disfa affatto dal punto di vista sistematico in quanto le riforme del pro-
cesso richiedono necessari approfondimenti e coordinamenti a livello di
sistema attraverso il controllo parlamentare.

Con riguardo al sovraffollamento carcerario, al quale fa riferimento
la Nota, si rileva come sinora si sia intervenuti attraverso interventi par-
ziali, che si ispirano all’idea dello svuotamento dei carceri attraverso
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sconti di pena, che hanno finito nel mettere in pericolo la sicurezza dei
cittadini, quando invece sarebbero stati necessari interventi razionali
espressioni di un disegno unitario, nel quale l’adeguamento delle strutture
carcerarie ed il rafforzamento numerico del personale che vi lavora do-
vrebbe esserne il cardine;

il Governo nella Nota in esame si compiace del fatto che la ridu-
zione dell’arretrato civile sia dovuta all’incremento del contributo unifi-
cato, cioè all’aggravio per il cittadino delle spese di giustizia, che diven-
tano un ostacolo, in alcuni casi insormontabile, per ottenere giustizia;

il decreto-legge sulla giustizia civile all’esame del Senato, non avrà
alcun concreto effetto acceleratorio, come d’altronde specificato altresı̀
dalla VI Commissione del Consiglio Superiore di Magistratura;

in materia di ambiente:

la tutela ambientale sembra essere stata completamente cancellata
dall’agenda politica del Governo Renzi e non è un caso che, mentre si an-
nunciano i provvedimenti collegati alla prossima manovra di bilancio, il
collegato ambientale 2014 è ancora fermo in commissione ambiente, pro-
prio per far passare un provvedimento di segno opposto – lo sblocca Italia
– il cui sorpasso simboleggia con chiarezza la reale politica ambientale
dell’attuale Esecutivo;

nella Nota in esame vengono citate le specifiche raccomandazioni
che, a chiusura del semestre europeo 2014, il Consiglio ha rivolto all’Italia
(Country Specific Reccomendations – CSR), sulla base delle valutazioni
della Commissione Europea sulla situazione macroeconomica e di bilancio
del Paese, delineata nel Programma di Stabilità e nel Programma Nazio-
nale di Riforma (PNR) e le azioni conseguenti; su questo tema si eviden-
zia quanto segue:

per quanto concerne la raccomandazione n. 2 (sistema fiscale) il
Consiglio invitava il nostro Paese a ‘‘garantire una più efficace imposi-
zione ambientale, anche nel settore delle accise, ed eliminare le sovven-
zioni dannose per l’ambiente’’, ma tra le risposte formulate nella Nota
non sembra vi siano indicazioni che vadano nella direzione richiesta, an-
che se il disegno di legge di delega fiscale – i cui tempi di attuazione sono
decisamente lunghi – dovrebbe contenere forme di fiscalità ecologica;

per quanto concerne la raccomandazione n. 7, in materia di sempli-
ficazione e concorrenza, la Nota afferma che ‘‘un’attenzione particolare è
stata riservata dal Governo alla materia ambientale con disposizioni ur-
genti per la tutela dell’ambiente, anche attraverso la semplificazione di al-
cuni provvedimenti’’, con riferimento al d.l. n. 91 del 2014, c.d. decreto
‘‘competitività’’, il quale ha sı̀ operato alcune semplificazioni, ma con il
risultato esattamente opposto: ridurre la tutela ambientale;

per quanto concerne la raccomandazione n. 8, in materia di infra-
strutture, la Nota attribuisce al decreto-legge n. 133 del 2014, meglio noto
come ‘‘sblocca Italia’’, proprietà salvifiche in materia di tutela ambientale,
anche grazie alle misure finalizzate a realizzare una rete di impianti per la
termovalorizzazione dei rifiuti, alle semplificazioni per la realizzazione di
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infrastrutture energetiche ed alle misure per ‘‘valorizzare le risorse energe-
tiche nazionali’’, rendendo in sostanza più facili le attività di ricerca e col-
tivazione di idrocarburi;

per quanto concerne l’allegato infrastrutture, si evidenzia, ancora
una volta la straordinaria aspettativa nei confronti del decreto sblocca Ita-
lia, il quale, in pochi articoli, sembra cancellare ogni residua velleità di
programmazione e pianificazione del sistema infrastrutturale, attraverso
l’individuazione diretta di opere e interventi da finanziare e realizzare;

nell’allegato infrastrutture si trovano anche riferimenti all’esigenza
di una politica infrastrutturale razionale ed efficiente, che si basi sul libro
bianco dei trasporti dell’Unione Europa, salvo discostarsene nella scelta
delle infrastrutture da realizzare, completamente avulse da una logica pro-
grammatoria e decisamente lontane dalla strategia europea basata su ‘‘cre-
scita intelligente - sviluppare un’economia basata sulla conoscenza e sul-
l’innovazione, crescita sostenibile - promuovere un’economia più effi-
ciente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva, crescita
inclusiva - promuovere un’economia con un alto tasso di occupazione,
che favorisca la coesione economica, sociale e territoriale’’ nonché dall’e-
sigenza di giocare un ‘‘ruolo determinante ai fini del conseguimento degli
obiettivi di crescita sostenibile che, in particolare, sono finalizzate a ‘‘ri-
durre le emissioni di gas a effetto serra almeno del 20 per cento rispetto ai
livelli del 1990 [...] portare al 20 per cento la quota delle fonti di energia
rinnovabile nel nostro consumo finale di energia e migliorare del 20 per
cento l’efficienza energetica’’;

in materia di attività produttive:

è prioritario ai fini del rilancio dell’economia italiana che il Go-
verno faccia di tutto per accelerare il pagamento dei debiti della pubblica
amministrazione, perché oramai l’economia italiana si trova in una preoc-
cupante situazione di recessione economica, che rischia di peggiorare ul-
teriormente e di avvitarsi in una spirale negativa tale da determinare gravi
rischi per la stabilità della finanza pubblica. Dall’inizio della crisi econo-
mica alla fine del 2012 sono fallite per mancati pagamenti oltre 15 mila
imprese; si segnala l’esigenza di concentrare interamente nel 2014 tutte
le risorse finanziarie disponibili a tal fine;

si rileva che nel sistema impresa , in Italia, si contano 2.655 startup
innovative e 31 incubatori certificati; il tasso di crescita di questa realtà è
tra i pochi a risultare positivo ed è circa pari a 30 unità per settimana per
quanto concerne le startup innovative. A riguardo bisogna sostenere attra-
verso forti incentivi fiscali tale indotto che potrebbe rappresentare volano
per l’economia;

com’è noto il gruppo M5S è per l’abrogazione della norma Monti
che ha introdotto la liberalizzazione degli orari per le attività commerciali
non ha tenuto in alcun conto le conseguenze per le piccole e medie im-
prese del commercio. Nei due anni di applicazione della norma (2012-
2014), infatti, il bilancio tra aperture e chiusure nel commercio al dettaglio
in sede fissa è negativo per oltre 56mila unità, di cui 6.600 nel solo com-
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parto alimentare. E le nuove imprese del commercio hanno vita sempre
più breve: a giugno 2014 oltre il 40 per cento delle attività aperte nel
2010 – circa 27mila imprese – è già sparito, bruciando un capitale di in-
vestimenti di circa 2,7 miliardi di euro. Un’impresa su quattro dura addi-
rittura meno di tre anni;

in materia di lavoro:

il Governo intende finanziare un ambizioso programma di sostegno
all’economia; fiscalizzazioni dei contributi sociali sul costo del lavoro per
2-3 miliardi, conferma del bonus di 80 euro sull’Irpef per 7 miliardi, 1,5
miliardi per i nuovi ammortizzatori sociali che dovrebbero accompagnare
il Jobs Act, 1,5 miliardi per assumere una parte dei precari nella scuola, 1
miliardo per alleggerire il patto di stabilità dei comuni, eccetera;

non si capisce bene dove sia possibile reperire le risorse per finan-
ziare altre misure annunciate, tra cui eventuali ulteriori interventi sull’Irap,
incentivi per la conversione dei contratti a tempo determinato in contratti
a tempo indeterminato, 3 miliardi da finanziare lasciati in eredità dal Go-
verno Letta;

pur di contenere la manovra, si eccede una volta di più nell’ottimi-
smo ritenendo che la crescita nel 2015 sarà dello 0,5 per cento (contro lo
0,1 per cento previsto dall’Ocse) e che salirà allo 0,6 per cento grazie agli
interventi del Governo (che varranno il doppio nel 2016);

nella Nota in esame si evidenzia che, negli ultimi mesi, il Governo
è intervenuto sulle regole del mercato del lavoro, in particolare con due
iniziative: da un lato la presentazione al Senato di un disegno di legge re-
cante deleghe al Governo, in materia di ammortizzatori sociali, servizi per
l’impiego e politiche attive per il lavoro, semplificazione e razionalizza-
zione delle procedure relative alla gestione dei rapporti di lavoro, riordino
delle tipologie dei contratti di lavoro, revisione e aggiornamento delle mi-
sure a tutela della maternità e delle forme di conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro; d’altro lato l’adozione del decreto-legge n. 34 del
2014, recante, tra l’altro, modifiche alla disciplina dei contratti a tempo
determinato e dei contratti di apprendistato;

con riferimento al principio di parità di genere nel mondo del la-
voro, si osserva che la perdurante carenza di effettive politiche di conci-
liazione tra vita familiare e lavoro ha concorso all’ aumento della disoc-
cupazione femminile con effetti negativi per lo sviluppo e la competitività
del nostro Paese;

recenti dati Istat, riferiti al primo trimestre del 2014, confermano il
progressivo aumento della disoccupazione delle donne, che si attesta a -
0,3 su base congiunturale e a - 1,0 su base annua. Ad aprile 2014 le donne
occupate erano 9.311.000, a maggio 9.263.000. Il tasso di occupazione
femminile scende al 46,3 per cento: il tasso di disoccupazione femminile
dal 13,3 per cento sale al 13,8 per cento;

le cause della disoccupazione femminile risiedono, nell’inadegua-
tezza dell’attuale modello di welfare, connotato dalla carenza di servizi
pubblici per l’infanzia oltreché di reti informali di supporto, e con un’or-
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ganizzazione del lavoro poco conciliante e caratterizzata dalla rigidità dei
tempi e degli orari, specie in relazione al periodo successivo al parto;

le interruzioni del lavoro poste in essere in concomitanza della na-
scita di un figlio, che erano il 2 per cento nel 2003, sono quadruplicate nel
2009 diventando in seguito l’8,7 per cento del totale delle interruzioni di
lavoro;

l’incremento dell’età pensionabile prevista dalla cd. ‘‘Legge For-
nero’’, costringe le donne a conciliare lavoro e famiglia per un numero
maggiore di anni;

la Nota d’aggiornamento rileva che il rapporto fra spesa pensioni-
stica e PIL tenderà a ridursi nel periodo 2015-2030, in virtù del processo
di elevamento dei requisiti per la pensione e del progressivo passaggio al
metodo di calcolo contributivo. Il valore percentuale dovrebbe attestarsi,
verso la fine di tale periodo, intorno al 15,0 per cento. Successivamente,
la misura del rapporto percentuale tornerebbe a crescere, a causa dell’am-
pliamento delle tendenze negative delle dinamiche demografiche ed in ra-
gione degli effetti derivanti dal precedente posticipo del collocamento in
quiescenza sull’importo delle pensioni. Il rapporto dovrebbe raggiungere
un valore massimo pari a circa il 15,7 per cento, intorno al 2044, per
poi decrescere nel successivo periodo;

la Nota d’aggiornamento, anche in considerazione della Raccoman-
dazione della Commissione europea, sottolinea che la riforma del mercato
del lavoro debba tendere a rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo
del lavoro, a riordinare i contratti di lavoro vigenti, a garantire la fruizione
dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro, a definire un
sistema di garanzia universale per tutti i lavoratori, a ridurre l’elevato di-
vario con i tassi di attività femminili "prevalenti" in Europa, mediante l’e-
levamento dell’offerta e della fruibilità dei "servizi di conciliazione" dei
tempi di vita e di lavoro;

in relazione alle misure in favore dell’occupazione giovanile ed al
programma comunitario "Garanzia per i Giovani" (Youth Guarantee), la
Nota d’aggiornamento illustra le linee di intervento individuate dal Go-
verno;

un valore del tasso di disoccupazione pari al 12,8 per cento per
l’anno in corso, con un andamento decrescente negli anni successivi
(per il 2018 il valore previsto è pari all’11,0 per cento); un tasso di occu-
pazione pari al 55,5 per cento per l’anno in corso, con un andamento cre-
scente negli anni successivi (per il 2018 il valore previsto è pari all’57,4
per cento);

ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legge n. 66/2014 la ri-
duzione del cuneo fiscale, ovvero un credito pari a 640 euro per il 2014,
da corrispondere ai soggetti che abbiano un reddito compreso tra 8.160 e
24.000 euro. Tale detrazione decresce fino ad azzerarsi in maniera lineare
al raggiungimento di un livello di reddito pari a 26.000 euro. La riduzione
del cuneo fiscale è finanziato con una riduzione e riqualificazione struttu-
rale e selettiva della spesa pubblica e si avvale delle risorse dell’apposito
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Fondo. Non viene descritta la misurastrutturale da attuare con la Legge di
stabilità 2015;

a partire dal secondo bimestre 2014, attraverso la cosiddetta social
card, "sono stati effettuati i primi pagamenti nelle 12 maggiori città ita-
liane connessi al programma sperimentale di sostegno per l’inclusione at-
tiva (SIA), che, secondo il Governo avrebbe dovuto costituire un primo
passo verso la definizione di misure universali per il sostegno delle per-
sone in stato di povertà" . Tuttavia su quasi 18.000 domande presentate,
oltre il 60 per cento non è stata ammessa per il mancato possesso dei re-
quisiti auto-dichiarati. Il programma sarà esteso anche al Mezzogiorno,
con criteri simili a quelli delle 12 città in sperimentazione, sulla base delle
risorse già stanziate nell’ambito del PAC (167 milioni);

la Nota di aggiornamento evidenzia che gli stanziamenti per gli
ammortizzatori sociali in deroga, ammontano nel 2014, a 1,7 miliardi (ol-
tre 300 milioni in più rispetto all’ammontare previsto nella Legge di Sta-
bilità 2014), includendo anche gli oneri per la contribuzione figurativa. I
nuovi criteri per l’erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga stabi-
liscono : a) l’impossibilità di utilizzare la CIG in deroga in caso di cessa-
zione dell’attività aziendale; b) l’incremento ad almeno 12 mesi dell’an-
zianità aziendale (almeno 8 mesi per il 2014) necessaria per accedere
alla CIG in deroga e la limitazione ad 11 mesi per il 2014 e a 5 mesi
per il 2015 per la fruizione. Nel 2013, la spesa per la prestazione di
ASpl è stata pari a 2.725 milioni con una media annua di beneficiari
pari a 365.554 soggetti. Per quanto riguarda la Mini ASpl, nel 2013, la
spesa per la prestazione è stata di 1.447 milioni con una media annuale
di 92.340 beneficiari. L’andamento crescente che si riscontra per l’intero
anno è dovuto all’ applicazione della legge di riforma del lavoro da parte
delle imprese e dalla corrispondente diminuzione delle richieste d’inden-
nità di disoccupazione;

sono stati istituiti i nuovi fondi bilaterali di solidarietà e l’adegua-
mento alla normativa vigente dei fondi già esistenti;

per i lavoratori non coperti dalla normativa in materia di integra-
zione salariale, appartenenti ad imprese con oltre 15 addetti, è stato creato
a giugno 2014 il Fondo di solidarietà residuale e sono state dettate le istru-
zioni applicative da parte dell’INPS;

valutato inoltre che:

a seguito del negoziato con la Commissione europea è stato già fi-
nalizzato l’Accordo di Partenariato per l’impiego dei Fondi strutturali e
d’investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-
2020. L’accordo orienta in maniera più stringente la definizione dei pro-
grammi operativi e migliorandone la verificabilità;

come riferito, in un’informativa urgente, dal sottosegretario Del
Rio, il residuo di spesa fino al 31 dicembre 2015 è complessivamente
pari a 20,2 miliardi di euro, di cui 15,3 miliardi nelle sole regioni della
convergenza;
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la legge di stabilità 2014 assicura un importo pari a poco meno di
24 miliardi a copertura del cofinanziamento statale, cui si aggiungono altri
4,4 miliardi di cofinanziamento regionale, posto nella misura del 30 per
cento per il cofinanziamento dei POR.

le disponibilità del Fondo sviluppo e coesione è di circa 28,8 mi-
liardi, cui si aggiungono 20 miliardi della fine della programmazione
2007-2013. La Commissione europea ha invitato il Governo a ridurre al
minimo il cofinanziamento statale, viste le grandi difficoltà di spesa dei
fondi concessi per il periodo 2007-2013. La raccomandazione europea
ha indotto il Governo a ridurre detta quota di finanziamento nazionale
per i progetti PON e POR dal 50 al 25, stornando di fatto 12 miliardi;

al riguardo si sottolinea che l’Italia dovrà utilizzare entro il 2015,
per investimenti pubblici in conto capitale nel Mezzogiorno ancora 15 mi-
liardi di fondi strutturali, pena la perdita dei fondi medesimi. Si tratta di
risorse che andranno a sommarsi a quelle dell’Accordo 2014-2020. In ef-
fetti, la quota per investimenti raggiungeva i 60 miliardi;

il valore del tasso di disoccupazione è pari al 12,8 per cento per
l’anno in corso, con un andamento decrescente negli anni successivi
(per il 2018 il valore previsto è pari all’11,0 per cento); un tasso di occu-
pazione pari al 55,5 per cento per l’anno in corso, con un andamento cre-
scente negli anni successivi (per il 2018 il valore previsto è pari all’57,4
per cento);

impegna il Governo:

in materia economico-finanziaria:

a non considerare in nessun caso come vincolante l’obiettivo di
medio termine;

a promuovere in ogni sede e con ogni mezzo la rivisitazione dei
trattati internazionali, in particolare il ‘‘Trattato sulla stabilità, il coordina-
mento e la governante nella Unione europea’’, al fine di svincolarsi dalle
deleterie morse dell’austerity;

a uniformarsi a quanto suggerito dall’UPB, ovvero evitare di inclu-
dere sin da subito i potenziali effetti delle riforme nelle previsioni macroe-
conomiche;

a introdurre l’uso obbligatorio dell’utilizzo di ‘‘Open Data’’, per
qualsiasi documento ed in particolare per i bilanci di qualsiasi istituzione,
ivi comprese quelle del Governo e quelle locali, nonché promuoverne l’u-
tilizzo da parte degli altri organi costituzionali;

ad assumere iniziative, anche in sede di Unione europea, per non
inserire elementi distorsivi nel calcolo del prodotto interno lordo che ren-
dano antieconomico il debellarli, nonché a non considerare come attività
svolte «consensualmente» attività realizzate in uno stato di sostanziale in-
capacità di volere, quali la prostituzione e l’assunzione di sostanze stupe-
facenti;

a destinare le risorse previste per la proroga del ‘‘bonus fiscale’’
nel 2015 principalmente al sostegno dei cittadini nella soglia di povertà,
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ovvero senza reddito e occupazione, introducendo lo strumento del ‘‘red-
dito di cittadinanza’’;

a non inserire la clausola di salvaguardia relativa all’aumento delle
aliquote IVA nella legge di stabilità 2015, e sostituirla con una seria po-
litica di riqualificazione della spesa pubblica, diretta alla eliminazione a
regime degli sprechi, delle rendite di posizione, come le pensioni d’oro
e multipli incarichi, delle duplicazioni di funzioni, della burocratizzazione
eccessiva e costosa delle istituzioni per liberare risorse da destinare agli
interventi di sostegno dell’economia;

a trasferire al Parlamento la funzione di ‘‘revisione della spesa
pubblica’’, come attività coordinata, permanente e continuativa di tutte
le forze politiche, ripartendo dal ‘‘progetto Cottarelli’’, al fine di dotare
di un maggior strumento di controllo sull’impiego delle risorse pubbliche
da parte del Governo e avviare una azione capillare per un monitoraggio
costante delle poste in bilancio non utilizzate, per poter riallocare le cor-
relate risorse a finalità di alleggerimento della pressione fiscale;

in materia di finanza locale, a non gravare ulteriormente sui bilanci
delle autonomie locali e territoriali, rispetto a quanto già disposto con il
D.L. 66/2014, ma richiedere un contributo alla manovra per il triennio
2015-2017 nei limiti di una maggiore razionalizzazione nell’acquisto di
beni e servizi, al fine di non compromettere l’ offerta di servizi sociali
ed assistenziali ai cittadini e per evitare il ricorso ad un maggiore prelievo
fiscale locale;

a ripristinare integralmente per il periodo di imposta 2014 i fondi
destinati alla quota di pertinenza statale dell’8 per mille, al fine di desti-
nare le risorse disponibili alle finalità previste dalla legge rispettando in
tal modo la volontà espressa dai contribuenti, tra cui, da quest’anno, vi
sono gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, che costi-
tuisce un problema molto sentito dagli enti locali e dai cittadini;

in materia di privatizzazioni, ad attivare tutti gli strumenti macroe-
conomici per valutare la convenienza economica nel medio e lungo pe-
riodo della vendita degli assets delle partecipazioni, sia in termini di oc-
cupazione , sia in termini di rinuncia alle entrate per dividendi;

in materia di affari costituzionali e riforme:

a riferire a brevissimo termine alle Camere in ordine all’attuazione
della riorganizzazione territoriale della Repubblica in attuazione della co-
siddetta Legge ‘‘Delrio’’ e, in particolare, sui rapporti finanziari tra lo
Stato e le nuove Province, sull’entità dei debiti di queste ultime e sui cre-
diti da esse vantati nei confronti dello Stato e delle Regioni;

ad assicurare il pieno rispetto della specificità del personale del
comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico;

a non prorogare ulteriormente gli effetti delle richiamate disposi-
zioni di blocco degli incrementi stipendiali per il personale del comparto
sicurezza, difesa e soccorso pubblico;
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a porre in essere tutte le iniziative dirette a consentire il rapido av-
vio di una sessione negoziale al fine di procedere al rinnovo per la parte
normativa ed economica del contratto del pubblico impiego, con riferi-
mento al personale del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico,
per il triennio 2014 – 2016;

in materia di giustizia:

ad aumentare i fondi destinati alla giustizia e prevedere nuovi con-
corsi per l’assunzione di personale amministrativo e togato attualmente di
consistenza inferiore al cosiddetto turn over da pensionamento e definire
una riallocazione delle risorse destinate alle sedi dei tribunali che tenga
conto non solo delle specificità geografiche e demografiche del territorio,
ma anche della maggiore o minore presenza di criminalità organizzata
nella zona di riferimento, reintervenendo rispetto alle storture create dalla
cosiddetta riforma della geografia giudiziaria;

ad intervenire sulla struttura del procedimento civile e penale in
modo da accelerarne la celebrazione e risolvere i problemi legati alla ra-
gionevole durata del processo mediante:

una maggiore professionalizzazione manageriale dei presidenti dei
tribunali, anche attraverso l’implementazione delle best practices già rea-
lizzate presso alcune corti d’appello;

lo snellimento dei codici di procedura per contrastare l’inefficienza
della giustizia che rappresenta uno dei fattori per cui le imprese estere non
sono propense ad investire nel nostro Paese;

intensificare la lotta alla corruzione che infesta la Pubblica ammi-
nistrazione attraverso:

– un inasprimento delle pene per i reati propedeutici di falso in bi-
lancio e frode fiscale e con l’introduzione del reato di autoriciclaggio;

– ripensare l’attuale normativa sulla prescrizione, troppo breve so-
prattutto nelle fattispecie di reato dei c.d. ‘‘colletti bianchi’’;

a risolvere le criticità della riforma della professione forense
(Legge 247/2012) che di fatto ha favorito i grandi studi legali collegati
alle lobbies ed alle grandi aziende a tutto svantaggio dei liberi professio-
nisti che tutelano le istanze dei cittadini e dei consumatori e rivedere i pa-
rametri relativi alle competenze degli avvocati, attualmente ritoccati al ri-
basso con l’effetto di favorire i grandi studi legali con maggiore potere
contrattuale;

porre un freno all’indiscriminato aumento del contributo unificato
– in particolare nei procedimenti amministrativi – che si è dimostrato
uno strumento per negare ai cittadini l’accesso alla giustizia e alla tutela
dei propri diritti solennemente garantiti dalla Costituzione;

adottare strumenti di controllo preventivo più stringenti ed una
maggiore integrazione delle banche dati oggi esistenti per contrastare le
infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti pubblici e ricom-
prendere, tra le cause di risoluzione del contratto d’appalto, anche le sen-
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tenze di condanna definitiva per gravi reati che riguardino i soggetti su-
bappaltanti, oltre ai soggetti appaltatori;

introdurre il divieto, per le pubbliche amministrazioni ovvero per
le società a maggioranza pubblica, di aderire ad arbitrati per la risoluzione
delle controversie.

a ridurre, coerentemente a quanto già approvato da un ramo del
Parlamento, i tempi per poter richiedere lo scioglimento del matrimonio
dai tre anni vigenti a sei mesi in presenza di una separazione consensuale
e ad un anno in tutti gli altri casi, armonizzando tale previsione con una
rimodulazione degli interventi previsti dl ‘dl Giustizia’ nel senso di garan-
tire un celere ma equo, e quindi sottoposto alla verifica giudiziale, per-
corso di separazione e divorzio nell’interesse delle parti più deboli;

in tema di carico civile pendente, a privilegiare misure per lo snel-
limento dei riti, stimolando l’accesso a procedimenti sommari di cui al-
l’art. 702 cpc, al fine di relegare ai singoli casi eccezionali le pratiche
di degiurisdizionalizzazione riferite al contenzioso, laddove il ricorso ad
arbitri terzi, a carico delle parti, per la risoluzione delle cause arretrate
rappresenterebbe non solo un’inaccettabile resa del sistema Giustizia di-
nanzi alle proprie inefficienze ma, soprattutto, una grave lesione, sotto
il profilo del precedente procedurale, del diritto al giusto processo ed
alla difesa di cui agli’artt.111 e 24 della Costituzione di cui il cittadino
deve poter continuare liberamente a godere, anche in ragione delle impo-
ste da quest’ultimo pagate e volte a garantire altresı̀ il buon funziona-
mento dell’amministrazione della giustizia;

in materia di affari esteri:

a sostenere il piano di riallineamento della Cooperazione Pubblica
allo Sviluppo (CPS) dell’Italia, anche nel contesto multilaterale, che pre-
veda un livello minimo di stanziamenti con incrementi graduali almeno
del 20 per cento e la destinazione di almeno il 30 per cento del gettito
della tassa sulle transazioni finanziarie alla cooperazione internazionale;

in materia di difesa:

a ridurre le spese militari a cominciare dal taglio del progetto di
acquisizione dei caccia F35 , dal ritiro delle definitivo delle truppe italiane
dall’Afghanistan e dalla chiusura della base militare italiana nella Repub-
blica di Gibuti;

a coinvolgere il Parlamento nella fase di stesura del Libro Bianco
per la Sicurezza Internazionale e la Difesa come espresso nel documento
conclusivo dell’indagine conoscitiva sui sistemi d’arma approvato il 7
maggio 2014 dalla Commissione Difesa della Camera dei Deputati

in materia di cultura:

ad inserire la valutazione in un sistema più democratico, condiviso
e orizzontale, di reti di scuole, in cui solo le scuole possano valutare le
altre scuole, al fine di garantire un più alto grado di oggettività nei risul-
tati e di evitare un pericoloso accentramento di potere nelle mani di pochi;
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a non far dipendere, inoltre, lo stanziamento delle risorse dalle valutazioni
fatte ‘‘ da fuori’’ o ‘‘dall’alto’’ ( INVALSI e ispettori) in quanto la valu-
tazione fa parte del processo insegnamento-apprendimento e quindi deve
avere l’unico obiettivo di migliorare quel processo;

in riferimento alla qualità scolastica, al fine di migliorare la qualità
degli interventi educativi e rispondere alla dispersione, a costituire una
rete nazionale di ricerca e supporto alla didattica che affianchi il lavoro
dei docenti e che finanzi in maniera strutturale interventi di innovazione
didattica;

a prevedere un sistema di reclutamento dei docenti che risolva da
una lato la piaga del precariato, attraverso un piano di assunzione quin-
quennale di tutti gli abilitati e, dall’altro, a garantire per il futuro, un si-
stema di abilitazione in linea con il reale fabbisogno del comparto, al fine
di assicurare prospettive certe di lavoro e dunque stabilità e merito;

in riferimento alla cd chiamata diretta, a garantire le assunzioni e
le chiamate negli istituti, in modo da non prescindere da uno scorrimento
di una graduatoria che utilizzi gli stessi principi dell’organico di diritto, in
quanto non è accettabile la discrezionalità dei dirigenti nella scelta dei do-
centi;

ad avviare una discussione seria sul tema della progressione di car-
riera dei docenti, in quanto rispetto ai crediti formativi, si vuole introdurre
un sistema coercitivo e di mercificazione della formazione che incide sulla
retribuzione dei docenti, allungando gli orari di lavoro e costringendoli a
pagarsi la formazione; inoltre, non è chiarito chi attribuirà i crediti e so-
prattutto non si comprende perché ad esserne destinatario sarà il 66 per
cento dei docenti;

a prevedere una programmazione economica per il rinnovo stipen-
diale del personale della PA, e dunque anche per il personale della scuola,
in modo tale che il riconoscimento del merito dei docenti non sia sostitu-
tivo dell’adeguamento dello stipendio, ma aggiuntivo;

a potenziare l’alternanza scuola-lavoro proporzionalmente ai tassi
di inoccupazione regionali cosı̀ come la distribuzione delle risorse. L’o-
biettivo prioritario della scuola è la formazione di cittadini attivi che pos-
sano diventare padroni del proprio destino nella democrazia e in tutti gli
aspetti della vita, di cui il lavoro è uno di questi; inoltre, apprendistato,
alternanza scuola-lavoro, programmi di formazione professionalizzante de-
vono essere valutati attraverso gli ispettori, gli studenti e i docenti che
hanno partecipato ai percorsi;

a prevedere incentivi fiscali alle aziende che prevedano spazi e
strutture adeguate per la formazione agli studenti, nonché tutor certificati
e formati adeguatamente, promuovere reti di imprese che garantiscano le
esperienze di incontro con il mondo del lavoro;

a favorire l’ampliamento dell’offerta formativa, a cominciare dal-
l’insegnamento dell’inglese sin dalla scuola dell’infanzia, al potenzia-
mento delle ore di storia dell’arte, latino e geografia alle scuole secondarie
e un’organizzazione alla scuola primaria che comprenda compresenza e
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tempo pieno al fine di realizzare attività di potenziamento e di recupero,
uscite didattiche ed altre esperienze educative;

riguardo ai finanziamenti pubblici nel mondo dell’università, a ri-
vedere, innanzitutto, il meccanismo che prevede la quota premiale come
componente del Fondo di Finanziamento ordinario, mentre sarebbe auspi-
cabile che essa costituisse, invece, una risorsa aggiuntiva al finanziamento
ordinario degli atenei;

ad escludere dal patto di stabilità interno delle regioni anche le ri-
sorse del Fondo integrativo statale per le borse di studio, infatti appare di
una gravità assoluta la previsione di cui all’articolo 42 comma 1 del de-
creto legge n. 133 del 2014, che modificando l’articolo 46 del decreto
legge 24 aprile 2014 n. 66 con l’introduzione del comma 7 bis di fatto
le reinserisce nel vincolo del patto di stabilità;

in riferimento al regime fiscale agevolato di natura temporanea,
sotto forma di credito d’imposta nella misura del 65 per cento nel 2014
e nel 2015 e del 50 per cento per il 2016, in favore delle persone fisiche
e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a
favore della cultura e dello spettacolo (cosiddetto Art-bonus) ad interve-
nire affinché il beneficio diventi strutturale e non triennale, ad aumentare
i fondi stanziati per coprire il credito d’imposta, a predisporre una piatta-
forma informatica di crowdfunding e fundraising per raccogliere le dona-
zioni in maniera semplice e trasparente, garantendo al donatore la traccia-
bilità della cifra donata;

ad aumentare i fondi stanziati per ‘‘Mille giovani per la cultura’’ al
fine di permettere ai giovani di avere un’opportunità lavorativa in ambito
culturale;

ad attuare la riforma del Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo, da mesi annunciata, ma di cui non c’è ancora traccia, che,
secondo le dichiarazioni del Ministro, renderebbe la struttura ministeriale
più snella e funzionale ai suoi compiti, comportando nel tempo corposi
risparmi di spesa, che potrebbero essere investiti proprio in politiche cul-
turali;

in relazione all’edilizia scolastica, a prevedere delle misure struttu-
rali per un fenomeno che, come appreso dall’indagine conoscitiva svoltasi
presso la commissione Cultura, presenta un carattere di ben altro respiro e
certamente non arginabile con provvedimenti estemporanei e con un ap-
proccio emergenziale; a ripristinare quello che il legislatore aveva previsto
al momento dell’introduzione dell’edilizia scolastica tra le destinazioni
dell’8xmille, eliminando il F.E.C., arbitrariamente inserito; ad attuare un
congruo rifinanziamento della Legge Masini 23/96 che prevede un insieme
di norme che affrontano in maniera organica il fenomeno in questione,
inoltre tale legge introduce ‘‘l’anagrafe dell’edilizia scolastica’’ di cui,
ad oggi, non si ha una versione aggiornata e completa;

ad internalizzare i servizi di pulizia e manutenzione delle scuole,
infatti è appurato che le esternalizzazioni si sono rivelate un fallimento,
mentre internalizzare questo servizio permetterebbe di assicurare un lavoro
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stabile ai dipendenti e al contempo a garantirebbe la pulizia degli ambienti
scolastici, oltre che un consistente risparmio per le casse dello Stato;

ad escludere il MIUR da interventi di riduzione e razionalizzazione
della spesa pubblica (cd spending review), il paventato taglio del 3 per
cento delle spese del MIur per la spending review, significherebbe tagliare
più di un miliardo di euro, di cui almeno 500 milioni alla scuola, pertanto,
su un bilancio che per più del 90 per cento è rappresentato da spese ob-
bligatorie per il personale, tale taglio dimezzerebbe i fondi per quei settori
in cui la riforma vuole investire (scuole aperte, rapporto scuola- lavoro,
lotta alla dispersione); tale taglio vanificherebbe l’importanza dell’investi-
mento annunciato nella nuova finanziaria di 900 milioni;

a promuovere l’investimento nell’istruzione e nella formazione,
cosı̀ come indicato nella strategia di Lisbona, e nei beni culturali, in
quanto in un’epoca di flessione economica non solo europea ma mondiale
è essenziale che ci si avvalga delle potenzialità di ciascun individuo e che
si continui a promuovere un investimento più importante, più efficace e
mirato all’istruzione e alla formazione di qualità ( ‘‘Istruzione e forma-
zione 2020’’), nonché alla valorizzazione del patrimonio culturale nel no-
stro Paese;

a ripristinare le risorse economiche tagliate in questi anni al mondo
della scuola italiana, dell’università, della ricerca e della cultura e avviare
una programmazione economica che preveda ingenti investimenti plurien-
nali e una valorizzazione complessiva del sistema;

ad adottare iniziative concrete per modernizzare le università ita-
liane e il comparto della ricerca nella consapevolezza che l’università
debba essere un motore essenziale della mobilità sociale e della crescita,
a creare una nuova leva di giovani ricercatori e di investire su di essi
come risorsa per modernizzare tanto il funzionamento delle istituzioni di
ricerca quanto l’università;

ad effettuare investimenti nell’intero settore culturale, con strategie
di lungo periodo, invertendo completamente la pratica, consueta negli ul-
timi tempi, di considerare le risorse destinate alla cultura come spese non
prioritarie stante la situazione di crisi economica e dei conti pubblici.

ad investire in diritto allo studio, banda larga e fondo d’istituto per
abbattere il digital divide entro il 2020, come impone il programma Ho-
rizon 2020 ai paesi dell’UE;

in materia di ambiente:

ad avviare, modificando sin da ora l’elenco delle opere strategiche
prioritarie, un chiaro cambio di rotta sulle politiche infrastrutturali, che
porti, finalmente, alla cancellazione di opere che non siano sostenibili –
sia sotto il profilo finanziario che ambientale – ad un riequilibrio modale,
a privilegiare gli interventi di maggiore interesse sociale, come la riquali-
ficazione e messa in sicurezza della rete viaria, il potenziamento della rete
ferroviaria locale e del trasporto pubblico locale, la messa in sicurezza del
territorio, il riequilibrio modale tra ferro e gomma, anche alla luce degli

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 140 –

330ª Seduta 14 ottobre 2014Assemblea - Allegato A



impegni assunti – come ribadito nella Nota – in sede europea in materia di
riduzione delle emissioni e di lotta ai cambiamenti climatici;

a correggere la quasi totale assenza di indirizzi concreti finalizzati
alla prevenzione del dissesto idrogeologico, alla predisposizione efficace
di interventi in situazioni di emergenza, alla tutela del territorio, alla ne-
cessità di contenimento del consumo del suolo, con l’assunzione di un
chiaro impegno per accelerare l’approvazione delle proposte di legge
per in contenimento del consumo di suolo e per garantirne la rapida attua-
zione;

a garantire il pieno rispetto e la reale attuazione dell’esito referen-
dario del 2011 con l’approdo ad una vera gestione pubblica e partecipativa
dell’acqua, dando uno spazio reale ai cittadini nella gestione dei beni co-
muni ed eliminando definitivamente la quota di remunerazione del capi-
tale investito dalla tariffa e garantendo l’esclusione di ogni possibilità di
lucro nella gestione del Servizio idrico integrato, che deve essere affidato
ad enti di diritto pubblico;

a rilanciare, in coerenza con il dettato costituzionale e l’orienta-
mento comunitario, una politica convinta ed efficace per la tutela delle
aree protette, del paesaggio e dei beni culturali.

in materia di infrastrutture, trasporti e comunicazioni:

a rivedere e ridurre, compatibilmente con le risorse finanziarie esi-
stenti, il numero complessivo degli interventi strategici contenuti nel Pro-
gramma Infrastrutture Strategiche dando la priorità e quindi garantendo
adeguate risorse agli interventi miranti all’ ammodernamento e messa in
sicurezza dell’attuale rete ferroviaria italiana e delle infrastrutture di tra-
sporto esistenti;

ad implementare e migliorare l’offerta di trasporto pubblico locale
in modo da renderlo adeguato alle reali esigenze di mobilità della popo-
lazione, anche attraverso un intervento normativo capace di garantire sta-
bilità al settore e dettare, al contempo, regole certe sulla natura delle so-
cietà di trasporto pubblico locale evitando fenomeni di privatizzazione
delle imprese e degli asset, in linea con l’esito dei referendum abrogativi
del 2011;

a destinare maggiori risorse al fine di rafforzare gli interventi fina-
lizzati a promuovere una mobilità più sostenibile, con particolare riferi-
mento alla mobilità ciclistica attraverso interventi di messa in sicurezza,
progettazione e implementazione delle piste ciclabili, con particolare ri-
guardo alle aree urbane maggiormente congestionate;

a trovare le risorse necessarie per il fondo nazionale sul trasporto
pubblico locale per evitare aumenti tariffari da parte delle società parteci-
pate dagli enti locali;

a trovare le risorse per rinnovare il parco veicoli del trasporto pub-
blico locale;

a finanziare il fondo della legge 366/98 sulla mobilità ciclabile con
interventi ordinari e strutturali;
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a favorire gradualmente ma inesorabilmente lo spostamento del
traffico merci dalla gomma alla rotaia;

a trovare le risorse per ridurre l’iva sui libri elettronici;

a favorire interventi infrastrutturali volti a ridurre il traffico moto-
rizzato di auto private che assicurino l’intermodalità delle persone come
bretelle ferroviarie per il collegamento portuale e aeroportuale;

ad abbandonare la realizzazione di tutte le grandi opere inserite
nella legge obiettivo non corredate da un’analisi costi/benefici esposta e
dibattuta pubblicamente con i cittadini e gli enti locali;

a destinare risorse specifiche per lo sviluppo della banda larga e
ultralarga nel Paese, coordinando gli interventi tra i vari livelli istituzionali
coinvolti, disponendo, senza deroghe, la proprietà pubblica delle infra-
strutture realizzate con l’intervento pubblico;

a rivedere gli interventi di digitalizzazione dell’amministrazione
pubblica a tutti i livelli destinando risorse specifiche a tale scopo anche
derivanti dai fondi strutturali 2014-2020;

in materia di attività produttive:

a reperire ulteriori risorse finanziarie, oltre quelle già previste dal
decreto-legge 8 aprile 2013 n.35 e dal D.L. 66/2014, per completare il
piano di pagamento di tutti i debiti pregressi della pubblica amministra-
zione;

a garantire l’effettivo accesso al credito alle piccole e medie im-
prese attraverso la messa in campo di tutti gli strumenti disponibili;

ad individuare le risorse economiche necessarie per esentare le
startup innovative dal pagamento dell’IRAP e aumentare gli incentivi di-
sposti dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modifica-
zioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

a rendere strutturali gli incentivi per l’efficienza energetica degli
edifici, allo scopo di ridurre i consumi energetici e sostenere il comparto
delle imprese operanti in tale ambito, con particolare riferimento al settore
delle rinnovabili;

a rivedere integralmente la strategia politica sinora perseguita, e ri-
confermata nel decreto-legge "sblocca Italia", volta all’incremento della
produzione di idrocarburi, finalizzata ad aumentare il gettito fiscale a
danno dell’ambiente;

ad adottare ogni iniziativa utile volta a modificare la norma sulla
liberalizzazione degli orari per le attività commerciali al fine di tutelare
le piccole e medie imprese del commercio;

ad adottare misure a favore della ricerca e dell’innovazione per re-
cuperare il gap che separa l’Italia dagli altri Pesi avanzati;

a prevedere l’adozione di interventi per il rafforzamento del livello
di internazionalizzazione delle imprese;

ad individuare adeguate finanziarie per il sostegno del settore turi-
stico;
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in materia di lavoro:

in relazione agli strumenti di tutela della disoccupazione, a preve-
dere, nell’ambito del progetto di riforma degli ammortizzatori sociali, la
creazione di un sistema universale di ammortizzatori sociali, con la con-
tribuzione dei datori di lavoro e dei lavoratori, in modo tale da includere
nella cosiddetta «tutela di sostegno al reddito» anche i precari, senza gra-
vare sulla fiscalità generale;

a prevedere delle salvaguardie a favore dei 2,6 milioni di lavoratori
dipendenti del settore artigiano, che attualmente risulterebbero privi di tu-
tela del reddito in costanza di rapporto di lavoro, attraverso la previsione
di un decreto attuativo che consenta l’istituzione di ulteriori fondi bilate-
rali;

in relazione alla delega delle forme contrattuali ,finalizzata a raf-
forzare le opportunità d’ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro
che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro
vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del con-
testo occupazionale, a tenere conto dei seguenti principi:

a. il valore del contratto a tempo indeterminato;

b. l’eccezionalità del contratto a tempo determinato e della som-
ministrazione, quale strumento flessibile ed esclusivamente atto a rispon-
dere alla necessità produttiva transitoria di un’azienda, e quindi del rap-
porto di lavoro;

c. il valore del contratto a forte vocazione formativa (l’apprendi-
stato);

in relazione alla SIA come già più volte ribadito, alla luce del
mancato accoglimento delle domande per assenza di requisiti, a conside-
rare l’importanza di assicurare l’autonomia delle persone, attraverso l’in-
troduzione del reddito di cittadinanza, sulla scorta di quanto avviene nella
maggior parte dei paesi dell’UE e in molti paesi non comunitari;

a porre in essere misure concrete contro la diseguaglianza salariale,
in particolare attraverso l’istituzione di un salario minimo per tutti i con-
tratti nonchè la predisposizione di una specifica normativa che stabilisca
un rapporto massimo di 1 a 12 tra il trattamento economico degli ammi-
nistratori delle società quotate e quello della retribuzione dei dipendenti
delle stesse;

a superare il principio della cosiddetta «staffetta generazionale» e
perseguire invece un reale patto intergenerazionale, in linea con quanto
previsto dal progetto Youth guarantee, favorendo l’introduzione della fi-
gura del tirocinante a tempo pieno da affiancare al lavoratore anziano qua-
lificato, al fine di garantire la formazione del primo e la continuità lavo-
rativa e salariale del secondo;

a prevedere un’eventuale revisione delle competenze tra Stato ed
enti locali in materia di istruzione e formazione professionale al fine di
superare la diffusione di interventi settoriali e non coordinati nell’ambito
della formazione professionale attraverso la creazione di efficaci sistemi di
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valutazione ed una reale effettività dei controlli sui programmi in atto al

fine di scongiurare l’abuso degli stessi o l’istituzione di corsi non finaliz-

zati a concrete prospettive di inserimento nel mondo del lavoro;

a favorire una maggiore trasparenza circa la gestione delle risorse

destinate alle politiche per l’occupazione e la formazione e ad implemen-

tare, anche a livello nazionale, apposite misure di responsabilizzazione de-

gli enti locali, anzitutto le Regioni, per l’impiego efficace di tali risorse

attraverso misure premiali e/o sanzionatorie, con un meccanismo che pre-

veda l’istituzione di un registro della trasparenza, sul quale vengano anno-

tati non solo le iniziative realizzate con i fondi strutturali, peraltro rac-

colte, aggiornate periodicamente e pubblicizzate sul sito OpenCoesione,

ma anche i dati relativi alla quantificazione e alla qualità in termini occu-

pazionali a livello territoriale;

a favorire lo sviluppo della democrazia all’interno dei luoghi di la-

voro, in particolare attraverso il ripristino delle garanzie dello Statuto dei

lavoratori, vigenti prima della legge 92/2012, l’abolizione dell’articolo 8

del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e l’adozione di una normativa

volta ad assicurare una vera e piena rappresentanza e rappresentatività sin-

dacale;

nel rispetto dell’autonomia organizzativa delle imprese e degli enti

pubblici, a prevedere misure per favorire la conciliazione dei tempi di vita

e di lavoro dei dipendenti, per sostenere l’occupazione, per incrementare,

in particolare, quella femminile, e per sgravare le donne dai compiti di

cura e di assistenza, incentivando particolari forme di flessibilità degli

orari e dell’organizzazione del lavoro, quali il part - time, il telelavoro,

lo smart working e il co-working , consentendo l’uso flessibile e persona-

lizzato dei congedi obbligatori e facoltativi, nonché sgravi contributivi ed

agevolazioni fiscali;

a consentire ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti, impegnati in

lavori o attività connotati da un particolare indice di stress psico-fisico, di

maturare il diritto al trattamento pensionistico con un anticipo di 3 anni;

a prevedere un regime di contribuzione previdenziale di tipo figu-

rativo, a salvaguardia delle lavoratrici che siano state costrette a interrom-

pere il rapporto di lavoro per dedicarsi alla cura dei figli o per grave ma-

lattia di un familiare o convivente ;

ad attuare una modifica delle attuali politiche in materia pensioni-

stica e previdenziale a partire dalla abolizione della c.d. "riforma Fornero"

di cui all’articolo 24 del DL 201/2011;

a valutare altresı̀ l’opportunità di attuare una modifica della norma-

tiva in materia di destinazione del trattamento di fine rapporto a forme di

previdenza complementare al fine di privilegiare i fondi pubblici, accanto-

nando definitivamente la ventilata idea di anticipare in busta paga il pre-

detto TFR.;
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in materia di affari sociali e sanità:

a procedere in tempi brevi all’aggiornamento e modifica del no-
menclatore tariffario delle protesi e delle ortesi, trattandosi di una impor-
tante questione di spesa;

a prevedere che sulle ricette sia indicato il solo principio attivo e
contestualmente l’avvio della produzione e distribuzione di farmaci in
forma monodose al fine di produrre significativi risparmi da parte della
spesa pubblica;

a prevedere risorse aggiuntive e adeguate per dare impulso al si-
stema sanitario nazionale, in particolare, sviluppando la rete territoriale fi-
nalizzata alla prevenzione e alla deospedalizzazione contestuale; la deme-
dicalizzazione dei servizi di prevenzione primaria è fondamentale per la
tutela della salute (ad es. principio di autocura, programmazione, informa-
zione, ecc...);

ad adottare politiche finalizzate nella sanità ad una diversa riparti-
zione sanitaria passando strutturalmente da una prevenzione secondaria al
potenziamento della prevenzione primaria e terziaria, orientando gli inter-
venti sulla presa in carico a livello locale e domiciliare da parte di equipe
multidisciplinari;

ad attuare misure nel campo del sostegno alle persone disabili, an-
che per i famigliari che prestano la loro assistenza spesso lasciati soli in
un deserto di servizi e con impatto sulla stessa salute dei familiari;

ad escludere, ai fini del computo del pareggio di bilancio, le quote
di spese riferite agli investimenti legati alla ricerca scientifica;

atteso che il DEF 2014 propone una riduzione del 10 per cento dei
corrispettivi per l’acquisto di beni e servizi questi non dovrà avere una ri-
caduta o conseguenze sui servizi sanitari offerti ai cittadini;

sospendere il blocco del turn-over nella sanità che fino ad oggi ha
significato un sostanziale ed inaccettabile taglio del personale a scapito
della quantità e qualità dei servizi sanitari erogati;

tenuto conto che il DEF prevede un Fondo per la copertura delle
cure transfrontaliere per i cittadini italiani che si curano negli altri Paesi
UE, al fine di limitare tale spesa, a prevedere una politica di promozione
del nostro Sistema Sanitario e delle nostre eccellenze in Europa;

tenuto contro che né il decreto 52/2014, nè il DEF 2014 , prevede
una politica efficace riguardo per il superamento degli OPG, a prevedere
una formazione specifica per il personale da impiegare nelle nuove strut-
ture, sostitutive agli Ospedali Psichiatrici Giudiziari;

in materia di agricoltura:

con riferimento al comparto primario, considerato il trend decre-
scente di stanziamenti assegnati al ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali e quindi la difficoltà di realizzare i programmi ed i
compiti istituzionali, a concentrare le risorse sulla missione 9 che com-
prende le attività di mission del ministero quali il sostegno alla competi-
tività del settore agricolo e rurale attraverso gli incentivi al miglioramento
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genetico del bestiame, agli strumenti di gestione delle crisi, alla realizza-
zione e ammodernamento delle infrastrutture irrigue e di bonifica, al sup-
porto e coordinamento delle regioni in materia di regolazione dell’utilizzo
dei mezzi tecnici compresi gli OGM; in particolare poi ad intraprendere
ogni utile misura, in aggiunta a quelle decise a livello unionale, volta a
sostenere, anche attraverso iniziative promozionali su mercati esteri alter-
nativi a quello russo, gli agricoltori italiani più colpiti dall’embargo impo-
sto dalla Federazione Russa in seguito alla crisi russo-ucraina, posto che
l’export agricolo è voce di rilievo nell’andamento complessivo dell’export
nazionale.

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE N. 3 (6-00065)

(6-00065) 3.1

Comaroli, Tosato

Respinto

Nel dispositivo di impegno, sopprimere il primo capoverso.

(6-00065) 3.2

Paolo Romani, Mario Ferrara, Bernini, Bruno, Pelino, Floris, Bonfrisco,

Ceroni, Mandelli, Malan, Milo

Respinto

Alla risoluzione n. 3, accettata dal Governo, apportare le seguenti
modifiche:

al dispositivo, aggiungere, in fine, i seguenti impegni:

i) a completare effettivamente il pagamento dei debiti arretrati
accumulati dalle pubbliche amministrazı̀om, anche semplificando le proce-
dure amministrative per la compensazione fiscale che le imprese possono
richiedere tra crediti e debiti nei confronti delle pubbliche amministra-
zioni;

l) a sostenere con specifiche e mirate azioni il settore agricolo
prevedendo, in particolare, interventi a favore delle imprese agricole che
si trovano in difficoltà, anche a causa di ricorrenti calamità naturali, o
che siano state danneggiate da crisi di mercato, attraverso agevolazioni
creditizie a fronte della realizzazione di un piano finalizzato al ripristino
della redditività, tenuto conto dei limiti previsti dalla normativa comunita-
ria in materia di aiuti di Stato;

m) a sostenere con specifiche e mirate azioni il settore del turi-
smo, nonché la valorizzazione del patrimonio culturale nazionale, preve-
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dendo interventi volti alla tutela, valorizzazione, recupero e messa in red-
dito del patrimonio culturale italiano e una ridefinizione delle aree del de-
manio marittimo a scopo turistico-ricreativo e misure per favorire la sta-
bilità delle imprese balneari, gli investimenti, la valorizzazione delle coste;

n) a predisporre interventi che migliorino la difficile condizione
economica e sociale delle fasce più deboli della popolazione, con partico-
lare attenzione alle famiglie numerose – in particolare a quelle monored-
dito – e alla popolazione anziana, da concordarsi con le Regioni e i Co-
muni, anche attraverso l’istituzione di un fondo per garantire la continuità
dell’erogazione dei servizi pubblici essenziali ai soggetti morosi in condi-
zioni di indigenza o l’assegnazione di un alloggio di edilizia popolare, ov-
vero la possibilità di accesso facilitato nelle strutture di accoglienza (case
di riposo).
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Allegato B

Intervento del senatore Moscardelli nella discussione
del Doc. LVII, n. 2-bis

Onorevoli colleghi, mai come oggi nel pieno di una fase storica attra-
versata con grande difficoltà e determinatezza dal nostro Paese, risulta
complesso discutere ed individuare i veri motivi che impediscono all’eco-
nomia italiana di riprendere quel sentiero di crescita da troppo tempo
smarrito. Prodotto interno lordo, deficit pubblico, debito statale, pareggio
di bilancio e cosi via, sono termini entrati nel linguaggio comune della
nostra società, segno questo di quanto le questioni economiche rappresen-
tano la principale preoccupazione delle famiglie italiane a cui, noi, deci-
sori pubblici, dobbiamo dare una risposta creando le condizioni per ripren-
dere un duraturo cammino di crescita e di benessere sociale.

Il Documento di economia e finanza 2014 presentato al Parlamento
dal Governo nello scorso aprile indicava una crescita del prodotto interno
lordo del 0,8 per cento. Tale proiezione risultava coerente con l’insieme
delle informazioni disponibili nel momento in cui veniva stilato il testo
ovvero fine marzo 2014. Infatti, nel corso del 2013 la crisi economica
si era progressivamente attenuata e l’anno si era chiuso con una variazione
congiunturale positiva nell’ultimo trimestre, inoltre, i cosiddetti indicatori
anticipatori quali il clima di fiducia delle famiglie e delle imprese, si
erano portati su livelli particolarmente favorevoli alimentando il deciso
trend di miglioramento già osservato nella seconda metà del 2013. Il con-
tributo degli scambi con l’estero veniva stimato in modo consistente coe-
rentemente al trend già sperimentato nel 2013, anno in cui il commercio
estero aveva contribuito positivamente alla formazione del prodotto in-
terno lordo. In sintesi la crescita prevista del prodotto interno lordo per
l’anno 2014 pari all’0,8 per cento secondo i dati dell’aprile 2014 era da
attribuire alla domanda interna per uno 0,3 per cento (consumi privati
+0,2 per cento, spesa pubblica +0,2 per cento, investimenti fissi +2,0
per cento e scorte –0,1 per cento) e alla domanda estera per un valore
pari allo 0,5 per cento.

Con la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza
2014 il Governo rivede le stime della crescita del prodotto interno lordo
per l’anno 2014 sulla base dei dati consuntivi elaborati dall’ISTAT relati-
vamente al primo e secondo trimestre 2014. Accanto ai questi dati ini-
ziano ad essere più evidenti gli effetti dei principali provvedimenti adottati
dal Governo in questi mesi al fine di rilanciare l’economia italiana. Per
quanto riguarda il primo aspetto, il primo trimestre registra una contra-
zione del prodotto interno lordo del 0,1 per cento che si accentua nel se-
condo trimestre dove la riduzione è pari allo 0,2 per cento facendo entrare,
da un punto di vista tecnico, la nostra economia in recessione. Sulla base
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di questi dati il Governo stima che al termine del 2014 una variazione ne-
gativa del prodotto interno lordo pari allo 0,3 per cento.

Tra i fattori determinanti di tale scostamento il più importante è ri-
conducibile alla contrazione degli investimenti, voce che ha registrato
una riduzione di circa 2 punti percentuali. Come chiarito nella Nota il
dato negativo è dovuto non solo al settore delle costruzioni, ma anche
alla flessione degli investimenti in macchinari ed attrezzature quale conse-
guenza della debolezza del ciclo economico. Incoraggiante il dato relativo
ai consumi privati cresciuti nel primo trimestre di un modesto 0,1 per
cento e di circa 2 punti percentuali nel secondo trimestre.

Per quanto riguarda la componente estera è necessario sottolineare
che le tendenze delle principali variabili sono meno favorevoli rispetto a
quanto rilevato a fine marzo in sede di redazione del Documento di eco-
nomia e finanza. Infatti, si rileva una revisione al ribasso della crescita
ipotizzata per il commercio mondiale, di 1 punto percentuale nel 2014 at-
testandosi al 4,0 per cento in luogo del 5,0 inizialmente stimato.

La contrazione degli scambi internazionali è dovuta, da un lato ad
una minore crescita dell’economia mondiale, e dall’altro alle tensioni geo-
politiche in diverse aree del mondo. Per quanto riguarda il primo aspetto
solo l’economia statunitense ha mostrato un deciso aumento nel secondo
trimestre 2014 con un aumento del prodotto interno lordo di ben 4,6 punti
percentuali. L’economia cinese ha mostrato un variazione congiunturale
più contenuta e pari al 2,0 per cento grazie alla domanda estera e agli in-
centivi governativi, segnalando i dati statistici un brusco rallentamento
della produzione manifatturiera. L’area dell’euro ha registrato una varia-
zione nulla del prodotto interno lordo confermando le difficoltà economi-
che di tutta l’area e non solo dell’Italia.

Le tensioni geopolitiche in diverse aree del mondo ed, in particolare,
la crisi in Ucraina e in Medio Oriente, hanno influenzato decisamente i
dati del commercio estero italiano, influenzando la perfomance commer-
ciale in misura maggiore rispetto ad altri Paesi, soprattutto, europei. È
bene ricordare che le esportazioni verso la Russia sono diminuite
dell’8,5 per cento nei primi sette mesi del 2014, mentre tra i paesi dell’A-
rea dell’euro, nel 2013 solo la Germania aveva una quota delle esporta-
zioni verso la Russia e l’Ucraina maggiore di quella italiana.

Contrazione degli investimenti fissi, stagnazione dei consumi privati
e contrazione della domanda estera sono i tre fattori che hanno determi-
nato la mancata crescita del prodotto interno lordo prevista al 0,8 per
cento con il Documento di economia e finanza di fine marzo 2014 e con-
seguentemente la previsione per il 2014 di una sua contrazione del 0,3 per
cento con la Nota di aggiornamento in discussione in queste ore. Per una
maggiore chiarezza è possibile ripartire lo scostamento delle previsioni
pari all’1,1 per cento tra le varie componenti, utilizzando i dati forniti
dal Dipartimento del Tesoro. In particolare, alla componente estera è attri-
buibile quota parte dello scostamento pari all’0,5 per cento mentre lo 0,6
per cento è attribuibile alla domanda interna.
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La Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza
2014 affronta anche il tema del rapporto tra il deficit pubblico e il Pro-
dotto interno lordo stimato per l’anno 2014 e del conseguente piano di
rientro verso il pareggio di bilancio ai sensi della legge n. 243 del 2012
che ha dato attuazione al principio del pareggio di bilancio di recente in-
trodotto all’interno della nostra Costituzione. Di fronte al sostanziale de-
terioramento delle previsioni di crescita per l’anno in corso e per gli
anni successivi, che configurano la fattispecie di «evento eccezionale»,
il Governo italiano ha intenzione di richiedere, cosı̀ come consentito dalla
normativa europea, lo scostamento temporaneo dal percorso di conver-
genza verso il pareggio di bilancio che rappresenta il cosiddetto obiettivo
di medio periodo, pur confermando un rapporto tra deficit e prodotto in-
terno lordo non superiore al 3,0 per cento come richiesto dai trattati
europei.

Per il 2014 il rapporto tra deficit e Pil a legislazione vigente è rivisto
al rialzo, ma non superiore al 3,0 per cento, rispetto alle previsioni conte-
nute nel Documento di economia e finanza che stimava questo valore pari
all’2,6 per cento. È bene ricordare che due sono i fattori determinanti que-
sto rapporto ovvero da un lato l’avanzo primario (differenza tra entrate
complessive ed uscite al netto della spesa per interessi sul debito pubblico)
e dall’altro la spesa per interessi sul debito pubblico. La Nota di aggior-
namento rivede al ribasso l’avanzo primario per un effetto che potremmo
definire tecnico in quanto dovuto ad un cambiamento nella contabilizza-
zione di alcune voci di bilancio che purtroppo hanno inciso negativamente
sul lato della spesa pubblica. Questo calo dell’avanzo primario è stato
compensato solo in parte da una riduzione della spesa per interessi sui ti-
toli del debito pubblico.

Pur rispettando il parametro del 3 per cento per quanto riguarda il
rapporto tra il deficit ed il prodotto interno lordo, il Governo in linea
con quanto disposto dall’articolo 6, comma 5 della legge n. 243 del
2012 e dell’articolo 5 del regolamento europeo n. 1466/1997, che in pre-
senza di un evento eccezionale come nel caso di inasprimenti delle condi-
zioni economiche consente maggiori margini di flessibili per quanto ri-
guarda il risanamento dei bilanci pubblici, ha deciso di rivedere i propri
obiettivo di bilancio e il piano di rientro verso l’obiettivo di medio pe-
riodo che prevede di raggiungere il pareggio strutturale di bilancio nel
corso del 2016, obiettivo che viene posticipato al 2017.

Questo passaggio rappresenta un aspetto politico di estrema impor-
tanza. Infatti, da un lato dimostra che seppur in un sentiero di rigore
dei conti pubblici, l’Europa concede dei margini di flessibili, ma questi
devono essere usati per realizzare le riforme necessarie per far ripartire
l’economia, soprattutto per favorire il ritorno su un sentiero sostenuto di
crescita del sistema economico. Come chiarito nella Nota di aggiorna-
mento il Governo utilizzerà la flessibilità concessa dalla legislazione na-
zionale e dai regolamenti europei per attuare un ambizioso pacchetto di
interventi strutturali al fine di favorire la crescita. Tali riforme strutturali
avranno l’obiettivo di eliminare quegli ostacoli che da troppo tempo im-
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pediscono al nostro Paese di ritornare ad essere tra le principali economie
mondiali ovvero di essere al passo con un mondo globalizzato profonda-
mente cambiato rispetto ad un passato ormai lontano. Le riforme in corso
di approvazione e quelle che saremo chiamati ad approvare tra breve non
rappresentano dei compitini da, svolgere o la coperta con cui nascondere
le nostre difficoltà di crescita, ma quei provvedimenti da adottare per dare
un futuro ai nostri figli e che l’Europa ci aiuta a prendere riconoscendo
importanti margini di flessibilità nei processi di risanamento delle finanze
pubbliche. In passato con le cosiddette manovre in deficit non si adotta-
vano riforme profonde del nostro sistema industriale, ma si ponevano le
condizioni per creare ulteriori fonti di indebitamento in una spirale mor-
tale per tutti noi. Oggi, la flessibilità nei conti può essere utilizzata solo
per programmare e finanziare quelle riforme necessarie ad ammodernare
il nostro Paese e questo è quello che faremo con la legge di stabilità 2015.

La revisione del programma di rientro verso l’obiettivo di medio pe-
riodo consente di prevedere per l’anno 2015 l’obiettivo di indebitamento
netto tendenziale che passa dall’2,2 per cento previsto nel Documento
di economia e finanza di fine marzo al 2,9 per cento previsto nella
Nota di aggiornamento, garantendo comunque una variazione positiva
del saldo strutturale tra il 2014 ed il 2015, pari a 0,1 punti percentuali
e raggiungendo il pareggio strutturale di bilancio nel 2017.

Questa revisione del piano di rientro consentirà dı̀ poter utilizzare
nella prossima legge di stabilità 11 miliardi di euro per finanziare inter-
venti strutturali per lo sviluppo dell’economia, rispettando il parametro
del 3 per cento del rapporto deficit/Pil e posticipando di un solo anno l’o-
biettivo di pareggio strutturale di bilancio. Ecco allora quanto valgono le
riforme necessarie al nostro Paese.

La Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza pone
le basi per la prossima legge di stabilità, la prima del governo Renzi, e
differentemente da quelle approvate negli anni precedenti emerge un im-
portante dato di natura politica che i numeri non possono nascondere. Per
la prima volta utilizzando i margini di manovra, una manovra in deficit

con le chiare caratteristiche di un intervento di natura espansiva per ricon-
fermare gli interventi di sostegno dei consumi ed estenderli anche ai co-
siddetti non capienti, per ridurre ulteriormente il cuneo fiscale attraverso
un ulteriore allentamento dell’IRAP, per allentare il Patto di stabilità in-
terno, per universalizzare gli ammortizzatori sociali e per stanziare nuove
risorse alla scuola. Non solo la nuova legge di stabilità viaggerà di pari
passo con le riforme strutturali già tracciate dalla Nota di aggiornamento
ovvero la riforma del mercato del lavoro, della giustizia civile, dell’istru-
zione, della pubblica amministrazione e del sistema tributario. Riforme e
sostegno dei redditi e delle imprese, utilizzando i margini di flessibilità
concessi e senza aumentare, come accaduto in passato, le imposte, rappre-
sentano gli elementi indispensabili per il rilancio del nostro Paese, abban-
donando quelle sterili politiche del rigore che non hanno consentito all’e-
conomia italiana di riprendere il sentiero della crescita e del risanamento
delle finanze pubbliche perché – ed è bene ricordarlo in questa sede –
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come ammonisce l’economista J. Laffer «si possono risanare i bilanci pub-
blici senza aumentare le entrate e quindi la pressione fiscali, ma creando
le condizioni necessarie per un espansione della domanda che sia in grado
di dare luogo ad un maggiore introito fiscale complessivo».

È bene ricordare alcuni elementi di sintesi al fine di chiarire sull’e-
ventuale presenza di elementi di continuità nelle scelte di politica econo-
mica individuate nella Nota di aggiornamento al Documento di economia
e finanza 2015 con quelle adottate dai precedenti Governi – in particolare
il Governo Monti e Letta. In termini generali, la legge di stabilità 2014
(Governo Letta) è stata pari ad 11.434,50 miliardi di euro le cui coperture
sono state assicurate per oltre il 63 per cento da maggiori entrate ed il re-
stante da riduzioni delle spese. In altri termini, le scelte di politica econo-
mica alla base della legge di stabilità 2014 si sono basate su una logica di
finanziamento dell’intervento in cui le risorse venivano reperite attraverso
l’inasprimento della pressione fiscale che riducendo il reddito disponibile
ha avuto un impatto negativo sulle decisioni di consumo e di investi-
mento, rispettivamente dei consumatori e delle imprese come emerge chia-
ramente dai dati relativi ai primi due trimestri dell’anno 2014. Queste
scelte di politica economica sono in perfetta continuità con le decisioni
adottate con il decreto salva Italia (Governo Monti) che per mettere in si-
curezza i conti pubblici dopo i disastrosi anni del «tremontismo» ha do-
vuto approvare un manovra di finanza pubblica che ha imposto maggiori
entrate. Questi interventi di politica economica basati su un aumento della
pressione fiscale, a cui i Governi precedenti non potevano far a meno per
garantire la stabilità del nostro bilancio, hanno avuto effetti negativi sul
reddito disponibile delle nostre famiglie andandosi a sommare alle diffi-
coltà causate dalla crisi finanziaria del 2008. Riduzione del reddito dispo-
nibile e crescita della disoccupazione, soprattutto giovanile, hanno stretto
le famiglie italiane in una morsa senza precedenti a cui si è riusciti a far
fronte grazie al risparmio privato che da sempre rappresenta un’ampia ca-
pacità riconosciuta da tutte le indagini economiche internazionali. In que-
sto scenario, cari colleghi, come leggere un dato rilevato dall’ISTAT ov-
vero il passaggio dalle propensione al risparmio delle famiglie italiane dal
7,8 per cento del secondo trimestre 2012 al 10 per cento del primo trime-
stre 2014 ed un aspettativa in aumento per il secondo trimestre 2014?
Dobbiamo leggerlo come il sintomo primo del cambiamento nelle scelte
di politica economica, perché nel momento in cui il Governo ha deciso
di abbandonare interventi volti ad agire sul lato delle entrate aumentando
la pressione fiscale, e di perseguire la strada di aumentare il reddito dispo-
nibile delle famiglie attraverso una riduzione della pressione fiscale, cosı̀
come accaduto con decreto-legge n. 66 del 2014 (cosiddetto decreto
Renzi), le nostre famiglie hanno iniziato a ricostruire quello stock di ri-
sparmio eroso nel corso di una crisi economica senza precedenti. Questo
percorso continuerà ad essere seguita, come chiarisce la Nota di aggiorna-
mento del Documento di economica e finanza 2014, con la prossima legge
di stabilità 2015 con cui verranno confermato gli interventi di sostegno dei
consumi e la loro estensione ai cosiddetti non capienti.
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Ulteriore elemento di cambiamento rispetto ad un passato, questa
volta lontano, è che questi interventi a sostegno dell’economia non avven-
gono senza copertura finanziaria, ma attraverso una rigida revisione della
spesa pubblica che ne determina un netto miglioramento nella composi-
zione e nell’efficacia; in altri termini si sostengono i consumi con una ri-
duzione della spesa pubblica, assicurando al contempo il rispetto degli
equilibri di bilancio.

La Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza
2014 individua un chiaro sentiero di riduzione della spesa pubblica, un ri-
dimensionamento senza precedenti non solo quantitativo, oltre 10 miliardi
di tagli, ma anche qualitativo con l’abbandono dei tagli lineari. Si inter-
viene sulla spesa pubblica non tagliando i servizi e l’acquisto di beni,
ma vincolando i Ministeri, le Regioni ed i Comuni ad essere più efficaci
nell’acquisto di entrambi attraverso l’utilizzo delle centrali di committenza
uniche e i canali telematici, acquistando dal migliore offerente il servizio
ed il bene migliore. Ancora diversamente dal Governo Berlusconi il conto
non verrà fatto pagare agli enti locali costretti poi ad aumentare le tasse
locali ma, attraverso la riforma dei bilanci locali e la conseguente armo-
nizzazione si punta ad ottenere 2 miliardi di risparmi introducendo il bi-
lancio consolidato ed adottando la contabilità economico patrimoniale.

La Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza
chiarisce in modo lineare i motivi che consentiranno di poter usufruire
del margine di flessibilità derivante dallo scostamento dal piano triennale
di rientro che pone al 2017 il pareggio strutturale di bilancio. Le riforme
necessarie per far ripartire l’Italia sono la chiave di volta per ottenere i
margini di manovra. Riforma del mercato del lavoro, riforma del sistema
tributario, riforma della giustizia, riforma della pubblica amministrazione
ed altre non sono slogan, ma mattoni di un progetto riformatore che vo-
gliono far ripartire l’Italia pur nel rispetto delle regole sul debito imposte
dall’appartenenza all’Unione europea.

Si è detto che da questa Nota di aggiornamento sembra che la legge
di stabilità 2015 non sia in grado di cambiare passo e di aggredire la crisi;
ciò non corrisponde a verità, ed è la stessa Nota a chiarirlo. Il prodotto
interno lordo si contrae per la riduzione degli investimenti fissi, per la
scarsa crescita dei consumi e per una contrazione della domanda estera.
Bene, cari colleghi, non sarò io a ricordarvi che un imprenditore investe
se si crea un contesto favorevole allo svolgimento di un’attività produt-
tiva; ed allora ecco l’importanza della riforma del mercato del lavoro e
del sistema fiscale. L’imprenditore investe se la tassazione non è eccessiva
ed è giusto quindi, come individuato dalla Nota di aggiornamento prose-
guire sul versante della riduzione del cuneo fiscale. L’imprenditore inoltre
investe se è consapevole che in caso di difficoltà nell’incassare un credito
può contare su un tribunale che, entro breve, gli garantisca la certezza
della sua pretesa.

Infine, i consumi riprenderanno non appena le nostre famiglie
avranno ricreato quello stock di risparmio eroso in questi anni e percepi-
ranno come durature gli intervento di stimolo sui consumi. Allora, trala-
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sciando la domanda estera fortemente influenzata dalle crisi internazionali,
nessuna criticità può essere espressa alla Nota, perché oltre alla diagnosi
fornisce anche una ricetta, diversa rispetto al passato per uscire dalla crisi.

Integrazione all’intervento della senatrice Fucksia
nella discussione del Doc. LVII, n. 2-bis

Colleghi, lo scorso aprile, discutendo il DEF in Commissione sanità,
proposi un po’ provocatoriamente, ma neanche tanto, considerata la rile-
vanza di tali informazioni nella definizione delle scelte di politica econo-
mica, di introdurre meccanismi sanzionatori qualora i dati forniti al Parla-
mento nell’ambito del DEF fossero errati.

Anche da non esperta, avevo intuito che c’era qualcosa che non an-
dava.

E infatti: cosa ci era venuto a dire questo Governo ad aprile, nel
pieno del furore renziano dei 100 giorni (che poi si sono decuplicati, di-
ventando 1000)?

Questo: che l’economia italiana nel 2014 sarebbe cresciuta dello 0,8
per cento per portarsi poi a +1,3 per cento nel 2015.

Cosa leggiamo adesso, a meno di sei mesi di distanza?

Questo: che «il nuovo quadro macroeconomico è caratterizzato da un
severo deterioramento, con una revisione al ribasso della stima dell’anda-
mento del Prodotto Interno Lordo per il 2014 e il 2015: rispettivamente –
0,3 e +0,6 per cento».

A questo si accompagna una disoccupazione al 12,6 per cento, che
supera il 40 per cento tra i giovani. Inoltre le misure annunciate sono in-
versamente proporzionali alle risorse stanziate: dove troverete i soldi per
lo sblocco dei salari delle forze dell’ordine, per ridurre l’Irap, e – dulcis

in fundo – i 3 miliardi da finanziare lasciati in eredità dal Governo Letta?

Il mio maestro in epidemiologia e statistica, quando capitava che i
dati non correlavano, per qualche bias di selezione, diceva: non staremo
mica elaborando dei dati di fantasia?

Allora si correggeva il tutto ed i numeri tornavano.

Qui invece le correzioni non si fanno e gli errori si ripetono.

Il superuomo Renzi trasforma i twitter programmatici in promesse da
marinaio e poiché ogni promessa è debito, il debito aumenta.

E ancora: in questa nota leggiamo che il rapporto tra debito pubblico
e PIL è previsto al 131,6 per cento per il 2014 e al 133,4 per cento per il
2015.

Peccato che a smentire Renzi su questo punto non ci sia il M5S o
qualche altro gufetto svolazzante «de noantri», ma un gufone di tutto ri-
spetto, come il Fondo monetario internazionale, che nel rapporto presen-
tato sull’Italia, vede il debito per il 2014 a quota 136,4 per cento del
PIL, nettamente al di sopra della stima del Ministero dell’economia. Tra
la valutazione del Governo e quella dell’FMI corre una differenza di
4,8 punti di PIL, pari poco più di 80 miliardi se misurata in euro.
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Queste le notizie (pessime) che giungono dai gufi di Washington.

A Bruxelles invece devono ancora digerire la peggiore delle cattive
notizie, il rinvio al 2017 del pareggio di bilancio strutturale.

Per far stare tranquilli l’Europa, questo Documento ci incatena alla
crisi con una clausola di salvaguardia che blinda la stabilità dei conti pub-
blici paventando, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, un
possibile innalzamento delle aliquote iva e di altri imposte dirette per
12,4 miliardi nel 2016, 17,8 miliardi nel 2017 e 21,8 miliardi nel 2018.

Tradotto: il colpo di grazia per imprese e famiglie, già adesso allo
stremo delle forze.

Per il capitolo sanità, il DEF di aprile (quello che definii ai tempi na
sòla) prevedeva per la spesa sanitaria un aumento stabile al 2 per cento
nel biennio 2014-2015 e poi un aumento del 2,2 annuo nel triennio
2016-2018, con un’incidenza sul PIL che si riduceva lievemente dal 7
per cento iniziale al 6,8 per cento a fine periodo.

In questo Documento, abbiamo sempre una sòla, ma senza scarpa, in-
fatti non è disponibile nemmeno il dato della spesa sanitaria, di solito evi-
denziata sia dal DEF che dalla Nota di aggiornamento.

La Nota specifica soltanto che a luglio 2014 è stata sancita l’intesa
sul Patto per la salute 2014-2016 che ha definito il quadro finanziario
per il triennio e ha disciplinato alcune misure finalizzate a una più effi-
ciente programmazione, al miglioramento della qualità dei servizi e del-
l’appropriatezza delle prestazioni.

Siamo per l’ennesima volta costretti a leggere dichiarazioni di princi-
pio condivisibili ma senza alcun impegno definito, né tantomeno finanzia-
menti. Va peraltro evidenziato che molte delle misure contenute nel Patto
per la salute 2014-2016 non sono immediatamente applicabili, poiché, per
divenire operative, richiedono l’adozione di provvedimenti attuativi.

Una buona notizia in realtà c’è: nel Patto è scritto nero su bianco che
i risparmi della spending review restano nelle disponibilità delle singole
Regioni per finalità sanitaria, anche in quelle con Piano di Rientro. È
un risultato positivo, anche se bisognerà verificare se le prossime manovre
finanziarie rispetteranno questo principio.

La nostra posizione sulla sanità non cambia: serve una riforma della
sanità che sappia offrire di più senza spendere di più.

Mi è rimasto poco tempo, ma ci tengo a evidenziare brevemente gli
interventi che è necessario realizzare per avere di più con meno spese:

1. LEA definiti e dettagliati, tenendo conto di standard di qualità,
in particolare dell’esito delle cure e delle liste di attesa;

2. Protocolli clinici basati sull’EBM e uniformi su tutto il territorio
nazionale;

3. Trasformare ASL e ospedali in aziende sanitarie vere, con obiet-
tivi chiari, risorse definite, decisioni trasparenti e direttori generali chia-
mati a rispondere dei risultati;

4. Merito in, politica out.

Ossia: basta alle nomine politiche dei direttori generali;
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5. Realizzare un portale sanità, che informi i cittadini, sul modello
del NHS Choise in Gran Bretagna, in modo da permettere a ciascuno di
visionare on line, le informazioni puntuali sulle performance degli ospe-
dali;

6. Misurare, finanziare e incentivare le Regioni sulla base dei risul-
tati raggiunti, premiando quelle più virtuose.

Non è più tempo di annunci.

Quello che ci serve è un cambio di orizzonte mentale, un nuovo pa-
radigma economico, sociale e politico, che rompa con gli schemi del pas-
sato.

Insomma quello che il Governo va dicendo di voler fare, per poi però
presentarsi al Parlamento con «supercazzole» come questo DEF.

Un ultimo consiglio: la si smetta di ignorare un elemento che in sa-
nità esiste e pesa come un macigno: la corruzione.

I dati della Corte dei Conti, dell’Agenas e di altre fonti, parlano di
una stima incredibile pari all’incirca a 35 miliardi di «magna magna».

Se 35 miliardi vi sembrano troppi, se cioè la stima vi appare ecces-
siva, facciamo pure uno sconto e diciamo più realisticamente che in sanità
esistono almeno 10 miliardi che potrebbero essere tagliati per rifinanziare
il diritto alla salute.

È questo il campo dove si dovrebbe intervenire immediatamente con
tagli secchi e immediati. La corruzione nuoce gravemente alla salute, e a
rimetterci siamo tutti noi cittadini.

Testo integrale della dichiarazione di voto
della senatrice Chiavaroli sul Doc. LVII, n. 2-bis

Signor Presidente, colleghe e colleghi, il Nuovo Centrodestra voterà a
favore di entrambe le risoluzioni, sia quella alla Nota di aggiornamento al
Documento di economia e finanza sia quella che autorizza il Governo al
rinvio del pareggio di bilancio. E sarà un voto convinto di tutto il nostro
Gruppo perché apprezziamo lo spirito che ha ispirato la stesura del Docu-
mento di economia e finanza.

Questo apprezzamento si fonda su almeno tre motivi:

Per primo perché il Documento di economia e finanza mette in atto
una coraggiosa operazione di verità, con la quale rivede al ribasso le stime
sull’andamento dell’economia italiana per l’anno in corso e per il 2015, in
considerazione dell’andamento recessivo dell’economia italiana;

In secondo luogo, e ancor di più, per la risposta che si è scelto di
dare alla crisi in termini di politica economica. Dopo anni di manovre re-
strittive infatti finalmente il Governo propone una manovra di finanza
pubblica di orientamento espansivo, condotta pur sempre nei limiti del pa-
rametro del 3 per cento del rapporto deficit/PIL, rimandando il pareggio di
bilancio strutturale al 2017 in considerazione delle circostanze economiche
eccezionali che viviamo. L’Italia, infatti, ha visto una riduzione del PIL
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nel periodo 2008-2014 addirittura superiore a quella del periodo della
grande depressione del ’29;

Il terzo motivo per cui il Gruppo del Nuovo Centro Destra voterà
questo documento è per la scelta di rispettare il parametro del 3 per cento,
una scelta in nome della credibilità del nostro Paese.

Dal quadro macroeconomico contenuto nel Documento di economia e
finanza risulta con chiarezza che, a differenza delle principali aree econo-
miche mondiali, che seppure con ritmi differenti sembrano aver superato
gli effetti della grande crisi degli ultimi anni, l’area dell’Euro fatica an-
cora a riprendere il trend della crescita economica. Tutti i paesi dell’area
Euro, Germania inclusa, hanno ridimensionato le loro performance di cre-
scita.

La variazione del PIL dell’eurozona è pressoché nulla, la domanda
interna è debole, in particolar modo gli investimenti, vi è un basso tasso
di inflazione, un aumento del dato relativo alla disoccupazione e una sta-
gnazione del mercato del credito. Una situazione, insomma, di forte crisi,
che nessuno, neanche le stime della BCE avevano previsto. In questa si-
tuazione parlare ancora di manovre restrittive avrebbe avuto l’effetto di
aggravare uno stato di recessione che rischia di essere permanente, con
un effetto moltiplicatore negativo ben descritto nella relazione.

Alla luce di ciò non possiamo non apprezzare le scelte del Governo
con la previsione di una manovra di finanza pubblica di orientamento
espansivo, che insieme alla manovra della BCE, dovrebbero incidere sul
sistema economico ed anche e soprattutto sul fattore fiducia.

In particolare, la manovra consentirà il finanziamento delle misure
destinate a supportare la domanda aggregata e la competitività del sistema
Paese, come ben illustrato nella risoluzione.

Tra queste misure il NCD esprime particolare soddisfazione:

– per la stabilizzazione del bonus IRPEF che tiene conto dei cari-
chi familiari. Come già accaduto in sede di conversione del decreto-legge
IRPEF il Nuovo Centrodestra continua la propria battaglia in favore delle
famiglie, soprattutto di quelle numerose, convinti sempre più che anche
dalla ripresa del tasso di natalità dipenda la ripresa della nostra economia;

– per l’ulteriore riduzione dei prelievo gravante sulle imprese da
accompagnare al processo di semplificazione fiscale, in particolare a bene-
ficio delle PMI, che rappresentano il tessuto produttivo più vitale del no-
stro Paese;

– per lo stanziamento di adeguate risorse per la sicurezza;

– per il superamento del Patto di stabilità interno e il passaggio al
principio del pareggio di bilancio che rilancerà gli investimenti pubblici,
ma soprattutto premiere le amministrazioni virtuose.

Ma un buon Documento di economia e finanza non può essere suffi-
ciente a garantire una vera ripresa della competitività del nostro Paese se
non si prosegue a ritmi serrati sulla via delle riforme.
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Penso in primo luogo alle riforme costituzionali, che devono ade-
guare la struttura istituzionale dello Stato rendendo il processo legislativo
più snello e in grado di assumere decisioni tempestive, ad una riforma
della scuola che valorizzi i nostri giovani talenti restituendo al patto edu-
cativo tra la scuola e le famiglie un ruolo di centralità nella formazione
dei nostri giovani, alla riforma del lavoro che dando maggiori tutele ai la-
voratori e maggiori certezze agli imprenditori dia nuovo impulso all’occu-
pazione, sopratutto dei giovani, alla riforma della pubblica amministra-
zione, affinché divenga sempre meno burocratizzata e sempre più effi-
ciente a vantaggio di cittadini e imprese, alla riforma del fisco, un fisco
amico e vicino ai cittadini e non più un nemico da combattere, perché
semplice nelle norme e negli adempimenti. Un Paese moderno non può
più permettersi di chiedere ai propri cittadini di rispettare leggi e adempi-
menti di difficile comprensione, come ad esempio sta succedendo con il
pagamento della TASI, dove i Comuni non comunicano chiaramente
quanto bisogna pagare. Penso ancora alla riforma della giustizia, che sia
strumento efficace in termini di tempi e competenze e non causa di lun-
gaggini immotivate. All’Italia serve una giustizia giusta ed efficiente.

La credibilità nostra e del nostro Paese passa da qui. O saremo capaci
di imprimere velocità a queste riforme, già previste e in fase di attuazione,
o non saremo più credibili.

Per tutti questi motivi il Gruppo di Nuovo Centro Destra apprezza la
direzione indicata nella Nota di aggiornamento al Documento di economia
e finanza e voterà a favore di entrambe le risoluzioni della maggioranza.
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Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bignami, Bubbico, Cappelletti,
Cassano, Catalfo, Cattaneo, Ciampi, Della Vedova, De Pietro, De Poli,
D’Onghia, Ichino, Malan, Minniti, Monti, Munerato, Mussini, Nencini,
Nugnes, Olivero, Piano, Pizzetti, Rizzotti, Romani Maurizio, Romani
Paolo, Rubbia, Serra, Stefano, Stucchi, Turano e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Battista, Floris,
Scilipoti e Uras, per attività dell’Assemblea parlamentare NATO; Casini e
Montevecchi, per partecipare all’Assemblea dell’Unione interparlamen-
tare.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Con lettera in data 13 ottobre 2014, il senatore D’Alı̀ ha comunicato
di cessare di far parte del Gruppo parlamentare Nuovo Centrodestra e di
aderire al Gruppo parlamentare Forza Italia – Il Popolo della Libertà XVII
Legislatura.

In pari data, il Presidente del Gruppo Forza Italia – Il Popolo della
Libertà XVII Legislatura ha accettato tale adesione.

Con lettera in data 9 ottobre 2014, la senatrice De Pietro ha comuni-
cato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle e
di aderire al Gruppo Misto.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Nuovo centrodestra, con lettera
in data 13 ottobre 2014, ha comunicato la seguente variazione nella com-
posizione delle Commissioni permanenti:

4ª Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Gualdani;

5ª Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Gualdani.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali,
ricerca scientifica, spettacolo e sport), nella seduta del 7 ottobre 2014,
ha approvato una risoluzione, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Re-
golamento, a conclusione dell’esame dell’affare assegnato sugli enti pub-
blici di ricerca (Doc. XXIV, n. 36).

Il predetto documento è stato inviato al Ministro dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca.
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Commissione parlamentare per le questioni regionali,
variazioni nella composizione

La Presidente della Camera dei deputati, in data 9 ottobre 2014, ha
chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni re-
gionali il deputato Giovanni Monchiero, in sostituzione del deputato Re-
nato Balduzzi, dimissionario.

Commissione parlamentare per la semplificazione,
variazioni nella composizione

La Presidente della Camera dei deputati, in data 9 ottobre 2014, ha
chiamato a far parte della Commissione parlamentare per la semplifica-
zione il deputato Giulio Cesare Sottanelli, in sostituzione del deputato
Giovanni Monchiero, dimissionario.

Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e
sulle altre associazioni criminali, anche straniere,

variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato, in data 10 ottobre 2014, ha chiamato a far
parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle ma-
fie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere il senatore France-
sco Bruni, in sostituzione del senatore Donato Bruno, dimissionario.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Velo Silvia, Meta Michele Pompeo, Mauri Matteo, Amoddio Sofia,
Cardinale Daniela, Cimbro Eleonora, D’Incecco Vittoria, Ermini David,
Fiano Emanuele, Marantelli Daniele, Porta Fabio

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (1638)

(presentato in data 13/10/2014).

C.731 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con

C.1588).
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Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. De Petris Loredana

Norme per l’inclusione della conoscenza e dell’addestramento all’uso
delle risorse della nonviolenza nell’ambito dei percorsi didattici per l’i-
struzione, la formazione e l’aggiornamento del personale delle forze di po-
lizia (1526)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª
(Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 13/10/2014);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Di Biagio Aldo

Modifiche al decreto legislativo n. 197 del 1996 e al decreto-legge n. 408
del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 483 del 1994, in
materia di elettorato attivo nelle elezioni comunali e circoscrizionali per
i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea residenti in Italia
(1530)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 14ª (Politiche dell’Unione
europea)

(assegnato in data 13/10/2014);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Bertorotta Ornella ed altri

Modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, in materia di rafforza-
mento dei poteri della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adole-
scenza (1592)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigra-
zione), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 13/10/2014);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Lo Giudice Sergio ed altri

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia
di relazioni affettive e familiari dei detenuti (1587)

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

(assegnato in data 13/10/2014);
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6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Marino Mauro Maria

Disposizioni in materia di certificazione tributaria e premialità fiscale
(1525)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni),
10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale),
12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Po-
litiche dell’Unione europea), Commissione parlamentare questioni regio-
nali

(assegnato in data13/10/2014);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Regione Puglia

Integrazione al comma 1 dell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, in materia di detrazioni d’imposta per spese sostenute dal
disabile grave, ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, in materia di premio assicurativo per l’auto (1545)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª
(Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 12ª
(Igiene e sanità)

(assegnato in data 13/10/2014);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

Sen. Girotto Gianni Pietro ed altri

Disposizioni per la promozione e l’esercizio del commercio equo e soli-
dale (1498)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª
(Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produ-
zione agroalimentare), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 14ª (Politiche del-
l’Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

Poichè il disegno di legge è stato fatto proprio dal Gruppo M5S in data
09-10-2014 ai sensi dell’articolo 79, comma 1 del Regolamento, la Com-
missione dovrà iniziarne l’esame entro un mese dall’assegnazione.

(assegnato in data 13/10/2014);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Donno Daniela ed altri

Modifica all’articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia
di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora (1619)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 11ª
(Lavoro, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regio-
nali

(assegnato in data 13/10/2014);
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Commissioni 1ª e 2ª riunite

Sen. Cuomo Vincenzo

Disposizioni per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza
connessi a competizioni calcistiche (1585)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

(assegnato in data 13/10/2014);

Commissioni 2ª e 13ª riunite

Sen. Nugnes Paola ed altri

Sistema nazionale di controllo ambientale (1514)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 4ª (Difesa), 5ª
(Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª
(Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, tu-
rismo), 12ª (Igiene e sanità’), Commissione parlamentare questioni regio-
nali

Poichè il disegno di legge è stato fatto proprio dal Gruppo M5S in data
09-10-2014 ai sensi dell’articolo 79, comma 1 del Regolamento, la Com-
missione dovrà iniziarne l’esame entro un mese dall’assegnazione.

(assegnato in data 13/10/2014).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 13/10/2014 la 8ª Commissione permanente Lavori pubblici ha
presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il
disegno di legge:

«Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto»
(1167)

con proposta di assorbimento del disegno di legge n. 953.

Indagini conoscitive, annunzio

In data 10 ottobre 2014, il Comitato per le questioni degli italiani al-
l’estero è stato autorizzato a svolgere, ai sensi dell’articolo 48 del Rego-
lamento, un’indagine conoscitiva sulla riforma dei Patronati italiani che
operano fuori dal territorio nazionale per le comunità italiane residenti al-
l’estero.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento,
con lettera in data 9 ottobre 2014, ha trasmesso – per l’acquisizione del
parere parlamentare definitivo, ai sensi degli articoli 1, comma 7, e 2,
comma 3, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23 – lo schema di de-
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creto legislativo recante composizione, attribuzioni e funzionamento delle
commissioni censuarie (n. 100-bis).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è deferito alla 6ª Commissione permanente,
che esprimerà il parere entro il 24 ottobre 2014. La 5ª Commissione potrà
formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 21
ottobre 2014.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Con lettere in data 3 ottobre 2014 il Ministero dell’interno, in adem-
pimento a quanto previsto dall’articolo 141, comma 6, del decreto legisla-
tivo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Pre-
sidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comu-
nali di Pescina (L’Aquila), Rocchetta Nervina (Imperia), Pizzale (Pavia),
Modugno (Bari), Zambrone (Vibo Valentia).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 8
ottobre 2014, ha inviato – ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14 –
la comunicazione concernente la nomina del professor Tiziano Treu in
qualità di Commissario straordinario dell’Istituto nazionale della previ-
denza sociale (INPS) (n. 34).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 11ª Com-
missione permanente.

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 9 ottobre
2014, ha inviato – ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14 – la comu-
nicazione concernente la nomina della dottoressa Cristina Corazza e del-
l’ingegner Tullio Fanelli a sub Commissari dell’Agenzia nazionale per
le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile –
Enea (n. 35).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 10ª Com-
missione permanente.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento,
con lettera in data 2 ottobre 2014, ha inviato, ai sensi dell’articolo 52,
comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, la relazione sugli effetti
delle misure introdotte dal medesimo articolo in favore dei contribuenti
in situazione di difficoltà economica.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 6ª Commis-
sione permanente (Doc. XXVII, n. 14).
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Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento,
con lettera in data 3 ottobre 2014, ha inviato, ai sensi dell’articolo 11,
comma 1, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repub-
blica 7 settembre 2010, n. 160, la relazione sui risultati del monitoraggio
sull’attività e sul funzionamento degli sportelli unici per le attività produt-
tive, aggiornata al 30 settembre 2012.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 6ª Commis-
sione permanente (Doc. XXVII, n. 15).

Il Vice Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 8 otto-
bre 2014, ha inviato, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 24
aprile 1990, n. 100, la relazione sullo stato di attuazione della legge re-
cante norme sulla promozione della partecipazione a società e imprese mi-
ste all’estero, per l’anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commis-
sione permanente (Doc. LXXXV, n. 2).

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con
lettera in data 9 ottobre 2014, ha inviato, ai sensi dell’articolo 6 della
legge 7 marzo 2001, n. 58, la relazione sullo stato di attuazione della
legge concernente l’istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario,
riferita all’anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª Commissione perma-
nente (Doc. CLXXIII, n. 2).

Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni

Il Difensore civico della regione Marche, con lettera in data 29 set-
tembre 2014, ha inviato, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della legge 15
maggio 1997, n. 127, la relazione sull’attività svolta nell’anno 2009 (Doc.
CXXVIII, n. 22), nell’anno 2010 (Doc. CXXVIII, n. 23), nell’anno 2011
(Doc. CXXVIII, n. 24), nell’anno 2012 (Doc. CXXVIII, n. 25) e nell’anno
2013 (Doc. CXXVIII, n. 26).

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

La senatrice Pezzopane ha aggiunto la propria firma all’interroga-
zione 3-01257 della senatrice Valentini ed altri.

La senatrice Donno ha aggiunto la propria firma all’interrogazione 3-
01280 della senatrice Montevecchi ed altri.

I senatori Russo, Amati, Borioli, Cardinali, Cucca, D’Adda, Stefano
Esposito, Favero, Giacobbe, Moscardelli, Orrù, Pezzopane, Ricchiuti, Sca-
lia, Sollo, Vaccari e Valentini hanno aggiunto la propria firma all’interro-
gazione 4-02715 della senatrice Fabbri.

Interpellanze

ROMANO, DI BIAGIO. – Ai Ministri della difesa, del lavoro e delle
politiche sociali, della salute e per la semplificazione e la pubblica ammi-

nistrazione. – Premesso che:

risultano agli interpellanti forti criticità in relazione alla recente de-
cisione dei vertici dell’associazione nazionale Croce rossa italiana (CRI)
di negare a tutto il personale militare in servizio a tempo determinato la
fruizione dei benefici di cui alla legge n. 104 del 1992, per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap;

la dirigenza dell’ente ha altresı̀ definito l’annullamento di tutte le
autorizzazioni, afferenti alla concessione dei benefici, precedentemente as-
segnate al personale richiamato in servizio temporaneo e il conseguente
recupero, a danno degli interessati, di somme di denaro relative ai giorni
di permesso fruiti, a seguito della decisione di considerarli come «non le-
citi»;

la decisione, che presenta evidenti dubbi di legittimità, ledendo di-
ritti normativamente sanciti, sarebbe motivata da un’erronea interpreta-
zione della sentenza del TAR Lazio, sezione terza, n. 2426/2014 che
cita, a sua volta, la sentenza del Consiglio di Stato n. 4232 del 13 luglio
2011, recitando: «non può reputarsi applicabile il beneficio di cui all’art.
33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 come modificato per ef-
fetto modificato dall’art. 19, comma 1, della legge 8 marzo 2000 n. 53 – e
poi, medio tempore, dall’art. 24, comma 1, lettera b) della legge 4 novem-
bre 2010 n. 183 – al personale volontario in ferma prefissata»;

il riferimento alle citate sentenze (TAR n. 2426 del 2014 e Consi-
glio di Stato, Sez. IV, n. 4232/2011) quale motivazione della revoca dei
benefici ex lege n. 104 del 1992 risulta tuttavia fuorviante sotto diversi
profili ad un’attenta disamina delle sentenze stesse, dalle quali risulta
che esse sono incardinate sulla disciplina contemplata inerente al trasferi-
mento ad altra sede di servizio (art. 33, comma 5) e non alla fruizione dei
giorni di congedo;

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 176 –

330ª Seduta 14 ottobre 2014Assemblea - Allegato B



l’orientamento del Consiglio di Stato espresso nella sentenza n.
4232/2011 è stato inoltre oggetto di un successivo mutamento di opinione
della medesima quarta sezione che, nella sentenza n. 4047 del 19 giugno
2012, dichiara che «ragioni testuali e sistematiche inducono a considerare
la novella dell’art. 24 [comma 1, lettera b), della legge n. 183 del 2010]
applicabile a tutto il personale dipendente» e, quindi, «la disciplina co-
mune in materia di assistenza ai familiari disabili potrà trovare applica-
zione anche per il personale delle Forze Armate, di Polizia ed ai Vigili
del Fuoco»;

è opportuno ricordare che nella «Direttiva sullo stato giuridico del
personale volontario di truppa in ferma prefissata e in ferma breve», ema-
nata dal Ministero della difesa, Direzione generale per il personale mili-
tare, si legge a pag. 14: «per tutti i volontari in ferma trovano piena ap-
plicazione il disposto del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e del-
l’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n.
163 e le direttive n. DGPM/II/5/30001/L52 in data 26 marzo 2001 e
DGPM/II/5/I/30001/L52 del 17 gennaio 2003, impartite dalla Direzione
generale per il personale militare»;

in particolare, la direttiva del Ministero della difesa, Direzione ge-
nerale per il personale militare (DGMIL II SSS 2013/0050374) avente per
oggetto «Innovazioni normative in materia di tutela della maternità e pa-
ternità e tutela dell’handicap introdotte dal decreto legislativo 18 luglio
2011, n. 119» (Modifiche e integrazioni alle circolari n. DGPM/II/5/
30001/L52 in data 26 marzo 2001 e DGPM/II/5/I/30001/L52 del 17 gen-
naio 2003), prevede al punto 3, lettera i), che possa fruire «dei citati tre
giorni di permesso mensile nell’ambito dello stesso mese anche il dipen-
dente che assiste il coniuge, un genitore o un fratello che si trovino in
stato di handicap grave»;

è opportuno precisare che il Corpo militare della Croce rossa ita-
liana è un corpo ausiliario delle forze armate dello Stato, disciplinato
dal decreto legislativo n. 66 del 2010, recante «Codice dell’ordinamento
militare», modificato ed integrato con decreto legislativo n. 20 del
2012, e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, recante
«Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento
militare», modificato ed integrato con decreto del Presidente della Repub-
blica n. 40 del 2012, inerente, tra l’altro, allo stato giuridico, all’avanza-
mento e al trattamento economico e previdenziale di tutti militari dello
Stato;

il Corpo militare della Croce rossa italiana per le sue attività isti-
tuzionali si avvale di un contingente di personale militare permanente-
mente in servizio con rapporto di pubblico impiego e da personale richia-
mato a tempo determinato, per un totale di circa 1.100 unità, e può con-
tare altresı̀ su un contingente di circa 19.000 militari volontari in congedo;

il decreto legislativo n. 165 del 2001, recante «Norme generali sul-
l’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbli-
che», individua, all’art. 3, i destinatari tra il personale in regime di diritto
pubblico che «In deroga all’articolo 2, commi 2 e 3, rimangono discipli-
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nati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e con-
tabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle
Forze di polizia di Stato»;

l’appartenenza del personale afferente al Corpo militare della
Croce rossa italiana alla categoria del personale militare ai sensi del de-
creto legislativo n. 165 del 2001 è stata ribadita dal Consiglio di Stato
con sentenza n. 4283 del 18 marzo 2003;

in particolare, si legge nella citata sentenza che «il riferimento al
personale militare e alle Forze di polizia di Stato contenuto nell’art. 3
del decreto legislativo n.165/2001 riguardi ogni tipologia di personale mi-
litare, essendo le parole "di Stato" riferite alle sole forze di polizia» e che,
conseguentemente, «Il trattamento economico viene quindi determinato
unilateralmente a conferma della permanenza di detto personale nel re-
gime di cui all’art. 3 del decreto legislativo n.165/2001 (...) Deve, quindi,
concludersi che il personale del Corpo militare della CRI è personale mi-
litare a tutti gli effetti e che tale natura determina la permanenza nel re-
gime di cui all’art. 3 del decreto legislativo n.165/2001 e la conseguente
giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie relative ai rap-
porti di lavoro ai sensi dell’art. 68, comma 4 dello stesso decreto»;

i permessi retribuiti ex lege n. 104 del 1992 spettano, secondo
quanto indicato sul sito web dell’INPS, ai lavoratori dipendenti disabili
in situazione di gravità, ai lavoratori dipendenti genitori, anche adottivi
o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità, ai lavoratori dipen-
denti coniugi, parenti o affini entro il secondo grado di familiari disabili
in situazione di gravità;

sul medesimo sito web si chiariscono anche tutte le tipologie di la-
voratori escluse dal beneficio, indicate come segue: gli addetti ai lavoro
domestici e familiari (circolare n. 80 del 1995, punto 4), i lavoratori agri-
coli a tempo determinato occupati a giornata, né per se stessi né in qualità
di genitori o familiari (circolare n. 133 del 2000 punto 3.3) i lavoratori
autonomi, i lavoratori parasubordinati. È di tutta evidenza che il personale
militare della CRI non ricade all’interno di queste categorie e pertanto ri-
sulta pienamente applicabile, per tale personale, la normativa di tutela di
cui alla legge n. 104 del 1992;

la scelta di negare deliberatamente un diritto sancito, a parere degli
interpellanti soprattutto in situazioni di particolare gravità come quelle di-
sciplinate dalla legge n. 104 del 1992, desta a parere degli interpellanti
serie perplessità sulle scelte operative dei vertici della CRI, insistendo
su una situazione di criticità che interessa in maniera particolarmente forte
il Corpo militare a seguito della riorganizzazione di cui al decreto legisla-
tivo n. 178 del 2012, che sta seriamente pregiudicando l’operatività e la
natura stessa della CRI e ledendo il diritto dei tanti lavoratori coinvolti;

le criticità e le discutibili scelte manageriali che hanno fatto se-
guito all’approvazione del decreto legislativo n. 178 del 2012 sono state
ripetutamente oggetto di atti di sindacato ispettivo (4-01932, 3-00181) e
impegni rivolti al Governo, nonché della proposta di legge AS 1503, re-
cante «Abrogazione del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e
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delega al Governo per il riordino della Croce rossa italiana», e finalizzata
a porre rimedio ad una grave situazione che rischiano di determinare un
complessivo snaturamento dello spirito e delle funzioni della Croce rossa
italiana;

la situazione appare ancor più incomprensibile e assurda se si con-
sidera che la sospensione delle tutele relative all’assistenza e ai diritti
delle persone disabili viene portata avanti da un ente umanitario, la cui
vocazione e mission esplicita sarebbe il sostegno ai più deboli e agli indi-
fesi,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto evidenziato;

quali iniziative, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, intendano
intraprendere per garantire la tutela e il rispetto dei diritti sanciti in mate-
ria di assistenza alla disabilità e per rettificare le gravi criticità eviden-
ziate, a sostegno delle famiglie coinvolte.

(2-00212 p. a.)

Interrogazioni

MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, CIOFFI, PUGLIA, BERTO-
ROTTA, GIROTTO, LEZZI, PAGLINI, SERRA, MANGILI, BOTTICI,
MORONESE, SCIBONA, FUCKSIA, DONNO. – Al Ministro della sa-

lute. – Premesso che:

il 5 ottobre 2014, su Rai3, è stata trasmessa la puntata di «Report»,
nella quale si è denunciato l’omesso controllo da parte dell’Istituto supe-
riore di sanità (ISS) sulla regolarità e l’efficienza dei pacemaker in Italia.
Come noto a certificare i pacemaker dei circa 700.000 portatori nel nostro
Paese è l’Istituto superiore di sanità;

nella medesima puntata si è evidenziato che il mercato e la sicu-
rezza dei dispositivi medici in Italia è sotto la «stretta vigilanza» della dot-
toressa Marcella Marletta, direttore generale del Ministero della salute,
che ha il compito e l’obbligo di vigilare sull’operato degli uffici che rila-
sciano i certificati dell’ISS;

la dottoressa Marcella Marletta controlla e vigila anche sull’ufficio
del dottor Pietro Bartolini che ha il compito di rilasciare i certificati di
conformità per i pacemaker e per i neurostimolatori; la certificazione di
conformità viene rilasciata a seguito dei test che vengono svolti nei labo-
ratori dell’ISS;

considerato che:

la trasmissione televisiva ha mostrato, per la prima volta dall’in-
terno dei locali adibiti allo svolgimento dei test per la certificazione dei
pacemaker, che buona parte dei macchinari adibiti ad effettuare i suddetti
test appaiono inidonei all’utilizzo, obsoleti, rotti e/o mal funzionanti;

il dirigente del Ministero intervistato ha mostrato con molta chia-
rezza che i macchinari erano, e sono purtroppo tuttora, inidonei all’uso e
dunque rilasciare un certificato di idoneità senza aver effettuato il test è un
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falso; inoltre ha specificato che il danno cagionato è ad ampio raggio, per-
ché investe il sistema nazionale ed europeo, danneggia l’azienda che im-
mette il prodotto sul mercato perché versa un corrispettivo per un con-
trollo che di fatto non può essere effettuato ed infine, ma soprattutto ca-
giona un danno al destinatario del pacemaker, il paziente;

considerato inoltre che:

i certificati di conformità vengono sottoscritti dal dottor Bartolini e
sul suo operato, come detto, dovrebbe vigilare la dottoressa Marletta, at-
traverso la responsabile dell’Ufficio sorveglianza dispositivi medici, dotto-
ressa Rosaria Boldrini. Per di più il Ministero dichiara di vigilare sull’o-
perato dell’ISS e addirittura, in seguito ad una chiara ed esplicita domanda
dell’intervistatore sull’accesso al laboratorio, la dottoressa Boldrini riferi-
sce che anche recentemente è stato effettuato un accesso al laboratorio;

oltre a ciò, nella medesima intervista la dottoressa Rosaria Boldrini
ha dichiarato che l’audit è stato effettuato da esperti e che a breve sarà
effettuato un controllo congiunto con esperti di auditing europei;

pertanto vengono immessi sul mercato impianti di pacemaker con
certificazioni di conformità false;

a parere degli interroganti quando descritto appare inquietante e
drammaticamente vero;

si apprende da «il Fatto Quotidiano» del 7 ottobre 2014 che, a se-
guito della puntata di «Report», la Procura della Repubblica di Roma ha
aperto un fascicolo contro ignoti in relazione ai certificati di idoneità rila-
sciati dall’ISS ed ha inviato la Guardia di finanza all’ISS per verificare le
presunte irregolarità e il «laboratorio fantasma»;

considerato altresı̀ che:

il problema del laboratorio fantasma era già stato posto all’atten-
zione dell’ISS nel settembre 2010, allorquando l’ingegner Calcagnin no-
minato responsabile del laboratorio, dal direttore del Dipartimento tecno-
logie, ringraziava ma declinava la nomina in quanto il laboratorio era ini-
doneo per svolgere le attività previste;

nonostante ciò, parrebbe che al Ministero tale problema non risulti,
secondo quanto ha affermato la dottoressa Rosaria Boldrini. In realtà il
Ministero della salute già dal 2010 era a conoscenza del mancato funzio-
namento del laboratorio, ma non ha fatto nulla per rimuovere le ineffi-
cienze strutturali permettendo di immettere sul mercato dei pacemaker
che avevano una certificazione falsa in quanto non sottoposti a test;

considerato infine che risulta agli interroganti che quando l’ente cer-
tificatore (ISS) è di proprietà di un ente pubblico (Ministero) è l’ente pub-
blico medesimo che ha l’onere di garantire la vigilanza sull’operato del
certificatore, in assenza di conflitti d’interesse ed al fine esclusivo dell’in-
teresse generale della collettività,

si chiede di sapere:

quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo, attesa la
divulgazione e la denuncia dei fatti esposti, sia per aumentare la vigilanza
sull’operato dell’ISS con la nomina di un commissario che per prevenire
fattispecie come quelle descritte;
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se non consideri di rimuovere dagli incarichi i responsabili di tali
omissioni ed in quale modo intenda provvedere alla riorganizzazione ed al
riefficientamento del laboratorio per effettuare i test sui dispositivi medici;

se non intenda destituire o farsi promotore della destituzione della
dottoressa Marcella Marletta per omessa vigilanza sugli uffici dell’ISS che
rilasciano i certificati ed i rapporti di conformità su tutti i dispositivi me-
dici.

(3-01286)

NUGNES, MORONESE, PUGLIA, CIOFFI, VACCIANO, MONTE-
VECCHI, LEZZI, SANTANGELO, BERTOROTTA, CAPPELLETTI. –
Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico
e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

nell’ambito dei grandi progetti presentati dalla Regione Campania
a valere sui fondi FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) 2007-2013
il progetto «Logistica e porti. Sistema integrato portuale di Napoli» (coe-
rente con l’Obiettivo 4.3 – Interporti) è finalizzato allo sviluppo produttivo
dell’area portuale di Napoli in termini di potenziamento della capacità lo-
gistica ed intermodale e delle relative aree di pertinenza. Prevede sia il
rafforzamento dei collegamenti marittimi della città di Napoli con il resto
del Mediterraneo che la razionalizzazione e il miglioramento delle rela-
zioni con il sistema ferroviario per il trasporto delle merci. Pertanto si pre-
vede un insieme integrato di interventi di ampliamento della capacità pro-
duttiva del porto e razionalizzazione e potenziamento dei collegamenti in-
termodali del porto;

l’insieme degli interventi previsti mira a rilanciare il porto di Na-
poli quale piattaforma commerciale nel Mediterraneo ove allocare attività
economiche compatibili e finalizzate al potenziamento delle funzioni del
porto;

il grande progetto contribuisce all’attuazione dell’Asse IV del pro-
gramma operativo accessibilità e trasporti, in particolare attua l’obiettivo
specifico 4.b del POR (Programma operativo regionale) FESR Campania
2007-2013 che mira a valorizzare il territorio regionale nel contesto nazio-
nale e comunitario mediante lo sviluppo del sistema regionale della logi-
stica. In particolare l’obiettivo specifico 4.e è finalizzato allo sviluppo
della competitività regionale attraverso il miglioramento e la qualifica-
zione del sistema integrato della portualità regionale, il potenziamento
della capacità logistica ed intermodale del porto di Napoli e delle aree re-
tro-portuali di pertinenza;

il grande progetto, secondo l’unità operativa grandi progetti della
Regione Campania, prende spunto dalle linee di indirizzo per uno sviluppo
sostenibile del porto di Napoli, approvate dall’Autorità portuale con deli-
bera del comitato del 28 luglio 2011 a valle dell’importante processo di
programmazione promosso dalla Regione, con il contributo ed il coinvol-
gimento della Provincia e del Comune di Napoli, della Camera di com-
mercio, dell’Unione industriali, dei principali operatori del settore portuale
e della stessa Autorità portuale di Napoli, in coerenza con le recenti pre-
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visioni dell’art. 46 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

considerato che:

l’intervento presenta sinergie e complementarietà con il grande
progetto «Logistica e porti. Sistema integrato portuale di Salerno» e con
il grande progetto «Riqualificazione Urbana Area Portuale Napoli Est»;

allo stato attuale, gli studi di fattibilità sono terminati sia relativa-
mente ai lavori da eseguire nell’area portuale che all’area destinata all’ac-
cessibilità portuale. Diverse opere sono già in avanzata fase di definizione
(progetti definitivi e/o stralci funzionali). Si prevede che i lavori termine-
ranno entro il 2015 stante anche la possibilità di affrontare le lavorazioni
in contemporanea su più fronti di lavoro (accessibilità, impianti, porto,
mare);

la progettazione definitiva è in corso, i tempi di realizzazione del
progetto sono pari a 52 mesi;

risulta agli interroganti che in data 7 agosto 2011 la Regione Cam-
pania ha notificato alla Commissione europea, a seguito delle osservazioni
del 21 ottobre 2011 ricevute dalla stessa Commissione europea, il grande
progetto «Logistica e porti». Nello stesso documento, firmato dall’Autorità
di gestione del POR FESR 2007-2013, dottor Dario Gargiulo, veniva re-
datto e presentato un cronoprogramma, relativo alle attività necessarie
per realizzare le opere delle quali veniva richiesto il finanziamento.
Tale cronoprogramma prevedeva che entro il 30 giugno 2013 dovevano
essere completate tutte le procedure di gara per l’affidamento delle opere
di cui al grande progetto;

il commissario europeo per la politica regionale e urbana, Johannes
Hahn, che ha firmato l’autorizzazione del grande progetto del Porto di Na-
poli, ha recentemente dichiarato: «Questo progetto è un buon esempio di
come i fondi regionali dell’UE possono aiutare lo sviluppo dell’economia
del Sud d’Italia, creando migliori condizioni per il trasporto merci nel
porto di Napoli, che è uno dei porti più strategici del Mediterraneo. È
un importante passo verso una migliore qualità delle infrastrutture e la so-
stenibilità del porto e rende la regione Campania ancora più attraente per
gli spedizionieri e gli operatori di trasporto»;

nel «Libro bianco» dei trasporti, approvato dalla Commissione eu-
ropea con decisione COM(2011)144 del 28 marzo 2011, si mettono a
punto le strategie finalizzate ad ottimizzare, entro il 2050, l’efficacia delle
catene logistiche multimodali attraverso: a) il collegamento tra tutti i prin-
cipali porti marittimi attraverso la creazione di una «cintura blu» nei mari
che bagnano l’Europa; b) il completamento della rete TEN-T (trans euro-
pean networks transport), che richiederà circa 550 miliardi di euro fino al
2020, di cui circa 215 saranno destinati all’eliminazione delle strozzature;
c) il miglioramento della trasparenza in materia di finanziamento dei porti,
chiarendo la destinazione dei fondi pubblici alle differenti attività portuali
con l’obiettivo di evitare distorsioni della concorrenza;
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considerato inoltre che:

con la delibera n. 30 del 28 luglio 2011 dell’Autorità portuale di
Napoli venivano delineate le linee strategiche del porto di Napoli in rela-
zione allo stato e volumi delle concessioni e alle potenzialità di sviluppo
in relazione agli adeguamenti strutturali;

con deliberazione n. 756 del 21 dicembre 2012 la Giunta regionale
della Campania ha preso atto, tra l’altro, dell’adesione della Regione
stessa al PAC (piano di azione e coesione) – Misure anticicliche e salva-
guardia di progetti avviati, che prevede la riprogrammazione dei pro-
grammi operativi regionali, cofinanziati dal FESR;

con deliberazione n. 148 del 27 maggio 2013 la Giunta regionale
ha operato una scelta strategica volta all’accelerazione della spesa dei
fondi strutturali attraverso interventi finanziati dal POR FESR 2007-2013;

il Parlamento europeo ha approvato, in data 19 novembre 2013, un
accordo con gli Stati membri sul nuovo meccanismo per collegare l’Eu-
ropa, CEF (connecting Europe facility), volto ad accelerare il finanzia-
mento per completare le infrastrutture nel settore dei trasporti, anche ma-
rittimi, risolvendo la questione dei collegamenti mancanti e delle strozza-
ture delle reti;

il CEF, a gestione diretta UE che finanzia i progetti transnazionali,
è complementare al FESR che deve essere utilizzato per affrontare, e ri-
solvere, le strozzature locali;

il regolamento (UE, EURATOM) n. 1311 del Consiglio europeo
del 2 dicembre 2013 stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il pe-
riodo 2014-2020;

la Commissione europea, con decisione C(2014)3873 del 13 giu-
gno 2014, «ha valutato il Grande Progetto alla luce dei fattori di cui al-
l’articolo 40 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e ritiene che sia coerente
con le priorità del programma operativo, che contribuisca al raggiungi-
mento dei loro obiettivi e che sia coerente con le altre politiche dell’U-
nione»;

con deliberazione n. 282 del 18 luglio 2014 la Giunta regionale
della Campania, in linea con le previsioni comunitarie, ha approvato ed
adottato il documento di sintesi del POR Campania FESR 2014-2020,
con la previsione di misure di salvaguardia delle operazioni programmate
in overbooking rispetto alla dotazione del POR FESR 2007-2013;

considerato altresı̀ che, a giudizio degli interroganti:

le progettazioni acquisite dall’Autorità portuale di Napoli, fin dal-
l’anno 2011, dovranno essere verificate e validate, anche con prescrizioni,
al fine di realizzare il preminente interesse pubblico, consentire il rapido
avvio delle procedure di gara, con la previsione di idonee clausole di sal-
vaguardia, nel rispetto della normativa comunitaria di riferimento e, per
l’effetto, non pregiudicare il piano di sviluppo del porto di Napoli che,
in mancanza, si vedrebbe privato dei fondi necessari per il suo migliora-
mento infrastrutturale;

l’Autorità portuale di Napoli, ricevuta la copertura finanziaria da
parte della Commissione europea e della Regione Campania, deve assicu-

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 183 –

330ª Seduta 14 ottobre 2014Assemblea - Allegato B



rare il preminente interesse pubblico, scongiurando la possibilità di non
utilizzare i fondi europei previsti nella misura attuale dal POR 2007-
2013 e, in presenza di overbooking, in quella futura dal POR 2014-2020
configurandosi, in tal caso, un’autonoma voce di danno patrimoniale
che va commisurato, come da unanime e consolidata giurisprudenza,
non alla mera perdita del risultato stesso ma alla perdita di possibilità
di conseguire un risultato positivo;

in data 18 giugno 2014 la Regione con decreto dirigenziale n. 6 ha
ammesso a finanziamento il grande progetto «Logistica e Porti-Sistema in-
tegrato portuale di Napoli» che racchiude i relativi appalti per un importo
totale pari a 154.200.000 euro;

in data 11 luglio 2014, con delibera n. 179 dell’Autorità portuale,
in relazione all’approvazione di cui al decreto dirigenziale n. 6 del 18 giu-
gno 2014, è stata redatta la convenzione tra Autorità portuale e Provvedi-
torato alle opere pubbliche di Napoli del Ministero delle infrastrutture e
trasporti, per la gestione delle gare di appalto relative agli appalti del
grande progetto anche in relazione alla carenza di personale che alla
data è dichiarata per solo il 40 per cento della effettiva forza disponibile;

in data 28 luglio 2014, con delibera n. 206 dell’Autorità portuale
viene approvato lo schema della convenzione tra l’Autorità portuale di
Napoli e l’Unità operativa per i grandi progetti e per i grandi programmi
(UOGP), per l’attuazione del grande progetto «Logistica e porti», che ri-
porta gli impegni tra le parti, in coerenza con la decisione comunitaria di
approvazione del grande progetto oltre che con gli orientamenti di chiu-
sura dei programmi operativi 2007-2013 di cui alla decisione
C(2013)1573 del 20 marzo 2013 ;

il responsabile del procedimento dei 2 interventi in oggetto, come
da delibera dell’Autorità portuale n. 213, ingegner Alberto Bracci Lau-
diero, nella qualità di funzionario quadro dell’Autorità portuale, nominato
tramite delibere dell’Autorità di conferimento incarico n. 147 del 9 marzo
2010 e n. 263 del 25 maggio 2012, con nota n. 246 del 14 aprile 2014,
afferente il «completamento fognatura del Porto di Napoli», trasmetteva
il verbale di validazione «con esiti negativi» del progetto (ancora non ag-
giornato ai prezzi della Tariffa Campania del 2013) per: 1) mancanza del
recapito finale; 2) mancanza disponibilità finanziaria; 3) impossibilità di
inserimento nell’elenco annuale dei lavori 2014; 4) impossibilità di spesa
dei fondi europei entro il 31 dicembre 2015. Altresı̀ con nota n. 247 del 14
aprile 2014, afferente i «collegamenti stradali e ferroviari», trasmetteva il
verbale di validazione «con esiti negativi» del progetto (aggiornato ai
prezzi della tariffa Campania del 2013) per: 1) mancanza disponibilità fi-
nanziaria; 2) impossibilità di inserimento nell’elenco annuale dei lavori
2014; 3) impossibilità di spesa dei fondi europei entro il 31 dicembre
2015; 4) presenza di edifici interferenti con il tracciato delle opere, non
ancora demoliti dal concessionario Tirreno Power, come previsto dal pro-
tocollo di intesa siglato il 19 dicembre 2003, prot. n. 9308, che non con-
sente di rilasciare l’attestazione prevista dall’art. 106, comma 1, del de-
creto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010. L’Autorità portuale
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precisa che lo stallo dei procedimenti, ricevuta la copertura finanziaria da
parte dell’UE e della Regione Campania, può irrimediabilmente pregiudi-
care l’utilizzo dei fondi europei previsti nelle misure POR FESR 2007-
2013 e 2014-2020 e può concretizzare danni patrimoniali discendenti,
come già evidenziato nella delibera dell’Autorità portuale n. 206 del 28
luglio 2014, «non alla mera perdita del risultato stesso ma alla perdita
di possibilità di conseguire un risultato positivo»;

con delibera dell’Autorità portuale n. 213 del 17 settembre 2014 è
stata affidata al Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Campa-
nia e Molise l’espletamento delle seguenti attività: validazione del pro-
getto definitivo; responsabile del procedimento; procedure di appalto
fino alla dichiarazione di aggiudicazione definitiva; direzione dei lavori,
controllo tecnico contabile e coordinamento della sicurezza in fase di ese-
cuzione; attività di supporto tecnico amministrativo al responsabile del
procedimento; collaudo statico, impiantistico e tecnico-amministrativo;

i tempi previsti e lo stato di attuazione delle opere alla data del 25
settembre 2014, cosı̀ come riportati, fanno constatare la presenza di 3 soli
interventi del progetto il cui stato di attuazione sia in fase definitiva e ben
6 interventi ancora in fase preliminare, con tempi previsti di esecuzione
ben superiori alla scadenza del 31 dicembre 2015;

considerato infine che:

dalla programmazione dei fondi si prevedono per l’attuazione 52
mesi, con scadenza effettiva settembre 2018; la scadenza del fondo è in-
vece prevista per dicembre 2015;

i progetti non sono stati dichiarati validabili dai funzionari interni
alla struttura tecnica dell’Autorità portuale, nonostante fossero note le po-
tenzialità della disponibilità dei fondi sin dal 28 novembre 2011 di cui alla
delibera n. 30 dell’Autorità portuale;

l’intervento parziale manca di efficacia rispetto al piano di indi-
rizzo del 28 luglio 2011;

la stazione unica appaltante non opera nelle vesti di «centrale unica
di committenza» e gli elaborati progettuali sono a pagamento da parte di
chi vuole partecipare;

a parere degli interroganti gli interventi sono di fondamentale im-
portanza per lo sviluppo economico della Campania e per la città di Na-
poli e anche per le particolari condizioni ambientali in cui si trovano le
strutture portuali che ancor oggi non sono servite da un idoneo impianto
fognario e da impianto di depurazione delle acque,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza che la programma-
zione del grande progetto prevedeva entro la data del 30 giugno 2013 il
completamento delle procedure di gara per l’affidamento delle opere di
cui al grande progetto «Logistica e porti, Sistema integrato di gestione»
e che alla data odierna non risultano completate le procedure e non sussi-
stono i progetti validati ed appaltabili;

quali saranno le conseguenze se alla scadenza del 31 dicembre
2015 le opere non saranno completate, collaudate o addirittura iniziate;
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quali siano i motivi per cui sono stati resi attuativi accordi e atti
con il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Campania e Mo-
lise del Ministero delle infrastrutture di cui è evidente, a parere degli in-
terroganti, l’impraticabilità esecutiva dei relativi appalti finanziati;

se abbiano proceduto, per quanto di competenza, nel rispetto dei
tempi richiesti, alla redazione dello studio di impatto ambientale e se lo
stesso abbia ottenuto le relative approvazioni concernenti la valutazione
di impatto ambientale prevista per i lavori connessi all’approvazione del
piano regolatore portuale e, in caso negativo, quali siano i motivi per
cui non si sia provveduto, considerato che è stato necessario modificare
il piano di richiesta del finanziamento da 12 progetti a soli 9 progetti
per un importo iniziale pari a 240.000.000 euro ridotto successivamente
a 154.200.000 euro;

quali siano i criteri che hanno determinato la scelta dei siti e con i
quali sono state stabilite le priorità degli interventi stessi;

quali siano i parametri e gli indici di misurazione dell’efficacia
dell’intervento adottato, considerato che, a giudizio degli interroganti,
non esiste un piano operativo di gestione che possa determinare l’incre-
mento del beneficio apportato al territorio;

quali siano gli accordi di programma stipulati, e con quali soggetti,
relativamente alle strutture esistenti sul territorio del Comune di Napoli
lungo la fascia del retro-porto che potrebbero trarre benefici dalla realiz-
zazione del piano;

quali siano i motivi per cui nell’elaborazione dei progetti si è rite-
nuto di non utilizzare le risorse presenti nella struttura tecnica dell’ente in
possesso, a parere degli interroganti, di competenza e conoscenza delle
problematiche oltre che dei luoghi scegliendo, invece, di ricorrere all’in-
tervento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con aggravio di
tempo e costi derivanti dall’acquisizione e dallo studio degli elaborati.

(3-01287)

SERRA, CASTALDI, MORONESE, DONNO, LEZZI, CAPPEL-
LETTI, BERTOROTTA, MANGILI, SANTANGELO, PAGLINI, PU-
GLIA, BOTTICI, MONTEVECCHI, COTTI, MORRA, NUGNES. – Al

Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. – Premesso che:

l’anfiteatro di Cagliari, il più importante tra gli edifici pubblici
della Sardegna romana, con la sua cavea ellissoidale e la sua arena,
che si incunea nella vallata di Palabanda, alle pendici meridionali del colle
di Buon cammino, scavata da un antico torrente, versa in totale stato di
abbandono e degrado con infissione di plinti e pilastrature di sostegno, di-
sgregazione ed erosione della pietra, ristagno d’acqua e umidità, che, a
causa della scarsa evaporazione, hanno prodotto dilavamenti e colonie
di funghi dannosi per il calcare della costruzione;

la realizzazione del monumento è databile tra il I ed il II secolo
dopo Cristo. La sua struttura risulta in gran parte scavata direttamente
nella roccia della collina, sia le gradinate della cavea, sia gli ambienti sot-
terranei. Il monumento è uno dei pochi anfiteatri romani con cavea natu-
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rale (ne esistono appena 3 scavati nella roccia), e ormai da troppo tempo
attende di ridiventare un sito archeologico, un’attrazione turistica, una bel-
lezza della città. Nel 1999, con i fondi stanziati in vista del giubileo del-
l’anno successivo, il Comune di Cagliari approvò all’unanimità (con deli-
bera del Consiglio n. 21 del 23 febbraio) un progetto che prevedeva, in
vista della stagione lirica, la copertura della platea e delle gradinate del-
l’anfiteatro, con strutture di legno e metallo;

i danni materiali ed estetici sono stati confermati anni fa dall’ispe-
zione dei tecnici dell’ISCR (Istituto superiore per la conservazione e il re-
stauro) per il Ministero per i beni e le attività culturali, e nonostante la
rimozione di una parte delle gradinate lignee e la riapertura alle visite
del monumento l’anfiteatro versa in una situazione disastrosa;

le strutture della «legnaia» (abusiva da circa 10 anni per la sca-
denza dell’autorizzazione paesaggistica regionale) hanno danneggiato il
monumento. La rimozione di ciò che resta delle strutture moderne utiliz-
zate per gli spettacoli dovrà essere eseguita con grande attenzione e sotto
la direzione della Soprintendenza archeologica;

il Comune potrà contare esclusivamente sulle proprie forze, perché
per la rimozione sono mancanti i finanziamenti nazionali e regionali, in
quanto il finanziamento di 6,5 miliardi di lire stanziato in occasione del
giubileo fu usato per la costruzione della «legnaia», realizzata dalla Giunta
Delogu grazie all’autorizzazione della Soprintendenza (allora guidata da
Vincenzo Santoni, noto per la vicenda relativa alla Tuvixeddu, e da Fran-
cesca Segni Pulvirenti) e della Regione, confermata con la successiva
Giunta Floris;

il progetto ottenne il nulla osta della Soprintendenza per i beni ar-
cheologici e quello dell’Assessorato regionale della pubblica istruzione e
beni culturali. Il provvedimento del Comune prevedeva che le strutture
da realizzare dovessero essere quasi interamente amovibili ad eccezione
di alcuni locali di modesto volume e che, una volta terminata la stagione
lirica, le strutture avrebbero dovuto essere rimosse. All’inizio dei lavori,
osservando le perforazioni con martelli pneumatici della roccia per la si-
stemazione dei pali di sostegno l’archeologo Giovanni Lilliu e il giornali-
sta Antonio Romagnino protestarono, ma niente fermò la devastazione,
completata in soli 10 mesi;

si preferı̀ portare gli spettacoli in un sito archeologico per certi
versi «sacro», piuttosto che costruire ex novo una struttura adatta (come
aveva suggerito in un piano richiesto dall’amministrazione comunale
alla fine degli anni ’80 l’architetto Luigi Malgarise, che suggerı̀ una strut-
tura adiacente al sito e non sovrastante). Sulla struttura, dopo la costru-
zione di passerelle di cemento armato e balaustre in ferro risalenti agli
anni ’80, furono sistemate migliaia di assi di legno e attorno all’anfiteatro
venne costruita una gabbia metallica, utile per contenere spalti e ospitare
più spettatori possibile. La cavea fu bucata per fissare la struttura metal-
lica;

il «Comitato per l’Anfiteatro» portò la protesta al Ministro per i
beni e le attività culturali pro tempore Giovanna Melandri e al Presidente
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del Senato Antonio Mancino, giunti in città per l’inaugurazione della
nuova struttura. Al Presidente del Consiglio regionale fu consegnato un
documento firmato da migliaia di cittadini, ma non fu preso in considera-
zione dalle autorità;

alla chiusura della stagione lirica non fu possibile smontare la
struttura, considerati i costi astronomici, e l’immobilismo di Soprinten-
denza e Regione fece il resto. Inoltre, risultarono inutili le proteste della
cittadinanza e degli ambientalisti nonché le iniziative dei rappresentanti
politici in Regione (interpellanza n. 93/A del 18 ottobre 2000). Inutile in-
fine la sentenza del TAR Sardegna del febbraio 2006 che, accogliendo le
ragioni della Soprintendenza, riconosceva sostanzialmente che le impalca-
ture dovevano essere rimosse;

sono passati tanti anni e «Centuscalas» (come i cagliaritani defini-
vano l’anfiteatro già nel Seicento) rimane un monumento a metà;

a parere degli interroganti, quando verranno rimossi i tubi di soste-
gno più larghi, i danni saranno evidentissimi. Lo scenario, nonostante il
primo intervento dell’attuale Giunta comunale e la riapertura parziale
alle visite, non è certo edificante in quanto attorno al monumento sono vi-
sibili cumuli di immondizia, cosı̀ come è evidente lo sfacelo delle strutture
lignee moderne;

uno scenario degradante a cui deve far fronte il solo Comune di
Cagliari. L’intervento di ripristino è competenza dell’Assessorato ai lavori
pubblici, guidato da Luisanna Marras, la quale dichiara che «I danni sono
evidenti, ma ora è arrivato il momento di eseguire il ripristino insieme alla
Soprintendenza». I tempi non saranno brevissimi, senza contare le«sor-
prese» che i tecnici incaricati troveranno nelle fasi di smontaggio del se-
condo e terzo anello. «La rimozione del primo anello è già stata eseguita –
continua la Marras – il Comune ha già speso circa 400.000 euro e i risul-
tati sono già evidenti. La pietra liberata dai plinti e dalle strutture lignee
respira meglio ora. Adesso puntiamo alla rimozione totale e alla valoriz-
zazione del monumento. È stato stanziato un ulteriore milione e 500.000
euro, entro dicembre manderemo a gara il bando», (come si legge in un
articolo di «sardiniapost» dell’8 ottobre 2014);

l’assessore ai lavori pubblici spiega inoltre: «Presumibilmente i la-
vori cominceranno a partire dalla metà del 2015, dipende dalle offerte, se
sono poche i tempi si accorceranno. Ultimamente però i concorrenti per i
bandi comunali sono cresciuti enormemente». Relativamente al capitolo
spettacoli: chiarisce che «Non saranno certo invasivi come i precedenti
e tutto sarà legato alla fruibilità nuova della struttura come monumento».
Tanti gli spettacoli e gli artisti (Benigni, De Gregori) che si sono avvicen-
dati nell’Anfiteatro romano senza la legnaia. Gli spalti servirono per por-
tare più spettatori in un luogo di grande valenza storica inadeguato, a pa-
rere degli interroganti, per le suddette rappresentazioni, considerato che
con gli stessi fondi si sarebbe potuta costruire una nuova struttura ad
hoc situata in un altro luogo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;
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se intenda fare chiarezza su una situazione particolarmente dannosa
per uno dei più importanti beni del patrimonio archeologico nazionale che
versa in stato di totale abbandono;

quali iniziative intenda assumere per giungere ad una completa va-
lorizzazione dell’anfiteatro, considerato che l’economia della cultura rap-
presenta un’importantissima risorsa, ed a conferma di questo è segnalata
la presenza di numerosi turisti che quotidianamente vorrebbero visitare
il sito;

se intenda disporre i necessari provvedimenti coattivi finalizzati
alla rimozione dell’allestimento ligneo e metallico ormai da anni non
più autorizzato, anche valutando l’ipotesi di uno stanziamento finanziario
straordinario per l’eventuale urgente intervento che si dovesse rendere ne-
cessario prima di adottare ogni opportuna iniziativa per la tutela del mo-
numento archeologico;

se ritenga di dover dare una precisa direttiva agli uffici del Mini-
stero al fine di reiterare l’autorizzazione allo svolgimento delle manifesta-
zioni culturali nel complesso dell’anfiteatro di Cagliari, al fine di evitare il
totale abbandono di uno dei più famosi anfiteatri del Mediterraneo in at-
tesa di qualsivoglia progetto di recupero e rifunzionalizzazione dell’area;

se ritenga infine di dover convocare un’apposita conferenza di ser-
vizi con i soggetti interessati al fine di valutare se sussista l’esigenza di un
intervento urgente sulla struttura archeologica.

(3-01288)

NUGNES, MORONESE, PUGLIA, CIOFFI, VACCIANO, MONTE-
VECCHI, LEZZI, SANTANGELO, BERTOROTTA, CAPPELLETTI. –
Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare. – Premesso che il Consiglio dei mi-
nistri nella seduta n. 19 del 6 giugno 2014 ha espresso parere favorevole
sul progetto di realizzazione di un parco turistico ricreativo finalizzato a
riqualificare l’area di cava estrattiva sita a Bacoli, in provincia di Napoli
(ex cava Lubrano). Il Consiglio ha condiviso i pareri favorevoli con pre-
scrizioni espressi in relazione al progetto in Conferenza di servizi, sotto-
lineando che il progetto verrà realizzato nel rispetto di alcune importanti
prescrizioni per la tutela del paesaggio;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

Bacoli, situato sulla costa dei Campi flegrei, sul litorale domitio
flegreo e agro aversano, fa parte dei comuni inclusi dalla legge n. 426
del 1998 negli ex SIN (siti di interesse nazionale), oggi SIR (siti di inte-
resse regionale);

la «cava Lubrano» è un’ex cava di pozzolana, per anni utilizzata
dalla società Pozzolana flegrea Srl, situata a poca distanza dalla costa
nella frazione di Baia nel comune di Bacoli;

nel 2003, nell’ambito delle indagini riguardanti il traffico di rifiuti
tossici che dalle regioni del Nord arrivava fino in Campania, la Procura
della Repubblica di Napoli pose sotto sequestro 4 cave e 3 impianti indu-
striali ad Acerra, Bacoli e Caivano. Uno di questi era la cava Lubrano;
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in una nota del 13 giugno 2007 del commissario di Governo avente
ad oggetto: «Legge 426/98 – Sito di Interesse Nazionale- D.M.
10.01.2000- D.M. 08.03.2001 – D.M. 31.01.2006 – Perimetrazione Lito-
rale Domitio Flegreo ed Agro Aversano» indirizzata, tra gli altri, al legale
rappresentante della Pozzolana flegrea e al Sindaco di Bacoli, si apprende
che la legge n. 426 del 1998, art. 1, comma 4, lettera m), identificava il
litorale domitio flegreo e agro aversano quale sito ad alto rischio ambien-
tale stabilendo che gli ambiti dei SIN fossero perimetrati dal Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sentiti i Comuni in-
teressati;

con nota prot. 9738/CD/U del 6 dicembre 2005 il commissario di
Governo per l’emergenza bonifiche e tutela delle acque in Campania tra-
smetteva al Ministero copia della subperimetrazione elaborata da ARPAC
(Agenzia regionale per la protezione ambientale Campania) relativa ai 60
comuni interessati e tra questi c’era anche quello di Bacoli;

tutte le aree, anche di proprietà privata, rientranti nei siti di inte-
resse nazionale dovevano essere riconosciute come potenzialmente inqui-
nate e pertanto assoggettate a interventi di messa in sicurezza, di emer-
genza e di caratterizzazione;

la società Pozzolana flegrea, svolgendo la sua attività nell’ambito
del Comune di Bacoli, era obbligata ad attivare immediatamente la messa
in sicurezza di emergenza della cava e il piano di caratterizzazione dei
suoli e delle acque di falda;

in data 18 aprile 2008 il Consiglio comunale di Bacoli approvava
una mozione finalizzata, tra l’altro, ad avviare la bonifica dell’ex cava Lu-
brano;

trascorrevano tuttavia svariati anni durante i quali nonostante la co-
stante richiesta da parte delle associazioni locali e dei consiglieri di mino-
ranza di dare esecuzione alla delibera del 18 aprile 2008 nessuna attività
di bonifica veniva condotta;

nel 2011 il Tribunale di Napoli, VI sezione penale, presidente dot-
tor Aliperti, con il parere favorevole del sostituto procuratore della Repub-
blica di Napoli, dottoressa Ribera, ha disposto il dissequestro della cava
Lubrano per poter effettuare le operazioni di bonifica dell’area;

in particolare, l’autorità giudiziaria di Napoli ha stabilito il disse-
questro ai fini della bonifica condizionato al controllo trisettimanale da
parte dell’ARPAC delle procedure di bonifica;

il sindaco, con ordinanza n. 57 del 13 aprile 2011 prot. n. 12015,
ha ordinato alla ditta Pozzolana flegrea di porre in essere quanto necessa-
rio per avviare il procedimento di bonifica dell’area dell’ex cava di poz-
zolana;

fino alla fine del 2012 il piano di caratterizzazione della cava non
risulta essere mai stato presentato, come si evince anche da una nota della
Direzione tutela del suolo della Provincia di Napoli del 19 novembre;

in una nota dell’ARPAC del 2 luglio 2013 si legge che la ditta
Pozzolana flegrea ha completato lo smaltimento dei rifiuti come da piano
di rimozione presentato ed approvato. Si tratta della rimozione di rifiuti
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speciali pericolosi e non presenti in superficie. Secondo la nota, però, per
quanto attiene alle attività di caratterizzazione prescritte nella nota AR-
PAC prot. 42137 del 21 novembre 2011, poiché il sito non ricade più
in area SIN, si rimandava alle decisioni che saranno prese dall’area gene-
rale di coordinamento – Settore Ambiente ed ecosistema della Regione
Campania, in esito alle riunioni tecniche inerenti all’argomento;

con delibera amministrativa del Consiglio regionale n. 777 del 25
ottobre 2013 è stato approvato il piano regionale di bonifica (PRB), pub-
blicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 30/2013;

il piano contiene, tra l’altro, il censimento dei siti potenzialmente
contaminati nei siti di interesse nazionale (CSPC SIN) come allegato 4
al PRB;

nel piano approvato si legge «La programmazione degli interventi
descritta nella proposta di Piano si riferisce ai soli siti di competenza pub-
blica ovvero a quelli per i quali sono già state avviate le procedure in
danno. Per quelli di competenza privata sarà necessario attivare tutte le
iniziative previste dalla legge, affinché gli interventi da effettuarsi da parte
dei soggetti obbligati siano portati avanti e conclusi nel rispetto dei tempi
previsti dalle disposizioni normative vigenti»;

il Ministero, con nota prot. n. 2474/TRI del 24 gennaio 2014, ha
specificato che la subperimetrazione dei SIN, pur non comportando auto-
maticamente che tutta l’area subperimetrata sia oggetto di contaminazione,
individua un’area nella quale sussistono i presupposti per l’applicazione
delle procedure di indagine e di interventi in materia di bonifiche, in par-
ticolare approfondimenti conoscitivi ed indagini tecniche; inoltre ha speci-
ficato che tale situazione sostanziale non ha subito, né poteva subire al-
cuna modifica a seguito dell’applicazione dell’art. 36-bis del decreto-legge
n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012;

alla luce del combinato disposto dall’applicazione del decreto mi-
nisteriale n. 7/2013 e della richiamata comunicazione del Ministero, la Re-
gione, competente per le operazioni di verifica e di eventuale bonifica dei
siti rientranti nella subperimetrazione degli ex SIN, riteneva necessario
procedere alla regolamentazione delle attività inerenti agli approfondi-
menti conoscitivi e alle indagini tecniche, riconducibili alle «indagini pre-
liminari» disciplinate dall’art. 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

con nota prot. n. 0024099 del 23 aprile 2014, l’ARPAC ha tra-
smesso il «Documento di Linee Guida per l’esecuzione delle indagini pre-
liminari ai sensi dell’art. 242 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.»;

con il decreto dirigenziale n. 796 del 9 giugno 2014 la Giunta re-
gionale ha stabilito che l’esecuzione delle indagini preliminari, disciplinate
dall’art. 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, è obbligatoria per tutti
i siti subperimetrati nell’ambito degli ex SIN (Allegato 4 al PRB- tabelle
4.2, 4.3, 4.5, 4.6) e non sottoposti ancora ad indagini o caratterizzazione.
Tra questi rientra la cava Lubrano;

le linee guida prevedono per le ex cave (attività estrattive dismesse
o abbandonate) che il piano d’indagini preliminari preveda l’esecuzione di
indagini dirette e indirette volte a verificare: «la tipologia dei materiali per
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i quali non si hanno informazioni sufficienti, eventualmente utilizzati per i
riempimenti parziali e/o totali delle cavità; la qualità dei suoli posti a con-
tatto con i suddetti materiali di riempimento, sia all’interno delle aree di
cava, sia nelle aree immediatamente adiacenti; la qualità delle acque di
falda e l’influenza su di essa della presenza delle aree di cava. Al fine
di perseguire gli obiettivi sopra elencati, il piano d’indagini preliminari
prevede l’esecuzione di indagini indirette, finalizzate all’acquisizione delle
informazioni necessarie ad affinare e rendere attuabile le indagini dirette.
Queste ultime saranno mirate al prelievo e all’analisi di campioni di suolo,
di materiale riportato utilizzato per il riempimento e di acque di falda, al
fine di determinare le caratteristiche fisico-chimiche delle matrici ambien-
tali ed individuare aree a maggiore criticità su cui potrebbe essere neces-
sario procedere successivamente, con interventi di caratterizzazione ed
eventualmente di messa in sicurezza di emergenza e/o bonifica. Le inda-
gini preliminari dovranno prevedere, indagini indirette (geoelettrica) fina-
lizzate alla ricostruzione stratigrafica del sottosuolo nonché ad avere una
conoscenza puntuale delle caratteristiche geometriche degli ammassi di
materiale di riempimento. Bisognerà prevedere almeno uno stendimento
lungo la maggiore dimensione del sito. In relazione alle indagini dirette,
si dovrà prevedere per i suoli, nel caso di cave non riempite: l’esecuzione
di sondaggi nei punti di maggiore criticità (cabine elettriche, impianti di
frantumazione, eccetera); il prelievo, per ogni sondaggio, di un campione
a fondo foro e in corrispondenza di strati eventualmente interessati da evi-
denze di contaminazione; nel caso di cave riempite: un sondaggio interno
per ogni 10.000 mq. di superficie di riempimento; un campione rappresen-
tativo del materiale di riempimento per ogni 10 metri lineari di profondità
e di un campione di suolo di sedime al di sotto dei materiali di riempi-
mento. Sui campioni prelevati dovranno essere determinati almeno i se-
guenti parametri: Arsenico, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Rame,
Zinco, Mercurio, Cromo Totale, Cromo VI, Composti organici aromatici
(BTEX), IPA, Alifatici clorurati cancerogeni, Alifatici clorurati non cance-
rogeni, Alifatici alogenati cancerogeni, Idrocarburi leggeri e pesanti, PCB.
Per il solo materiale di riempimento dovrà essere ricercato anche il para-
metro Amianto e dovrà essere effettuato il test di cessione (decreto mini-
steriale 5 febbraio 1998 e successive modifiche e integrazioni). Per le ac-
que di falda, dovranno essere previste: l’individuazione di un pozzo esi-
stente all’interno del perimetro della cava idoneo al monitoraggio delle ac-
que o la realizzazione di un piezometro a valle del sito nel punto di con-
formità, nell’area in cui si ipotizza la maggiore concentrazione dei conta-
minanti; il prelievo di un campione per l’eventuale pozzo esistente o pie-
zometro. Sui campioni prelevati dovranno essere determinati almeno i se-
guenti parametri: Fluoruri, IPA, Metalli, Cianuri, Azoto ammoniacale, ni-
troso e nitrico, Composti organici aromatici, Alifatici clorurati cancerogeni
e non cancerogeni, Alifatici alogenati cancerogeni, Idrocarburi totali
espressi come n-esano»;

la società Pozzolana flegrea ha presentato un progetto turistico di
recupero ambientale della cava ma non risulta agli interroganti che sia
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stato presentato il piano di indagine preliminare obbligatorio e il piano di
caratterizzazione e bonifica;

risulta peraltro agli interroganti che il progetto turistico abbia otte-
nuto parere negativo dalla Soprintendenza per i beni architettonici e pae-
saggistici di Napoli e provincia e dalla Direzione regionale per i beni cul-
turali e paesaggistici della Campania;

in seguito a tale parere negativo la Regione si è rivolta diretta-
mente al Presidente del Consiglio dei ministri che ha espresso parere fa-
vorevole al progetto come dal citato provvedimento del 6 giugno 2014,

si chiede di sapere:

quali indagini preliminari siano state effettuate nell’area dell’ex
cava e nelle zone limitrofe, se esse abbiano rispettato le linee guida dettate
dalla Regione per le indagini preliminari, in particolare riguardo al sotto-
suolo e alle falde acquifere;

chi abbia provveduto ad eseguire tali indagini;

quale tipo di controllo sia stato svolto in merito dall’ARPAC;

quale sia stato l’esito delle analisi;

se nell’area sia stata effettuata la bonifica e se siano stati comuni-
cati gli esiti delle relazioni trisettimanali dell’ARPAC, secondo quanto di-
sposto dall’autorità giudiziaria;

se, prima di esprimere il parere favorevole al progetto turistico, sia
stata verificata l’effettiva attuazione della bonifica da parte del soggetto
preposto ovvero se sia stato esaminato il piano di caratterizzazione e di
bonifica, ove non ancora realizzato, ritenendolo idoneo a tutelare l’am-
biente e la salute dei cittadini;

se il Governo sia a conoscenza di quali iniziative siano state even-
tualmente assunte dagli enti competenti per ottenere la riparazione del
danno ambientale da parte dei responsabili dell’area;

se ritenga di aver agito nell’ambito delle proprie competenze espri-
mendo tale parere favorevole o piuttosto se la competenza riguardi gli enti
locali interessati, essendo stato il SIN litorale domitio flegreo e agro aver-
sano riclassificato quale SIR e, in ogni caso, quale sia il valore di tale pa-
rere positivo rispetto all’iter di approvazione del progetto.

(3-01289)

PUGLISI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca. – Premesso che:

con decreto ministeriale n. 312 del 2014 e decreto ministeriale n.
487 del 2014, il Ministro in indirizzo ha autorizzato l’attivazione per
l’anno accademico 2014/2015 del secondo ciclo dei corsi di tirocinio for-
mativo attivo (TFA) di cui al decreto ministeriale n. 249 del 2010, come
modificato dal decreto ministeriale n. 81 del 2013;

diversamente da come si è proceduto per l’attivazione del I ciclo, il
Ministero, con il citato decreto n. 312 del 2014, ha stabilito il numero dei
posti per ciascuna classe di abilitazione a livello regionale, invitando gli
atenei di ciascuna Regione a concordare la ripartizione dei posti tra le di-
verse sedi e stabilendo la scadenza del 10 luglio 2014 per l’acquisizione,
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da parte delle università interessate, dell’offerta formativa potenziale sulle
diverse classe di abilitazione;

ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto ministeriale n. 139 del
2011, e dell’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale n. 487 del 2014, l’at-
tivazione dei corsi di TFA è subordinata all’acquisizione del parere favo-
revole del Comitato regionale di coordinamento universitario (Coreco), in-
tegrato nella sua composizione dal direttore dell’Ufficio scolastico regio-
nale, che valuta la congruenza della proposta rispetto a quanto disposto
dalla vigente normativa;

il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha accor-
dato ai comitati la possibilità di formulare i prescritti pareri successiva-
mente alla data del 10 luglio, autorizzando le università a trasmettere
ugualmente le proposte di attivazione dei TFA, con l’indicazione della
data di trasmissione delle proposte al comitato di riferimento;

alla Regione Lombardia sono stati assegnati per il TFA complessi-
vamente 3.064 posti distribuiti tra 79 classi di concorso (o accorpamenti di
classi);

a seguito dell’emanazione delle disposizioni ministeriali, si sono
svolti, sotto il coordinamento dell’Ufficio scolastico regionale, diversi in-
contri tra i delegati degli atenei lombardi referenti per la materia, al fine
di concordare la distribuzione tra le sedi universitarie interessate all’attiva-
zione dei TFA del contingente di posti attribuito alla Regione;

alla scadenza del 10 luglio 2014 sono state avanzate al Ministero le
proposte di attivazione dei corsi di TFA, con indicato il numero massimo
di ammissibili stabilito in esito alle intese regionali, delle università degli
studi di Bergamo, Milano, Milano-Bicocca, Pavia, Politecnico di Milano e
università cattolica del Sacro Cuore;

considerato che, a quanto risulta all’interrogante:

la nota ministeriale del 15 settembre 2014, indirizzata al presidente
della Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui), ha reso noto
che a livello regionale, in diverse classi di concorso, l’offerta formativa
proposta dagli atenei eccede il numero programmato dal decreto ministe-
riale n. 312 del 2014 ed è stato chiesto di concordare tra gli Uffici scola-
stici regionali e i rispettivi Coreco una modifica dell’offerta in modo che
questa si allinei perfettamente al numero di posti programmato;

l’intesa a suo tempo raggiunta tra i predetti atenei e l’Ufficio sco-
lastico regionale lombardo si è basata sul numero di posti autorizzato per
la Lombardia e ha portato a un piano di ripartizione pienamente coinci-
dente con tale contingente;

il comitato della Lombardia ha interloquito con l’Ufficio scolastico
regionale ai fini del perfezionamento della citata intesa attraverso i dele-
gati rettorali;

alla luce di quanto detto, non è intenzione degli atenei citati appor-
tare alcuna modifica all’offerta formativa registrata nella banca dati RAD
(regolamento didattico di ateneo) alla data del 10 luglio 2014, in quanto
corrisponde ai posti assegnati alla Lombardia;
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la posizione degli atenei è avallata dall’Ufficio scolastico regionale
e il Comitato ha ratificato all’unanimità le determinazioni assunte dagli
stessi in ordine all’attivazione dei percorsi di TFA per l’anno accademico
2014/2015, con relativo piano di riparto di posti assegnati con decreto mi-
nisteriale n. 312 del 2014 alla Regione, piano comprensivo anche dei posti
attribuiti all’accademia di Brera, autorizzata all’attivazione dei TFA per le
classi di specifico interesse, con nota prot. n. 7638 del 30 luglio 2014
della Direzione generale per l’alta formazione artistica musicale e coreu-
tica,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti come si possa autorizzare un’uni-
versità telematica ad attivare corsi che prevedono tassativamente solo una
parte marginale in e-learning;

come sia possibile che sia stata inserita sul sito del CINECA l’of-
ferta formativa relativa al TFA 2014/2015 di E-CAMPUS con 1.900 posti,
visto che tale università non ha mai né chiesto né ottenuto il parere vin-
colante del Coreco della Lombardia.

(3-01290)

DI BIAGIO. – Ai Ministri della difesa, per la semplificazione e la

pubblica amministrazione, della salute e del lavoro e delle politiche so-
ciali. – Premesso che, per quanto risulta all’interrogante:

si aggravano le criticità che condizionano l’operatività e la soprav-
vivenza stessa dell’Associazione italiana della Croce rossa a seguito della
progressiva entrata in vigore delle disposizioni previste dal decreto legisla-
tivo 28 settembre 2012, n.178, recante «Riorganizzazione dell’Associa-
zione italiana della Croce rossa (C.R.I.), a norma dell’articolo 2 della
legge 4 novembre 2010, n. 183»;

il 23 settembre 2014 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale

n. 74 i decreti della «Selezione per la formazione del contingente di com-
plessivi 300 posti di personale militare della Croce Rossa Italiana in ser-
vizio attivo, di cui all’art. 5, coma 6, del decreto legislativo 28 settembre
2012, n. 178»;

la selezione danneggia irreparabilmente gli oltre 1.100 appartenenti
al Corpo militare della CRI i quali, già vincitori di concorsi e selezioni
concorsuali, dovranno sottoporsi ad una nuova selezione, per poter mante-
nere il proprio status militare limitatamente a 2 anni, per accedere al con-
tingente limitato di 300 posti, al quale può comunque accedere anche per-
sonale appartenente ai ruoli civili e ad altre forze armate;

la circostanza, già suscettibile di aprire un notevole contenzioso
amministrativo da parte del personale militare, suscita ulteriori perplessità
anche in relazione alle modalità di pubblicazione del bando stesso, che
non sembra rispettare i giusti criteri di pubblicità e trasparenza;

non essendo stato predisposto alcun sussidio cartaceo, il reperi-
mento della documentazione inerente è stato previsto unicamente me-
diante collegamento ad un sito internet del Ministero della difesa (Previ-
mil), che per molti giorni è stato interessato da un blocco informatico, li-
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mitando ulteriormente il tempo a disposizione dei candidati per espletare
tutte le procedure di iscrizione;

è opportuno evidenziare che, sul sito, sono anche presenti altri 2
bandi, l’uno datato 17 dicembre 2013, l’altro 10 aprile 2013, ancora in at-
tesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, elemento che danneggia i po-
tenziali concorrenti che al momento dell’emanazione erano ancora in
grado di soddisfare taluni requisiti di ammissione, diversamente da quanto
può essere a distanza di 10 e 5 mesi;

i decreti, ai quali si aggiunge un terzo bando datato 6 agosto 2013,
tutti relativi alla medesima citata selezione, recano differenti requisiti e
criteri di valutazione relativi alla selezione stessa. Le variazioni nei criteri
di valutazione dei requisiti di ammissione sarebbero da ascrivere ad una
lettera della presidenza nazionale CRI/CC/32827/13 dell’11 giugno
2014, con cui il presidente nazionale imponeva una revisione totale dei
punteggi in questione variando, di fatto, la situazione nel tempo ed esclu-
dendo contemporaneamente dei candidati dalla possibilità di superare la
selezione;

ulteriori perplessità destano taluni parametri menzionati nei decreti,
relativi alle scelte da operare in sede di selezione, dove ad esempio l’art.
7, comma 2, del decreto ministeriale 10 aprile 2013 prevede che «a parità
di punteggio, è data la precedenza al candidato più giovane di età», a to-
tale detrimento dell’esperienza e della professionalità maturata nel tempo
da personale avente una maggiore anzianità, anche anagrafica;

i decreti, che derivano dall’applicazione del contestato decreto le-
gislativo n. 178 del 2012, appaiono viziati ab origine da una mancata con-
siderazione delle professionalità già operanti all’interno dell’ente;

difatti le evidenze segnalate ledono e mortificano la professionalità
e l’esperienza del personale del Corpo militare (1.100 persone) che hanno
instaurato da oltre 20 o 30 anni un rapporto di pubblico impiego a seguito
dell’immissione in servizio, essendo vincitori di pubblici concorsi e di se-
lezioni concorsuali, e che oggi, per mantenere il proprio status militare ed
indossare i gradi rivestiti a seguito dell’arruolamento e degli avanzamenti
sostenuti negli anni di servizio svolto, dovranno partecipare ad una «sele-
zione» per 300 posti, della durata massima di 2 anni, a cui può accedere
anche personale appartenente ai ruoli civili e ad altre forze armate;

appare evidente lo scenario di grave ingiustizia sociale che provo-
cherà conseguentemente una mole enorme di «esuberi» e di mobilità con
gravi danni per i militari della Cri e conseguenti sofferenze per le famiglie
coinvolte;

le suddette criticità derivano dall’entrata in vigore del decreto legi-
slativo n. 178, le cui conseguenze negative per la tenuta stessa della Croce
rossa italiana, trasversalmente riconosciute e anche dalla stessa ammini-
strazione dell’ente, sono state oggetto di numerosi atti di sindacato ispet-
tivo a firma dell’interrogante, nonché del disegno di legge AS 1503, a
prima firma dell’interrogante, ma trasversalmente condivisa, recante
«Abrogazione del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e delega
al Governo per il riordino dell’Associazione italiana della Croce rossa»,
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si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno attivare le inizia-
tive, anche in sede normativa, finalizzate all’abrogazione del decreto legi-
slativo n. 178 del 2012 e al riordino della Croce rossa italiana;

quali misure intendano predisporre per garantire ai 1.100 militari
del Corpo militare della CRI la tutela della propria professionalità, espe-
rienza e configurazione lavorativa, conseguita attraverso pubblici concorsi
e selezioni;

se non ritengano opportuno, nel rispetto delle professionalità mili-
tari attualmente operanti nella CRI, ritirare i decreti ministeriali citati, fi-
nalizzati alla selezione per la formazione del contingente di complessivi
300 posti di personale militare della Croce rossa italiana in servizio attivo
di cui al cui all’art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 178 del 2012,
anche al fine di evitare il contenzioso amministrativo che ne consegui-
rebbe.

(3-01291)

TONINI, MICHELONI, GIACOBBE, DI BIAGIO, TURANO, Fausto
Guilherme LONGO, ARRIGONI, PEGORER, SPILABOTTE, DALLA
TOR, MUSSINI, FABBRI, PAGANO. – Al Ministro degli affari esteri

e della cooperazione internazionale. – Premesso che:

il precedente rinvio delle elezioni per il rinnovo dei Comites (Co-
mitati degli Italiani all’estero) era giustificato esclusivamente dalla esi-
genza di predisporre una riforma organica del settore che potesse dare
maggiore legittimità a questi organismi di rappresentanza degli Italiani al-
l’estero;

senza un preventivo confronto e discussione nelle commissioni
parlamentari competenti, con decreto-legge del 1º agosto 2014, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 1º ottobre 2014 e re-
lativo alla proroga delle missioni internazionali, all’articolo 10 sono state
introdotte nuove disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli Italiani al-
l’estero con l’ammissione al voto, che avverrà per corrispondenza, dei soli
elettori che abbiano fatto pervenire all’ufficio consolare di riferimento do-
manda di iscrizione nell’elenco elettorale;

in data 18 settembre 2014, con un messaggio ministeriale, il Mini-
stro in indirizzo ha autorizzato le ambasciate e i consolati d’Italia ad in-
dire le elezioni dei Comitati degli Italiani all’estero, ai sensi dell’articolo
15, comma primo, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, attraverso propri
decreti;

le elezioni si dovrebbero svolgere il 19 dicembre prossimo, senza
che, alla luce del nuovo sistema di accesso al voto, vi sia un ragionevole
lasso di tempo che consenta una dovuta informazione e i tempi tecnici per
la predisposizioni di tutti gli adempimenti necessari;

l’indebolimento della funzione dei Comites da un lato, e la ridu-
zione dei servizi garantiti dalla rete consolare dall’altro (nonostante le ga-
ranzie previste dal criterio dell’invarianza dei servizi, purtroppo disatteso),
rischiano di lasciare campo libero all’opera di soggetti privati i quali,
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come è stato ampiamente dimostrato da diverse inchieste, non danno al-
cuna garanzia di terzietà e di efficienza dei servizi;

ad oggi si è a conoscenza dell’operato sul territorio di strutture di
varia natura che si stanno adoperando nel reclutamento della documenta-
zione, in alcuni casi già in loro possesso, per l’iscrizione degli aventi di-
ritto nell’apposito elenco cosı̀ da influenzare in modo determinante la qua-
lità e la tipologia degli stessi elenchi di fondamentale importanza si rischia
ad elezioni concluse di snaturare la stessa rappresentanza;

alla vigilia di importanti riforme costituzionali, una bassa percen-
tuale di votanti rischierebbe di aprire polemiche pretestuose sull’esistenza
stessa degli organi di rappresentanza e sulla permanenza della circoscri-
zione estero in seno al Parlamento italiano;

la criticità è infatti da sempre data dal reperimento dei dati dei
connazionali che saranno chiamati a iscriversi nell’elenco degli elettori,
non essendo ancora stato predisposto un unico elenco elettorale;

sollevata l’urgenza di un’informazione totale degli aventi diritto il
Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazio-
nale Mario Giro si è impegnato affinché il Ministero inviasse lettera di
informazioni sulle nuove modalità di voto ai capifamiglia degli iscritti
AIRE (Anagrafe italiani residenti all’estero);

risulta agli interroganti che ad oggi, a circa 6 giorni dalla scadenza
della presentazione delle liste, da informazioni dei cittadini, tale lettera
non è ancora arrivata impedendo di fatto il diritto fondamentale alla par-
tecipazione;

da ulteriori informazioni risulterebbe che nei principali consolati
europei il numero delle iscrizioni all’elenco degli elettori si aggiri intorno
alle poche centinaia;

la costituzione del cosiddetto elenco degli elettori con la tempistica
e le modalità con cui viene prospettata oggi, rischia di non rappresentare
effettivamente la platea di elettori volontari, ponendo a rischio l’esercizio
di un diritto costituzionale;

considerato che in sede di approvazione del decreto-legge 1º agosto
2014, n. 109, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze ar-
mate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai
processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizza-
zioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabi-
lizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani
all’estero, è stato approvato (con 162 voti favorevoli e 4 contrari) l’ordine
del giorno G10.1 a prima firma dell’interrogante con cui il Governo si im-
pegna: a) a prevedere limiti temporali ragionevoli per la creazione dell’e-
lenco degli elettori, non inferiori a sei mesi; b) ad organizzare il voto nei
due mesi successivi alla chiusura dell’elenco; c) a trasferire nel 2015 i
fondi oggi disponibili nel bilancio del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale per l’organizzazione del voto nel 2014,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indi-
rizzo intenda assumere al riguardo.

(3-01293)
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GAETTI, DONNO. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari

e forestali. – Premesso che:

il comparto suinicolo vive da anni una lenta e progressiva crisi;

nel 2014 la discussa decisione di revisione del sistema di classifi-
cazione delle carcasse e delle cosce idonee ai circuiti DOP (denomina-
zione origine protetta), il blocco delle importazioni da parte della Russia,
che da sola ha già comportato una perdita stimata di 55 milioni di euro, e
una consistente «bolla» di offerta di maiali smarchiati sono i fattori che
hanno inaspettatamente deteriorato la situazione del mercato suinicolo
dopo un inizio promettente;

questa situazione di estrema gravità dovrebbe essere affrontata da
un’autorevole e competente direzione politica in grado di risolvere i pro-
blemi che hanno portato in queste settimane ad una quotazione del maiale
ampiamente inferiore rispetto a quella abituale del periodo. Dopo il buon
andamento dei mercati, che proseguiva ininterrotto da maggio 2014, il
mese di settembre si è chiuso con una netta caduta dei prezzi dei suini
da macello. Il calo, peraltro sensibile, come evidenzia l’indice messo a
punto dal CREFIS, il Centro di ricerche economiche sulle filiere suinicole
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, segna una flessione
del 6,1 per cento rispetto ad agosto u.s. e del 6,6 per cento rispetto ad un
anno fa. La filiera suinicola, a parere degli interroganti, sembra sia sensi-
bilmente scoordinata e non supportata da organismi in grado di definire
adeguatamente una politica di settore;

considerato che:

il 4 giugno 2014 il vice ministro delle politiche agricole, Andrea
Orlando, rispondendo ad una precedente interrogazione (3-00466), presen-
tata dal primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo, riguar-
dante le problematiche sulla classificazione delle carcasse, ha rilevato,
pur confermando la legittimità delle scelte operate, come sia necessario
rivedere le scelte a fronte delle forti e fondate proteste venute dagli ope-
ratori della filiera;

le scelte operate col placet degli attuali organi rappresentativi della
filiera, per ammissione dello stesso Ministero delle politiche agricole, ali-
mentari e forestali, possono essere migliorate, di conseguenza il tavolo di
filiera, cosı̀ com’è oggi, appare inadeguato;

all’attuale stato dell’arte il tavolo di filiera nazionale è composto
da: 4 organizzazioni sindacali degli allevatori; ASSICA (Associazione in-
dustriali delle carni e dei salumi), che rappresenta una parte dei macelli;
ANAS (Associazione nazionale allevatori suini), organizzazione cui è de-
mandato la tenuta dell’albo genealogico dei suini abilitati ai prodotti DOP;
UNAPROS (Unione nazionale dei produttori di suini), organizzazione rap-
presentativa dei consorzi di vendita dei maiali; le centrali cooperative; il
consorzio del prosciutto di Parma; il consorzio del prosciutto S. Daniele;
UNICEB (Unione importatori esportatori industriali commissionari grossi-
sti ingrassatori macellatori spedizionieri carni bestiame e prodotti deri-
vati);
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considerato che, a parere degli interroganti:

sembrerebbe un tavolo sufficientemente rappresentativo, ma non
possiamo nascondere il fatto che gli operatori che hanno pubblicamente
sottoscritto la protesta, inviata al Ministero delle politiche agricole, ali-
mentari e forestali per chiedere una modifica delle decisioni prese, siano
aziende tra le maggiori e più qualificate del settore;

l’effettiva rappresentatività del tavolo attuale evidenzia un limite e
i criteri scelti nell’individuazione degli attori che lo compongono sem-
brano inadeguati al punto tale che i maggiori operatori del settore sono
portati a non riconoscersi nelle decisioni prese dagli abituali organismi
di rappresentanza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritenga di dover rivedere l’attuale composizione del tavolo
sulla filiera suinicola aggiungendo la partecipazione dei soggetti finora
esclusi, la cui assenza determina rallentamenti nei lavori e nella determi-
nazione delle decisioni magari aprendo anche ad esperienze di democrazia
diretta e non delegata;

se, nel rivedere la composizione del tavolo, intenda garantire l’ef-
fettiva partecipazione degli operatori maggiormente rappresentativi e più
qualificati della filiera, quali: le aziende mangimistiche; gli allevamenti in-
grasso; gli allevamenti riproduzione; i consorzi di vendita; i commercianti
all’ingrosso; i macelli; i salumifici; i distributori;

quali azioni, in alternativa, intenda intraprendere per rilanciare il
settore suinicolo e consentire che il tavolo di filiera sia adeguatamente
rappresentativo di tutti gli attori che la compongono allo scopo di raggiun-
gere un corretto equilibrio nelle decisioni.

(3-01295)

NUGNES, PUGLIA, SERRA, CAPPELLETTI, VACCIANO, SAN-
TANGELO, AIROLA, BLUNDO. – Al Presidente del Consiglio dei mini-
stri e al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. –
Premesso che:

la legge n. 225 del 1992 prevede che le competenze della Prote-
zione civile si articolino in maniera complessa: non solo nella semplice
gestione del dopo emergenza, ma in una serie integrata di attività che co-
prono tutte le fasi del «prima» e del «dopo», secondo i 4 ambiti della pre-
visione, della prevenzione, del soccorso e del ripristino;

come descritto sul sito web della Protezione civile, le eruzioni vul-
caniche rappresentano un forte rischio per le zone densamente popolate
del territorio italiano. Il rischio vulcanico si può definire come il prodotto
della probabilità di occorrenza di un evento eruttivo per il danno che ne
potrebbe conseguire. Il rischio è traducibile nell’equazione R uguale P
per V per E, dove: P è uguale a Pericolosità (Hazard): è la probabilità
che un fenomeno di determinata intensità si verifichi in un certo intervallo
di tempo e in una data area; V è uguale a Vulnerabilità: la vulnerabilità di
un elemento (persone, edifici, infrastrutture, attività economiche) è la pro-
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pensione a subire danneggiamenti in conseguenza delle sollecitazioni in-
dotte da un evento di una certa intensità; E è uguale a Esposizione o va-
lore esposto: è il numero di unità, o «valore», di ognuno degli elementi a
rischio, come vite umane o case, presenti in una data area;

in generale la vulnerabilità delle persone e degli edifici risulta sem-
pre elevata quando si tratta di fenomenologie vulcaniche. Il rischio è mi-
nimo solo quando lo sono anche la pericolosità o il valore esposto. È il
caso di vulcani «estinti»; vulcani che presentano fenomenologie a perico-
losità limitata; oppure di vulcani che si trovano in zone non abitate.
Quanto maggiore è la probabilità di eruzione, tanto maggiore è il rischio.
A parità di pericolosità invece il rischio aumenta con l’aumentare dell’ur-
banizzazione dell’area circostante il vulcano;

considerato che:

i Campi Flegrei sono una vasta area di origine vulcanica situata a
nord-ovest della città di Napoli. Si tratta di una zona dalla struttura singo-
lare: non un vulcano dalla forma di cono troncato, ma una vasta depres-
sione o caldera, ampia circa 12 per 15 chilometri;

nel 1538 si è verificata l’ultima eruzione che, pur essendo fra le
minori dell’intera storia eruttiva dei Campi Flegrei, ha interrotto un pe-
riodo di quiescenza di circa 3.000 anni e, nel giro di pochi giorni, ha
dato origine al cono di Monte Nuovo, alto circa 130 metri. Da allora, l’at-
tività ai Campi Flegrei è caratterizzata da fenomeni di bradisismo, attività
fumarolica ed idrotermale localizzata nell’area della Solfatara;

la storia eruttiva dei Campi Flegrei è dominata dalle eruzioni del-
l’Ignimbrite campana e del Tufo giallo napoletano. Questi eventi sono
stati cosı̀ violenti che i volumi di magma prodotti e la velocità con cui
sono stati emessi hanno causato collassi e originato caldere. Per questo,
la forma dell’area è quella di un semicerchio bordato da numerosi coni
e crateri vulcanici;

nella zona sono riconoscibili diverse aree soggette ad un vulcani-
smo di tipo secondario, come fumarole e sorgenti termali. In particolare,
nell’area della Solfatara si verificano manifestazioni gassose mentre le lo-
calità di Agnano, Pozzuoli, Lucrino sono note per le acque termali;

il fenomeno di bradisismo che caratterizza l’area consiste in un
lento movimento di sollevamento e abbassamento del suolo. Le fasi di ab-
bassamento, che attualmente rappresentano la condizione normale, sono
asismiche e sono caratterizzate da bassa velocità. Le fasi di sollevamento
presentano invece maggiore velocità del moto del suolo e sono accompa-
gnate da intensa attività sismica locale. L’ultima crisi bradisismica si è ve-
rificata nel 1983;

il sistema di monitoraggio dei Campi Flegrei, gestito dall’Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) – Osservatorio vesuviano,
tiene costantemente monitorati i parametri relativi alla sismicità, alle de-
formazioni del suolo e alle caratteristiche fisico-chimiche delle fumarole.
I dati relativi al monitoraggio dell’area vulcanica dei Campi Flegrei sono
trasmessi al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Con-
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siglio dei ministri e costantemente aggiornati sul sito internet dell’INGV –
sezione Osservatorio vesuviano;

sulla base dei dati di monitoraggio a oggi registrati e delle valuta-
zioni espresse dalla Commissione Grandi Rischi a dicembre 2012, poi ri-
badite a dicembre 2013, il Dipartimento ha ritenuto di mantenere il livello
di «attenzione» ai Campi Flegrei. A differenza del livello di «base», che
corrisponde all’attività ordinaria del vulcano, questo livello è infatti deter-
minato dalla variazione di alcuni dei parametri monitorati;

a seguito della conferma del livello di «attenzione», il Diparti-
mento della protezione civile sta definendo, d’intesa con la Regione Cam-
pania e l’INGV, le eventuali implementazioni del sistema di monitoraggio
del vulcano previste per questa fase;

considerato inoltre che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 ottobre
2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2011, n. 304,
ha ridefinito l’organizzazione e le funzioni della Commissione nazionale
per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi come la struttura di
collegamento tra il Servizio nazionale della Protezione civile e la comu-
nità scientifica. La sua funzione principale è fornire pareri di carattere tec-
nico-scientifico su quesiti del capo dipartimento e dare indicazioni su
come migliorare la capacita di valutazione, previsione e prevenzione dei
diversi rischi;

risulta agli interroganti che a seguito della sentenza di condanna
emessa dal Tribunale dell’Aquila nei confronti di alcuni componenti della
ex Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi
rischi, l’ufficio di Presidenza e parte dei membri dell’attuale Commissione
hanno rassegnato le proprie dimissioni, ritenendo che fossero venute meno
le condizioni per un sereno ed efficace andamento dei lavori della Com-
missione stessa. Successivamente, anche a seguito di diverse interlocu-
zioni con esponenti di Governo finalizzate ad individuare le più opportune
modalità per un sereno operato della Commissione, la quasi totalità dei
componenti dimissionari ha sospeso le proprie dimissioni;

a parere degli interroganti ciò compromette nei fatti l’operatività
della Commissione stessa, nonostante la pur dichiarata consapevolezza
del delicato ruolo che essa ricopre;

considerato altresı̀ che:

il sistema di sorveglianza dell’Osservatorio vesuviano evidenzia al-
cune variazioni nello stato di attività dell’area vulcanica di Campi Flegrei;

lo stato di attività di un’area vulcanica è monitorato attraverso l’os-
servazione di parametri geofisici e geochimici. Il rilevamento di detti pa-
rametri e la loro misura sono effettuati attraverso tecniche di monitoraggio
che si servono di reti di strumenti opportunamente progettati. Ai Campi
Flegrei sono installati strumenti per il monitoraggio continuo della sismi-
cità, delle deformazioni del suolo e delle emissioni di gas dal suolo e dalle
fumarole. Inoltre si effettuano periodiche campagne per la misura di para-
metri geofisici e geochimici. I dati prodotti dagli strumenti in continuo e
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dalle campagne di misura sono analizzati da sistemi automatici e control-
lati ed interpretati dai ricercatori dei diversi settori;

in conseguenza della incrementata attività dell’area vulcanica dei
Campi Flegrei l’Osservatorio vesuviano emette bollettini settimanali per
il Dipartimento della Protezione civile;

come evidenziato nel Bollettino di sorveglianza mensile, nel corso
dell’ultimo mese di agosto 2014, ai Campi Flegrei sono stati registrati 39
terremoti. È stato possibile determinare l’ipocentro di 19 eventi. La ma-
gnitudo massima registrata è stata pari a 0.8. Gli ipocentri degli eventi
sono localizzati nell’area compresa tra Pozzuoli e la Solfatara;

dal gennaio 2014 si evidenzia un trend in sollevamento dell’area,
in aumento a partire da luglio. Il sollevamento massimo registrato dall’i-
nizio dell’anno alla stazione di RITE (Pozzuoli, rione Terra) è di circa 3
centimetri, di cui circa 2 centimetri negli ultimi 2 mesi. Anche la varia-
zione di lunghezza della baseline ACAE-ARFE mostra un incremento a
partire da luglio 2014;

dopo un primo periodo di oscillazioni delle concentrazioni, si è as-
sistito a partire dall’anno 2000 ad un ben definito trend di crescita delle
concentrazioni, tendenza che è ancora in corso;

il rapporto anidride carbonica/metano mostra picchi positivi, inter-
pretabili come dovuti all’arrivo di fluidi magmatici ossidanti, e a basso
contenuto in CH4, nel sistema idrotermale. I vari picchi osservabili nel
cronogramma corrisponderebbero quindi ad eventi di degassamento mag-
matico e conseguente immissione di fluidi magmatici nel sistema idroter-
male che alimenta le fumarole della Solfatara;

il processo di pressurizzazione della parte più superficiale del si-
stema idrotermale, iniziato a partire dal 2007 e tuttora in corso, a giudizio
degli interroganti causa la variazione macroscopica dell’area di emissione
che da qualche anno interessa l’area di Pisciarelli che ha riguardato: l’a-
pertura di vent fumarolici e di polle bollenti, l’emissione di fango, attività
sismica localizzata, l’aumento della temperatura delle fumarole, l’aumento
dei flussi misurati in continuo. Inoltre va evidenziato il continuo incre-
mento delle temperature della fumarola di Pisciarelli, che nel mese di lu-
glio ha raggiunto i 115.7 gradi centigradi. Le successive oscillazioni della
temperatura misurate, sono imputabili a variazioni macroscopiche del sito
di emissione (emissioni di fango, frane e spostamento del vent principale).
I flussi di anidride carbonica dal suolo, misurati in continuo, mostrano un
nuovo incremento dopo la diminuzione registrata nei mesi di aprile – mag-
gio 2014;

considerato infine che:

nel 2004 e nel 2008 sono state pubblicate sulle riviste internazio-
nali «Journal of Volcanology» e «Geothermal Research and Journal of
Geophysical Research» (Mastrolorenzo et al.) mappe di hazard relative
ai Campi Flegrei, da cui si evince che sia in caso di caduta di pomici
(mappa fall-out) che nel caso di passaggio di nubi ardenti (mappa nubi
ardenti) sarebbe a rischio l’intera caldera flegrea compreso il territorio
della città di Napoli;
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secondo il metodo definito «operational eruption forecasting», per i
Campi Flegrei la probabilità dell’eruzione ha superato la quota del 10 per
cento. L’asserzione è presente nello studio di quattro ricercatori del-
l’INGV: Paolo Papale (responsabile della sezione Vulcanologia), Warner
Marzocchi, Jacopo Selva e Laura Sandri. Il rapporto è stato pubblicato
nel 2012 sul «Journal of Applied Volcanology»;

ci sono stati interventi invasivi nella zona che presumibilmente
sarà dichiarata «rossa» senza che a notizia degli interroganti vi fosse il
piano di emergenza denominato «Deep Drilling Project»;

a giudizio degli interroganti il responsabile del citato piano po-
trebbe essere in conflitto di interessi in quanto facente parte anche del-
l’INGV e cioè dello stesso organismo che doveva provvedere alla reda-
zione del Piano. Inoltre la quasi totalità dei membri del consiglio di am-
ministrazione dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), è
a «rischio» incompatibilità. Il giudizio sarebbe stato espresso dal collegio
dei revisori dei conti dello stesso Istituto. Il collegio avrebbe chiamato in
causa direttamente il Ministero dell’università e della ricerca scientifica
perché proceda alle eventuali valutazioni sull’opportunità di rinnovare"
il consiglio di amministrazione dell’organismo;

risulta agli interroganti che dalle ultime note chieste e ottenute dal
responsabile del piano anticorruzione e dagli altri organismi di vigilanza
dell’Istituto (come si legge nel verbale del mese di settembre 2014) emer-
gono «incompatibilità dei membri dell’organo di indirizzo politico i quali
ricoprono incarichi in conflitto d’interesse rispetto al ruolo istituzionale di
membro del Consiglio di amministrazione dagli stessi assunto in contrasto
con quanto previsto dagli articoli 6 comma 5 dello statuto dell’ente, il
quale precisa che i componenti del Cda non possono intrattenere rapporti
di collaborazione con l’INGV, né possono essere amministratori e dipen-
denti di soggetti pubblici e privati che partecipano a programmi di ricerca
INGV»;

il quotidiano «la Repubblica» – Cronaca di Napoli del 15 aprile
2014 riporta la notizia che l’assessore alla protezione civile della Regione
Campania, Edoardo Cosenza, nel corso di un convegno sul rischio vulca-
nico a Napoli svoltosi nell’aprile 2014, ha affermato che «il nuovo piano
di evacuazione e rischio vulcanico per l’area dei Campi Flegrei sarà
pronto a fine luglio e comprenderà anche Posillipo e parti o tutta Chiaia»
e che «Il piano di evacuazione dei Campi Flegrei è nella fase finale di
discussione della commissione grandi rischi, protezione civile e Regione
Campania. Stiamo definendo gli ultimi dettagli. Lo scenario dei Campi
Flegrei è reso complicato dal fatto che la bocca eruttiva storicamente si
è aperta in posti molto diversi mentre sul Vesuvio è più nota.». Inoltre
l’Assessore avrebbe affermato che «la storia degli ultimi quattromila
anni mostra quanto sia possibile, non probabile, ma possibile che si
apra una bocca eruttiva spostata più verso Fuorigrotta, per questo sicura-
mente ci sarà un’estensione di zona rossa ad altre parti di Napoli che, oltre
a Agnano, Bagnoli e Fuorigrotta, comprendendo anche Posillipo e parti o
tutta Chiaia (...) Il nuovo piano di rischio vulcanico per i Campi Flegrei
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non ha conseguenze immediate, poi si assocerà la zona rossa dei campi
Flegrei a una legge urbanistica che si studierà con cautela ed equilibrio,
senza integralismi (...) L’allargamento delle aree di rischio è importante
per garantire un’evacuazione a costo dello Stato anche nelle zone della
città di Napoli che potrebbero essere interessate dallo scavalco dei flussi»;

risulta agli interroganti che ad oggi la procedura non sarebbe an-
cora conclusa in quanto il Dipartimento della Protezione civile nazionale
deve ancora consegnare alla Regione Campania la versione finale del
«Piano di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei»,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza della situazione descritta e quali
iniziative intenda assumere per garantire ai cittadini residenti nell’area
dei Campi Flegrei l’ottenimento in tempi brevi e certi di un nuovo ed ade-
guato «Piano di emergenza per il rischio vulcanico»;

se non intenda verificare con gli enti coinvolti quali siano i motivi
che hanno determinato il ritardo nell’elaborazione del piano di evacua-
zione considerando che, a parere degli interroganti, tale ritardo espone a
notevoli rischi la popolazione e le strutture esistenti e nel caso si verifi-
casse un evento sismico – vulcanico le gravi responsabilità ricadrebbero
sui soggetti pubblici preposti alla salvaguardia e alla prevenzione;

se non consideri che la deliberazione d’iniziative nell’area definita
come «zona rossa» dei Campi Flegrei, che anticipino il suddetto Piano
d’emergenza, potrebbero portare ad assumere scelte inadatte causando an-
che spreco di tempo e danaro pubblico;

se, considerando la situazione di instabilità vulcanica della zona
flegrea, non ritenga che vada bloccata l’effettuazione di qualsiasi tipo di
attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi o di stoccag-
gio di gas attraverso perforazione o fratturazione nella zona dei Campi
Flegrei da Posillipo a Monte di Procida a Ischia, sia sulla terraferma
che in mare.

(3-01296)

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

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PE-
TRAGLIA, STEFANO, URAS. – Al Presidente del Consiglio dei ministri

e ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che, per
quanto risulta agli interroganti:

l’art. 2, comma 186-bis, della legge n. 191 del 2009 (introdotto
dall’art. 1, comma 1-quinquies del decreto-legge n. 2 del 2010, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 42 del 2010), ha soppresso le Autorità
d’ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo
n. 152 del 2006 con decorrenza dal 31 marzo 2011 (termine poi prorogato
fino al 31 dicembre 2012 con decreto-legge n. 216 del 2011, convertito,
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con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012), demandando alle Regioni
la ridefinizione delle attribuzioni in materia: «le regioni attribuiscono con
legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza»;

allo spirare del termine previsto dalla normativa nazionale per la
soppressione delle Autorità d’ambito (31 dicembre 2012), la Regione
Campania non si era ancora dotata della disciplina legislativa in materia
di servizi idrici e tale vuoto legislativo, a giudizio degli interpellanti incre-
dibilmente, permane ancora a distanza di 21 mesi;

nelle more dell’approvazione della nuova disciplina regionale, la
Giunta della Campania ha emanato la delibera n. 813/2012, con cui è stato
disposto il commissariamento per 6 mesi delle Autorità d’ambito esistenti;

a tale delibera hanno fatto seguito i decreti presidenziali di nomina
dei commissari straordinari liquidatori, nelle persone dei presidenti uscenti
delle Autorità d’ambito emanati il 21 gennaio 2013;

la delibera di Giunta n. 813 del 27 dicembre 2012 ha previsto che:
«1. nelle more dell’emanazione di apposita normativa regionale, per cia-
scuna Autorità di Ambito le funzioni sono affidate a Commissari Straor-
dinari incaricati di avviare le procedure di liquidazione e assicurare lo
svolgimento delle attività necessarie a garantire l’ordinaria amministra-
zione; 2. Di demandare al Presidente della Giunta Regionale la nomina
dei Commissari Straordinari da individuarsi negli attuali Presidenti delle
Autorità d’Ambito; 3. Di stabilire che gli incarichi di Commissario regio-
nale decorrono dal 1 gennaio 2013 e terminano all’atto di insediamento
degli organi dei nuovi soggetti istituzionali individuati dalla legge regio-
nale di riordino dei rispettivi settori, in corso di definizione, e, comunque,
entro sei mesi dall’adozione dei provvedimenti di cui al punto 2»;

negli stessi decreti di nomina dei commissari (n. 12, n. 13, n. 14 e
n. 15 del 2013), emanati il 21 gennaio 2013 dal presidente della Giunta, è
espressamente chiarito che «la durata dell’incarico di cui al punto 1, de-
corre dal 1 gennaio 2013, fino all’effettiva operatività dei nuovi soggetti
istituzionali individuati dalle leggi regionali di riordino dei rispettivi set-
tori, in corso di definizione e, comunque, non oltre sei mesi dalla adozione
del presente decreto»;

in seguito, la Regione Campania con il comma 137 dell’art. 1 della
legge regionale n. 5 del 2013 (finanziaria regionale) ha confermato quanto
disposto con le delibere ed i decreti prevedendo che «I commissari nomi-
nati per la liquidazione delle autorità di ambito, soppresse ai sensi dell’ar-
ticolo 2, comma 186-bis, della legge 191/2009, esercitano sino al defini-
tivo conferimento disposto dalla normativa regionale, per un periodo
non superiore a sei mesi, le funzioni di cui all’articolo 148 del decreto le-
gislativo 152/ 2006»;

riguardo a tale normativa che commissariava provvisoriamente le
Autorità d’ambito è stata presentata un’interrogazione parlamentare (5-
00595) con cui il deputato Luigi Gallo ed altri chiedevano al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra l’altro, le motiva-
zioni della mancata impugnazione (in via diretta) alla Corte costituzionale
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del comma 137 dell’art. 1 della legge finanziaria regionale campana per
violazione delle «funzioni fondamentali dei comuni» previste dall’art.
117, lettera p), della Costituzione, tra le quali rientra anche quella relativa
al servizio idrico integrato;

il sottosegretario di Stato per l’ambiente Cirillo, il 17 settembre
2013, presso l’VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e la-
vori pubblici) della Camera, ha risposto affermando che «per quanto ri-
guarda la mancata impugnativa dell’articolo 1, comma 137 della legge re-
gionale che dispone "i commissari nominati per la liquidazione delle auto-
rità di ambito, soppresse ai sensi dell’articolo 2, comma 186-bis, della
legge 191/2009, esercitano sino al definitivo conferimento disposto dalla
normativa regionale, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni
di cui all’articolo 148 del decreto legislativo 152/ 2006", si fa presente
che, per quanto attiene al profili ambientale, non si è ritenuto di sollevare
la censura per illegittimità costituzionale in coerenza con quanto deciso
per norme analoghe di altre regioni, considerata la transitorietà della di-
sposizione»;

alla scadenza dei 6 mesi previsti dalla normativa regionale (ossia il
21 luglio 2013), il Consiglio regionale della Campania non aveva (come
ancora non ha) provveduto ad approvare la legge di riordino del servizio
idrico integrato;

incredibilmente il commissariamento delle Autorità d’ambito è
stato prorogato sine die in virtù di una semplice nota (n. 483990 del 4 lu-
glio 2013) inviata ai commissari straordinari dal dirigente dell’Ufficio ac-
quedotto regionale, Michele Palmieri, nella quale si afferma del tutto ar-
bitrariamente che «in riferimento alla legge regionale n. 5 del 6 maggio
2013, si rappresenta che, nelle more dell’approvazione della normativa re-
gionale di riordino del servizio idrico integrato, l’art. 1, comma 137, sta-
bilisce che "i commissari nominati per la liquidazione delle autorità di am-
bito, soppresse ai sensi dell’articolo 2, comma 186-bis, della legge 191/
2009, esercitano sino al definitivo conferimento disposto dalla normativa
regionale, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni di cui al-
l’articolo 148 del decreto legislativo 152/ 2006". Codesti commissari, per-
tanto, vorranno continuare ad espletare le funzioni ed i compiti assegnati
dalla suddetta legge regionale, per un periodo non superiore a sei mesi
dall’approvazione della normativa regionale di riassetto del SII;

inoltre, la legge regionale n. 16 pubblicata sul Bollettino ufficiale il
7 agosto 2014 prevede che «nelle more dell’approvazione della legge per
il riordino del Servizio Idrico Integrato al fine di agevolare l’attuazione
degli atti di pianificazione ed i relativi procedimenti amministrativi riguar-
danti il cielo integrato delle acque è costituita. presso la Giunta regionale,
una Struttura di Missione con il compito istituzionale di coordinamento
dei piani strategici regionali finalizzati all’utilizzazione dei fondi regio-
nali, nazionali ed europei. orientando gli investimenti ad una efficace ed
efficiente gestione della risorsa idrica regionale. nonché assicurando il mi-
gliore raccordo con le autorità di bacino» (art. 1, comma 92);
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al comma 93, prevede che a tale struttura di missione siano attri-
buiti centrali funzioni amministrative quali: a) la pianificazione dei lavori
e la realizzazione delle opere infrastrutturali per l’adeguamento e/o il rifa-
cimento delle reti e degli impianti, comprese le attività di manutenzione,
con priorità per quelle destinate ad aumentare gli standard di sicurezza, la
tutela della salute pubblica, la sostenibilità ambientale e l’uso efficiente
delle risorse; b) allo svolgimento delle attività di competenza della Re-
gione finalizzate alla determinazione delle tariffe: c) alla revisione delle
concessioni in corso all’entrata in vigore della presente legge, al fine di
perseguire meccanismi di riequilibrio economico e salvaguardia dell’inte-
resse pubblico; d) alla vigilanza sulla gestione delle reti e degli impianti.
nonché al coordinamento ed al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione
dei contratti. anche attraverso il ricorso a idonee forme di garanzia a ca-
rico dei concessionari; e) al monitoraggio sullo stato di attuazione degli
accordi con gli enti pubblici e i soggetti coinvolti nella gestione del ciclo
integrato delle acque, anche ai fini dell’eventuale rivisitazione dei rapporti
negoziali; f) alla ricognizione ed eliminazione dei contenziosi in essere,
anche mediante il ricorso a tecniche di risoluzione alternativa delle di-
spute; g) all’accelerazione delle attività e delle procedure finalizzate alla
riscossione dei canoni di spettanza della Regione connessi alla gestione
della risorsa idrica e del ciclo integrato delle acque;

in particolare, la lettera a) del comma 93 trasferisce alla struttura
di missione incardinata presso la Giunta della Regione Campania le fun-
zioni di «pianificazione dei lavori e la realizzazione delle opere infrastrut-
turali per l’adeguamento e/o il rifacimento delle reti e degli impianti, com-
prese le attività di manutenzione», funzioni chiaramente riservate agli enti
locali in virtù del combinato disposto degli artt. 147 (come modificato dal
decreto-legge «sblocca Italia» in via di pubblicazione) e 149 del decreto
legislativo n. 152 del 2006 (codice dell’ambiente);

nella fattispecie, l’art. 147 stabilisce che gli enti locali partecipano
obbligatoriamente all’ente d’ambito individuato, per ciascun ambito terri-
toriale ottimale, dalla competente regione. All’ente è trasferito l’esercizio
delle competenze spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi
compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all’articolo
143, comma 1, mentre ex art. 149 l’Autorità d’ambito provvede alla pre-
disposizione e/o aggiornamento del piano d’ambito, che è costituito dai se-
guenti atti: a) ricognizione delle infrastrutture; b) programma degli inter-
venti; c) modello gestionale ed organizzativo e d) piano economico finan-
ziario, e che «Il programma degli interventi individua le opere di manu-
tenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli inter-
venti di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiun-
gimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento
della complessiva domanda dell’utenza. Il programma degli interventi,
commisurato all’intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indi-
cando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione»;

fa sorgere molte perplessità anche la lettera c) del comma 93 che
prevede la possibilità per tale struttura di missione di provvedere alla «re-
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visione delle concessioni in corso all’entrata in vigore della presente
legge, al fine di perseguire meccanismi di riequilibrio economico e salva-
guardia dell’interesse pubblico», in quanto non specifica di quali conces-
sioni si dovrebbe trattare e lasciando (volutamente) lo spazio giuridico per
procedere alla revisione delle concessioni stipulate dagli enti d’ambito con
i gestori concessionari del servizio rispetto alle quali la Regione non do-
vrebbe poter intervenire se non nella misura di individuare linee guida e
convenzioni, come per disciplinare le convenzioni con i concessionari;

anche le altre attribuzioni, le determinazioni tariffarie (lett. b)), il
controllo tecnico contabile sull’esecuzione dei contratti (lett. d)) e il mo-
nitoraggio sullo stato di attuazione degli accordi tra enti pubblici e sog-
getti coinvolti nella gestione del ciclo integrato delle acque, anche ai
fini della rivisitazione dei rapporti negoziali (lett. e)) fanno sorgere più
di un dubbio sulla volontà di sconfinamento della Regione e della struttura
di missione dalla stessa istituita in competenze che sono ad esclusivo ap-
pannaggio degli enti locali;

pertanto, le attribuzioni affidate alla struttura di missione appaiono
estese ad aspetti che nulla hanno a che fare con i compiti di legislazione
concorrente e programmazione istituzionalmente attribuiti alle Regioni
dall’ordinamento;

considerato che:

la Regione Campania, a distanza di 2 anni dall’abolizione delle
Autorità d’ambito (art. 148 del decreto legislativo n. 152 del 2006) non
ha ancora provveduto a riattribuire agli enti locali (Comuni, Province e
Città metropolitana) le funzioni relative al servizio idrico integrato se-
condo quanto disposto dall’art. 2, comma 186-bis della legge n. 191 del
2009 («le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle
Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e ade-
guatezza»);

in definitiva, dal gennaio 2013 le funzioni amministrative relative
al servizio sono affidate a commissari nominati dalla Presidenza della Re-
gione, ufficialmente con compiti liquidatori e che, al contrario, gestiscono
ordinariamente il servizio pubblico in sostituzione degli enti locali costitu-
zionalmente competenti (art. 1, comma 137, della legge finanziaria regio-
nale n. 5 del 2013)

i commissari sarebbero dovuti cessare entro 6 mesi (cosı̀ come di-
chiarato anche dal Governo risposta all’interrogazione 5-00595 della Ca-
mera) e, al contrario, rimangono ancora in funzione a distanza di 21
mesi dalla scadenza degli enti d’ambito in virtù di un’assurda e arbitraria
interpretazione data dalla stessa Regione al comma 137 dell’art. 1 della
finanziaria regionale 2013;

la creazione di una struttura di missione finalizzata al coordina-
mento del servizio idrico ed alla pianificazione e realizzazione degli inve-
stimenti di tutta la regione, ed il contemporaneo e duraturo commissaria-
mento regionale degli enti d’ambito territoriali crea una concentrazione di
poteri in capo alla Regione ed una sottrazione di competenze agli enti lo-
cali senza precedenti, in contrasto con il dettato costituzionale secondo cui
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«le competenze comunali in ordine al servizio idrico sia per ragioni sto-
rico-normative sia per l’evidente essenzialità di questo alla vita associata
delle comunità stabilite nei territori comunali devono essere considerate
quali funzioni fondamentali degli enti locali» (Corte costituzionale sen-
tenza n. 307 del 2009, ribadita da ultimo dalla Consulta con sentenza n.
22 del 2014);

la legislazione statale in merito al Servizio idrico integrato è chiara
nel delineare le sfere di competenza degli enti coinvolti stabilendo che
«Nel quadro delle competenze definite dalle norme costituzionali, e fatte
salve le competenze dell’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui
rifiuti [oggi trasferite all’AEEG], il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato
nelle materie disciplinate dalla presente sezione. Le regioni esercitano le
funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro delle competenze costi-
tuzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali di cui
al comma 1, ed in particolare provvedono a disciplinare il Governo del
rispettivo territorio. Gli enti locali, attraverso l’Autorità d’ambito di cui
all’articolo 148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del ser-
vizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione
e modulazione delle tariffe all’utenza, di affidamento della gestione e re-
lativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del presente de-
creto», secondo quanto stabilito dall’art. 142 del decreto legislativo n. 152
del 2006;

al contrario di quanto stabilito nel codice dell’ambiente, la Regione
Campania, non ottemperando all’obbligo legislativo di riattribuire le fun-
zioni relative al servizio ai Comuni attraverso il varo della relativa legisla-
zione regionale, commissariando sine die le Autorità d’ambito e costi-
tuendo la struttura di missione incardinata all’interno della Giunta regio-
nale sta, di fatto, modificando l’assetto istituzionale della gestione del ser-
vizio idrico integrato, arrogandosi, oltre alle funzioni legislative e di coor-
dinamento (che sono proprie della Regione), anche quelle più strettamente
gestionali ed amministrative riservate agli enti locali, in contrasto con
l’art. 117, lettera p), della Costituzione;

tale concentrazione di funzioni e poteri in capo alla Regione è di-
chiaratamente finalizzata a fungere da cabina di regia «dei piani strategici
regionali finalizzati all’utilizzazione dei fondi regionali, nazionali ed euro-
pei. orientando gli investimenti ad una efficace ed efficiente gestione della
risorsa idrica regionale. nonché assicurando il migliore raccordo con le
autorità di bacino», in maniera da eludere completamente gli enti locali
nella pianificazione e gestione amministrativa degli investimenti infrastrut-
turali (su cui, al contrario, gli enti locali dovrebbero avere piena compe-
tenza) relegandoli al ruolo di attori passivi di una pianificazione e di
un’organizzazione delle opere che si stabilisce altrove, ossia nella cabina
di regia istituita in Regione;

il Consiglio dei ministri ha già provveduto ad impugnare, seppur
parzialmente, e a parere degli interroganti, in maniera insufficiente, gli ar-
ticoli della legge regionale n. 16 nella parte riguardante il servizio idrico
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integrato e, in particolare ha affermato che «nonostante l’intervenuta abro-
gazione delle AATO, infatti, non è venuta meno la competenza degli enti
locali in materia di regolazione, controllo e vigilanza del servizio idrico
integrato a livello locale, competenza che non può essere avocata dalla re-
gione solo perché la stessa non ha provveduto all’individuazione di un
soggetto di governo locale che avrebbe dovuto sostituire le ex autorità
d’ambito», come si legge nelle motivazioni della delibera del Consiglio
dei Ministri del 6 ottobre 2014;

è evidente che la mancata legiferazione in merito al Servizio idrico
integrato in Campania sia finalizzata a costituire una formula di gestione
amministrativa accentrata e verticistica in violazione del dettato costituzio-
nale e legislativo che riserva ai Comuni le competenze amministrative in
materia;

considerato inoltre che:

l’art. 120, comma secondo, della Costituzione prevede che «Il Go-
verno può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane,
delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trat-
tati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave
per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la
tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce
le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel ri-
spetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collabora-
zione»;

per ciò che riguarda la mancata legiferazione regionale sul Servizio
idrico integrato, al Governo è attribuito il dovere di intervenire varando
una normativa sostitutiva che restituisca agli enti locali il proprio ruolo
sottrattogli illegittimamente dalla Regione (quindi a tutela dell’unità giuri-
dica della nazione), ex art. 3-bis del decreto-legge n. 138 del 2011, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011 e successive modi-
ficazioni e integrazioni, secondo la procedura prevista dall’art. 8 della
legge n. 131 del 2003 (cosiddetta legge La Loggia);

in particolare, l’art. 8 della legge n. 131 del 2003 prevede che «Nei
casi e per le finalità previsti dall’articolo 120, secondo comma, della Co-
stituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Mini-
stro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli
enti locali, assegna all’ente interessato un congruo termine per adottare
i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il
Consiglio dei ministri, sentito l’organo interessato, su proposta del Mini-
stro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i prov-
vedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commis-
sario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della
Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento»,

si chiede di sapere:

vista la mancata ottemperanza della Regione Campania riguardo
all’approvazione della legislazione di sua competenza, se il Governo abbia
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provveduto ad assegnare il termine per adottare i provvedimenti dovuti o
necessari alla Regione, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge «La Log-
gia», cosı̀ come previsto dall’art. 3-bis del decreto-legge n. 138 del 2011;

in caso negativo, quando il Governo intenda esercitare i poteri so-
stitutivi previsti dal medesimo articolo 3-bis, tenuto conto della gravissima
situazione e delle incontrollabili conseguenze dell’attuale inerzia della Re-
gione Campania relativa alla restituzione delle competenze agli enti locali
riguardanti il servizio idrico integrato.

(3-01292)

SERRA, CAPPELLETTI, AIROLA, BERTOROTTA, MANGILI,
SANTANGELO, PAGLINI, MORONESE, DONNO, LEZZI, CATALFO,
MORRA, VACCIANO, PUGLIA, BOTTICI, BLUNDO. – Al Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca. – Premesso che, per quanto
risulta agli interroganti:

è giunta la segnalazione di un genitore di una bambina di 9 anni
affetta da autismo che lamenta di non aver potuto lasciare, il giorno 7 ot-
tobre 2014, la figlia presso la scuola di Faleria (Viterbo) cui è iscritta in
quanto l’insegnante di sostegno provvisoria che la segue era assente e la
scuola non era in grado di accoglierla;

il genitore, presidente dell’Anpa onlus (Associazione nazionale
persone autistiche), è padre di 2 bambini affetti da autismo e, in seguito
ai suddetti accadimenti di cui è stata vittima la figlia di 9 anni, ha deciso
di protestare pacificamente nella piazza del paese per difendere i diritti dei
suoi figli;

il presidente della onlus commenta amaramente che a Faleria ci
sono altri casi di studenti con disabilità, uno con tetraplegia e 2 con pro-
blemi cognitivi, uno dei quali, un ragazzo di 15 anni, è entrato ora in una
Rsa (residenza sanitaria assistenziale) perché non ha i genitori;

il padre riferisce che la bambina è «autistica verbale» con problemi
cognitivi importanti, anche quando ha il sostegno presso la scuola, viene
portata spesso nell’aula informatica, un’aula senza finestre, dove passa la
maggior parte del tempo davanti al computer, guardando cartoni animati;

il presidente denuncia molta impreparazione all’interno della
scuola italiana, in particolare manca il bravo insegnante, che non è neces-
sariamente quello di sostegno ma il docente di classe, figura fondamentale
anche per stilare il piano educativo individualizzato (Pei). Piano che ogni
anno deve essere pronto entro il 30 novembre, decretando di fatto l’inizio
della scuola per questi bambini il 1º dicembre. Inoltre per il presidente di
Anpa manca anche il coordinamento in quanto le parti non comunicano tra
loro;

sempre in data 7 ottobre era attesa la riunione del gruppo di lavoro
sull’handicap (Glh), previsto dall’articolo 15 della legge-quadro n. 104 del
1992). I Glh di istituto, nominati dal dirigente scolastico, hanno compiti di
organizzazione e indirizzo: sono gruppi di studio e di lavoro composti da
insegnanti (di sostegno e curricolari), operatori dei servizi (degli enti lo-
cali e delle Asl), familiari (di tutti gli alunni e di quelli con disabilità)
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e studenti (nella scuola secondaria di secondo grado) con il compito di
collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano
educativo Pei;

la sorpresa del presidente dell’Anpa è stata quella di scoprire che il
dirigente scolastico non ha mai convocato il Comune per l’organizzazione
dei servizi;

considerato che:

l’art. 12, comma 2, della legge n. 104 del 1992, recante «Legge-
quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone han-
dicappate», sancisce il diritto all’istruzione per le persone portatrici di
handicap: «È garantito il diritto all’educazione e all’istruzione delle per-
sone handicappate nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle università».
Al comma 3 si sottolinea la volontà di agevolare attraverso l’integrazione
scolastica lo sviluppo delle potenzialità comunicative, relazionali e di ap-
prendimento del soggetto con handicap ed al comma 4 si stabilisce il di-
ritto all’istruzione, a prescindere da qualsiasi difficoltà derivante dalla di-
sabilità;

gli allievi con autismo frequentano regolarmente la scuola e sono
seguiti dall’insegnante di sostegno e da educatori o assistenti;

gli insegnanti di sostegno sono formati con un titolo di specializ-
zazione polivalente, che non comprende un percorso di studi specifico
per il trattamento dell’autismo;

la mancanza di continuità degli insegnanti di sostegno è vissuta
come una grave criticità da parte dell’utenza, e spesso come il principale
dei problemi, ma si tratta in realtà della conseguenza, non della causa, di
una criticità più generale che riguarda in certi casi tutto il servizio, a li-
vello sia di carenza di competenze che di condivisione o di mancanza
di responsabilità;

attualmente il sistema scolastico del nostro Paese non riesce a ga-
rantire un servizio adeguato di istruzione ed educazione per gli alunni con
disabilità, ossia a far sı̀ che in qualsiasi situazione, in ogni scuola d’Italia,
il livello delle prestazioni risponda a livelli minimi di erogazione;

a parere degli interroganti sono le situazioni di criticità che fanno
la differenza e su queste si dovrebbe prima di tutto intervenire per elimi-
nare quella sensazione di aleatorietà e insicurezza che le famiglie degli
alunni con disabilità spesso vivono nei confronti della scuola;

esaminando le situazioni di criticità che possono presentarsi in al-
cune realtà scolastiche relativamente ai processi di inclusione degli alunni
con disabilità, si nota che i problemi più rilevanti sono di 3 tipi: le carenze
di competenze perché mancano soprattutto insegnanti con conoscenze ade-
guate in relazione a specifiche disabilità, come autismo, problemi di com-
portamento, cecità, sordità, eccetera; le carenze di condivisione quali indi-
vidualismi, delega pressoché totale all’insegnante di sostegno, allontana-
mento dalla classe, con conseguenti fenomeni di emarginazione e rischi
di personalismi; la mancanza di responsabilità in quanto il sistema non di-
spone di nessun meccanismo di controllo dei risultati e tutto quello che si
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mette in atto, ma soprattutto che non viene realizzato, è ammesso e giu-
stificato, nessuno risponde degli insuccessi o, ed è il caso più frequente,
dell’insufficiente sviluppo delle potenzialità di crescita;

l’impianto normativo della nostra integrazione scolastica, a partire
dalla legge n. 104 del 1992, assegna ai servizi sociosanitari il ruolo di
controllo e di garante, assieme alla scuola, sulla congruità degli obiettivi
della programmazione personalizzata definita per ciascun alunno con disa-
bilità, nonché sulla loro verifica e valutazione;

in realtà, in molte situazioni le Asl non riescono più a garantire per
tutti questo tipo di intervento: troppi sono gli alunni certificati da seguire,
aumentati ovunque negli ultimi anni, senza contare la mole di lavoro de-
rivante dalle diagnosi di DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) e al-
tro. Troppo spesso le riunioni di programmazione non si fanno, o si fanno
solo per i casi più gravi, o si fanno durante l’orario di lezione, ed è fre-
quente che gli specialisti si trovino a parlare di alunni che non hanno più
visto dopo il rilascio della certificazione, a volte parecchi anni prima;

la Costituzione all’art. 3 garantisce i principi di uguaglianza for-
male e sostanziale dei cittadini; all’art. 34 sancisce che la scuola sia aperta
a tutti e all’art. 38 riconosce agli inabili ed ai minorati il diritto all’edu-
cazione e all’avviamento professionale;

l’articolo 24 della Convenzione ONU, ratificata in Italia nel 2009,
è dedicato proprio all’educazione. In esso si stabilisce che le persone con
disabilità hanno diritto ad un’istruzione inclusiva, senza discriminazioni,
basata sulle pari opportunità, finalizzata al pieno sviluppo del potenziale
umano, della dignità, dell’autonomia, della personalità e della partecipa-
zione. È perciò bandita ogni forma di esclusione e raccomandato il ricorso
ad un accomodamento ragionevole con sostegno adeguato, funzionale ai
reali bisogni di ciascuno e finalizzato alla piena integrazione;

nelle cronache, si registrano ancora non poche forme di disagio e
discriminazione: bambini che non vengono assistiti nelle cure igieniche
dal personale incaricato, che vengono portati dai docenti in aule di soste-
gno, ragazzi che vengono isolati o derisi dai compagni o, ancora, famiglie
che vengono invitate a far seguire al figlio un orario di lezioni ridotto o a
non farlo partecipare alle uscite didattiche,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative intenda assumere al fine di intervenire sui fattori
strutturali che possano realmente garantire a tutti gli alunni con disabilità
un’integrazione scolastica di qualità;

se intenda intervenire per definire meglio i percorsi di formazione
e specializzazione che devono essere volti ad una maggiore preparazione
degli insegnati nei confronti di classi con bambini disabili nonché per mo-
dificare le procedure di assunzione degli insegnanti di sostegno privi di
specializzazione, affinché la legge sull’integrazione scolastica degli alunni
disabili non si trasformi in una semplice strategia per occupare posti di
lavoro, da parte di insegnanti impreparati e demotivati;
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se ritenga di adottare tutte le opportune iniziative affinché i per-
corsi di formazione degli insegnanti di sostegno siano predisposti rispetti-
vamente alle aree di diversa abilità degli alunni;

quali iniziative intenda intraprendere per assicurare un sostegno ai
portatori di disturbi dello spettro autistico in età evolutiva nonché alle loro
famiglie, offrendo loro l’opportunità di accesso ad un programma di gra-
duale inserimento.

(3-01294)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ARRIGONI, COMAROLI. – Al Ministro dell’economia e delle fi-

nanze. – Premesso che:

il 23 settembre 2014 il Ministero dell’economia e delle finanze ha
pubblicato i dati relativi alle risorse che lo Stato ha reso disponibili (pari a
un importo complessivo di circa 57 miliardi) per il pagamento di debiti
della pubblica amministrazione maturati al 31 dicembre 2013; di questi
38, 4 miliardi sono stati erogati agli enti debitori e solo 31,3 miliardi
sono finiti nelle casse dei creditori, ossia il 55 per cento delle risorse ef-
fettivamente disponibili;

in particolare 17,9 miliardi sono stati pagati ad imprese e profes-
sionisti che vantavano crediti nei confronti di Regioni e Province auto-
nome; 7, 7 miliardi sono andati a fornitori di Province e Comuni e 5,7
miliardi a fornitori dello Stato, di cui 5,2 miliardi per rimborsi fiscali e
non per crediti commerciali;

il Ministero dell’economia e delle finanze, parallelamente, ha an-
nunciato che fino a novembre saranno richiesti altri 9 miliardi circa da
parte di Regioni e Comuni, che si aggiungeranno ai 38 già erogati e
che, per questo, si può parlare di forte incremento dell’erogazione (con
un aumento del 27 per cento) e dei pagamenti (con un aumento del 20
per cento);

al netto del rispetto dovuto da parte degli enti al Patto di stabilità
interno (che gli organi di stampa economico-finanziaria hanno più volte
denunciato essere la principale causa di ritardo nei pagamenti della pub-
blica amministrazione) rileva la cattiva gestione finanziaria degli enti
che, anche se tenuti all’osservanza dell’articolo 191, comma 1 del Testo
unico degli enti locali (di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e suc-
cessive modifiche e integrazioni), secondo cui si possono affrontare nuove
spese solo quando ne sia stata accertata la relativa possibilità di copertura
finanziaria, si trovano a dover fronteggiare il pagamento di debiti fuori bi-
lancio;

seppur, negli ultimi anni, i trasferimenti dallo Stato ai Comuni
siano diminuiti di circa 31 miliardi, in parte recuperati dagli amministra-
tori attraverso l’aumento delle imposte locali, continuano a farsi sentire gli
effetti delle spese irrazionali o inutili di molte città in cui diverse ammi-
nistrazioni, come denunciato da «L’Espresso», hanno utilizzato «le società
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partecipate in maniera scellerata, spingendo sulle assunzioni e favorendo
gli amici nei contratti di fornitura», oppure, «hanno aumentato i debiti fa-
cendo finta di poter contare su crediti in realtà inesigibili»;

è noto infatti che gli enti possono accumulare debiti fuori bilancio
per finanziare opere e servizi di pubblica utilità o per la cattiva e inade-
guata gestione finanziaria protrattasi nel tempo;

l’articolo 194 del Testo unico degli enti locali stabilisce che i de-
biti fuori bilancio possano avere origine solo da sentenze esecutive con le
quali i Comuni sono stati condannati al pagamento di una somma di de-
naro; dalla copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e istitu-
zioni, purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio ed il
disavanzo derivi da fatti di gestione; dalla ricapitalizzazione di società
di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali; dalle proce-
dure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica uti-
lità, l’acquisizione di beni e servizi, nei limiti di utilità ed arricchimento
per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi
di competenza;

benché la ratio dell’articolo 194 si ispiri quindi al principio di le-
gittimità della sanatoria dei debiti fuori bilancio, purché l’ente che li abbia
contratti ne abbia tratto una qualche utilità o arricchimento, si continuano
a registrare continui dissesti finanziari, dovuti non a quelli accumulati da
un Comune per finanziare opere e servizi di pubblica utilità (rispettando
quindi i requisiti dell’utilitas e dell’arricchimento) ma a quelli che ven-
gono a crearsi in seguito a una gestione finanziaria inadeguata protrattasi
nel tempo, per cui gli enti locali ordinano forniture e prestazioni di opere
e servizi anche in mancanza di una adeguata copertura finanziaria;

tra gli enti che si trovano a dover pagare debiti a causa di una ge-
stione inoculata e, anzi, spesso, extra legem, ci sono i Comuni, di cui 105,
nel periodo dal 2012 a febbraio 2014, hanno richiesto alla Corte dei conti
di accedere ad un piano di riequilibrio finanziario (il cui motivo principale
non sono stati quindi soltanto i tagli imposti);

secondo un’indagine dell’associazione Openpolis, ad un Nord vir-
tuoso nei pagamenti dei debiti con percentuali che si attestano al 88 per
cento dei debiti pagati di Treviso (saldati con risorse proprie), seguita
da Venezia con l’86,47 per cento, Bolzano con l’85,95 per cento, Trento
con l’81,10 per cento e Verona con l’80,40 per cento, corrisponde un Cen-
tro-Sud fallimentare con Napoli che riesce a pagare solo il 45,37 per cento
e Reggio Calabria che addirittura si attesta al 38,76 per cento;

in fondo alla classifica i Comuni grandi e piccoli della Calabria
che, dal 1992 ad oggi, è la Regione che ha avuto più dissesti e i cui Co-
muni in difficoltà sono molti più di quelli dichiarati nelle statistiche; essi,
per rinviare la dichiarazione effettiva di dissesto, utilizzano i residui attivi,
ovvero i tributi indicati a bilancio come ancora non incassati, trasferiti da
un anno all’altro senza essere mai incassati e la cui stima si attesta intorno
a 1,7 miliardi;

ai Comuni si aggiungono le Province e le Regioni che, fermate dal
patto di stabilità interno, hanno problemi di contabilizzazione nei bilanci o
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non riescono a predisporre piani di pagamento dettagliati e il comparto sa-
nitario, altro grande universo dei creditori della pubblica amministrazione,
di cui Assobiomedica sottolinea che, su oltre 3 miliardi di scoperto, 1,4
miliardi non possono essere restituiti perché i debiti delle Regioni com-
missariate sono esclusi dal sistema di certificazione del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze;

considerato che meno debiti riesce a pagare la pubblica amministra-
zione meno liquidità arriva a imprese e professionisti che a fine anno si
trovano con crediti non incassati a fronte di prestazioni di opere e servizi
comunque forniti, contribuendo in questo modo ad alimentare un ciclo vi-
zioso che in una tale congiuntura economica aggrava più che mai la salute
delle nostre imprese nazionali già in difficoltà,

si chiede di sapere:

a fronte dei 57 miliardi che lo Stato ha reso disponibili per il pa-
gamento dei debiti della pubblica amministrazione, maturati al 31 dicem-
bre 2013, se risulti quale sia la quota parte che si è reso necessario finan-
ziare per la copertura economica dei debiti della pubblica amministrazione
che hanno proceduto all’acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere
senza disporre delle adeguate disponibilità finanziarie;

se risulti quali siano gli enti che hanno proceduto all’acquisizione
di servizi, prodotti, lavori e opere senza un’adeguata copertura finanziaria
e, per ciascuno, quali sono le somme mancanti;

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo, in base alle sue com-
petenze, intenda adottare nei confronti di questi enti.

(4-02817)

CONSIGLIO, COMAROLI, ARRIGONI. – Ai Ministri dell’interno e
dell’economia e delle finanze. – Premesso che, a quanto risulta agli inter-
roganti:

la Guardia di finanza di Prato ha coordinato l’operazione denomi-
nata ’Fantasma’che ha consentito di indagare 17 imprenditori cinesi e 3
professionisti pratesi, un commercialista e 2 consulenti del lavoro per fa-
voreggiamento dell’immigrazione clandestina (3 di loro sono professioni-
sti contabili);

uno dei numeri che più impressionano nell’inchiesta condotta è
quello delle 80.000 buste paga false, preparate dagli studi professionali
pratesi al costo di 30-35 euro ciascuna;

il guadagno infatti non sarebbe nel sovrapprezzo dell’illecito, ma
nel numero di documenti redatti utili per ottenere e rinnovare permessi
di soggiorno a cittadini stranieri che vivono in diverse Regioni italiane;

buste paga che, quando dovevano essere presentate in Questura ri-
portavano uno stipendio alto (per rientrare nei parametri del permesso di
soggiorno) mentre quando dovevano essere presentate all’agenzia delle en-
trate dichiaravano uno stipendio basso;

le indagini, durate 2 anni, hanno interessato, oltre alla Toscana, an-
che la Campania, il Veneto, il Piemonte e l’Umbria e hanno fatto luce su
un consolidato sistema finalizzato al favoreggiamento dell’immigrazione
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clandestina all’interno del distretto economico pratese e, di riflesso, anche
ad una pressoché completa evasione della normativa contributiva e fiscale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano, tenuto conto della pericolosità
dell’attuale situazione, attivarsi affinché si provveda al recupero del gettito
erariale non riscosso poiché sembra che il danno accertato per l’erario am-
monterebbe a circa 10 milioni di euro;

quali strumenti intendano mettere in campo per evitare che tale fe-
nomeno si ripeta;

se siano a conoscenza di quanto tale fenomeno sia diffuso in altre
Regioni italiane;

quali provvedimenti di competenza intendano attuare nei confronti
delle 1.000 aziende coinvolte.

(4-02818)

D’ANNA. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell’am-

biente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione e la
pubblica amministrazione. – Premesso che:

l’Astir SpA, già Recam SpA, è un’azienda costituita nel 2003, che
ha come socio unico la Regione Campania ed opera nel settore ambientale
esclusivamente in favore dell’ente pubblico di appartenenza;

inizialmente l’azienda per il conseguimento dello scopo sociale, a
seguito di una procedura con evidenza pubblica, si dotò di un organico di
338 dipendenti selezionati tra i lavoratori socialmente utili;

nel 2010 la Regione Campania decise di sospendere le commesse
già affidate alla Astir SpA determinandone, inevitabilmente, il progressivo
indebitamento, particolarmente nei confronti dei dipendenti e dell’erario;

a seguito della grave situazione debitoria, nel 2011 la Astir SpA,
venne posta in di liquidazione;

nel 2013, a seguito dei mancati pagamenti degli stipendi e per l’as-
senza di nuove commesse l’azienda collocò tutti i dipendenti in cassa in-
tegrazione in deroga a zero ore;

successivamente il Tribunale di Napoli dichiarò il fallimento della
società;

dopo ulteriori ricorsi alla cassa integrazione in deroga e l’avvio di
numerose procedure di licenziamento collettivo, nel 2014 il giudice dele-
gato, ai sensi dell’art. 72 della legge fallimentare (Regio decreto n. 267
del 1942 e successive modifiche e integrazioni), sospese i lavoratori dai
contratti in essere senza ulteriore ricorso alla cassa integrazione, fissando
come termine ultimo per i licenziamenti il 31 dicembre 2014;

la Regione Campania con legge regionale n. 1 del 27 gennaio 2012
costituı̀ una nuova società per l’ambiente denominata Campania Ambiente
e Servizi, prevedendo l’assorbimento dei lavoratori provenienti da altre so-
cietà partecipate precedentemente poste in liquidazione;

sempre nel 2012 venne sottoscritto un Accordo di programma qua-
dro con il successivo finanziamento, alla Regione Campania, di 42 milioni
di euro provenienti dal fondo di sviluppo e coesione 2007-2013;
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per l’esecuzione di quanto previsto dall’Accordo di programma la
Ragione Campania identificò la società Campania Ambiente e Servizi;

ulteriori 18 milioni di euro furono affidati alla società Campania
Ambiente e Servizi per un progetto di bonifica dei «Regi lagni Borbo-
nici»;

ad oggi Campania Ambiente e Servizi ha assorbito solo 12 dipen-
denti provenienti dalla ex Astir SpA;

i restanti lavoratori (oltre 400) da più di 6 mesi non percepiscono
lo stipendio e nonostante le continue assicurazioni della Regione, l’avvio
delle attività di Campania ambiente e servizi non è ancora iniziato,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della
situazione e quali iniziative, nei limiti delle rispettive attribuzioni, inten-
dano adottare affinché la Regione Campania renda operativa la società
Campania ambiente e servizi, in modo da garantire sia i livelli occupazio-
nali, sia la gestione ambientale del territorio.

(4-02819)

D’ANNA. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della
giustizia. – Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

l’ENPAB (Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei
biologi), ha fissato le elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio
di indirizzo generale e del Consiglio di amministrazione in data 17-18 ot-
tobre in prima convocazione, e in data 14-15 novembre 2014 per la even-
tuale seconda convocazione;

le elezioni verranno svolte mediante procedura telematica di voto;

la procedura telematica è stata prevista a seguito della modifica
dell’art 6, comma 2, lett. b) dello Statuto dell’ente;

dopo la modifica dell’articolo 6 dello Statuto, è stato adottato un
nuovo regolamento elettorale dell’ente, che ha previsto che la nuova pro-
cedura di elezione del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di in-
dirizzo generale possa avvenire presso il PAC (punto assistenza centrale),
i PAP (punti assistenza periferici), ovvero mediante qualunque connes-
sione a internet;

a giudizio dell’interrogante la procedura di voto telematico è con-
traria ai principi di segretezza, personalità e espressione libera del voto;

il voto telematico mediante terminali privati non posizionati in luo-
ghi pubblici e sorvegliati non garantisce la necessaria segretezza del voto,
non potendosi escludere che l’elettore manifesti il suo voto in presenza di
terzi che potrebbero influenzarlo;

la eventuale predisposizione di meccanismi volti a verificare l’i-
dentità dell’elettore appare di limitata efficacia in quanto non riesce a ga-
rantire l’effettivo esercizio del diritto di voto da parte del titolare del di-
ritto, che ben potrebbe farsi sostituire dopo l’identificazione da altro sog-
getto;

la procedura di voto telematico è strutturalmente inidonea a garan-
tire il requisito della libertà e segretezza del voto, perché per quante cau-
tele possano essere prese in sede tecnica, è intrinseco alla procedura il ri-
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schio che qualsiasi soggetto esperto di informatica (hacker) possa entrare
nel sistema informatico e alterarne i contenuti;

le sperimentazioni di sistemi di voto mediante connessione ad in-

ternet, effettuale in molti Stati, sono fallite per motivi di sicurezza e se-
gretezza del voto;

la gestione diretta delle procedure di voto telematiche da parte del-
l’ENPAB, cioè da parte degli stessi organi che devono essere rieletti, in
assenza di un organo di controllo esterno, non esclude il rischio di un ac-
cesso al server per la modifica dei risultati,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di tale situazione e
quali iniziative, nei limiti delle rispettive attribuzioni, intendano adottare
affinché le elezioni per il rinnovo degli organi dell’ENPAB avvengano se-
condo i principi della democrazia e affinché il voto sia espresso in confor-
mità ai principi di segretezza, personalità e espressione libera del voto;

se non ritengano opportuno esercitare le proprie prerogative di vi-
gilanza e se non intendano istituire un’apposita commissione di garanzia,
coinvolgendo i soggetti e gli enti interessati, in modo da assicurare la re-
golarità e la trasparenza del voto.

(4-02820)

MALAN. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

in riferimento alle manifestazioni delle cosiddette «Sentinelle in
piedi» con l’atto di sindacato ispettivo 3-01004 presentato il 3 giugno
2014, sono stati già portati all’attenzione del Ministro in indirizzo i se-
guenti gravi accadimenti che costituiscono esempi di violazione della li-
bertà di manifestazione del pensiero: il 9 novembre 2013 a Bergamo stri-
scioni e slogan, poi insulti e grida da parte dell’autonominatosi gruppo
«Bergamo contro l’omofobia»; il 7 dicembre 2013 a Bergamo, presso il
«Sentierone», lancio di fumogeni, insulti, volgarità e cori ingiuriosi da
parte di giovani provenienti dai centri sociali; il 31 maggio 2014 a Lecce,
durante una veglia autorizzata dalla Prefettura, una cinquantina di attivisti
hanno impedito il regolare svolgimento dell’evento con slogan, striscioni e
distribuzione di volantini firmati da decine di sigle (associazione LeA-Li-
beramente e Apertamente, Arcigay Salento, Agedo Lecce, Rete antirazzi-
sta, Arci Lecce, Coordinamento Puglia Pride 2014, Unione degli studenti);
di questi fatti gli stessi «disturbatori» hanno pubblicato foto su internet;

il 5 ottobre 2014 nel corso di una veglia nazionale organizzata
dalle «Sentinelle in Piedi», le quali manifestano in modo non solo paci-
fico, ma addirittura silente, restando in piedi e leggendo un libro, contro
il disegno di legge «Scalfarotto», ora in discussione al Senato (AS 1052
recante «Disposizioni in materia di contrasto dell’omofobia e della tran-
sfobia») ritenuto dai manifestanti liberticida in quanto non specifica
cosa si intende per omofobia, lasciando al giudice la facoltà di distinguere
tra un episodio di discriminazione e una semplice opinione, si sono ripe-
tuti episodi di violenza in diverse città italiane: a Rovereto durante la pre-
parazione della piazza per la veglia, un gruppo di 20 giovani identificati
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come anarchici hanno distrutto il materiale e aggredito fisicamente le sen-
tinelle: una di esse ha subı̀to la rottura del setto nasale, mentre un sacer-
dote ha riportato una lesione alla testa e 2 giorni di prognosi; a Bologna
un corteo formato da militanti di Rifondazione comunista e dei centri so-
ciali ha cercato di sfondare il cordone formato dagli uomini della Polizia
per proteggere i veglianti e ha innescato una guerriglia urbana lanciando
una fitta pioggia di uova, bottiglie, fumogeni e razzetti da stadio; a Torino
le sentinelle sono state insultate come «fascisti e omofobi»; a Milano la
veglia silenziosa è stata disturbata da militanti LGBT con urla di volgarità
e oscenità attraverso un megafono;

episodi simili sono avvenuti a Genova, Trieste, Pisa, Napoli e in
altre città d’Italia,

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda assu-
mere per garantire in futuro anche alle «Sentinelle in piedi» il diritto co-
stituzionale a manifestare il proprio pensiero.

(4-02821)

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, PE-
TRAGLIA, STEFANO, URAS. – Ai Ministri dell’interno e della giustizia.
– Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

Luca Casciani è un conduttore radiofonico che, quotidianamente,
sulla radio locale romana «Radio Ti Ricordi, RTR99», conduce dalle
10.00 alle 13.30 una trasmissione chiamata «Giorno per Giorno», in cui
espone lunghi monologhi;

il giorno 6 ottobre 2014, nel corso della trasmissione televisiva
«Piazzapulita» in onda sul canale «La7», venivano mandati in onda
estratti della sua trasmissione giornaliera;

alcuni di essi vengono qui di seguito riportati: «quello che servi-
rebbe è il matto, uno che in macchina ha una mitragliatrice e ne fa secchi
34, se ne sono salvati 6, ecco il problema è quello, che se ne sono salvati
6»; «quando i selvaggi si appropriano di una cosa tua, tu sei costretto a
non chiamarli selvaggi, se no vieni denunciato, se no vieni chiamato raz-
zista. Tu mantieni i selvaggi che distruggono la tua città e la tua civiltà e
se provi a ribellarti ti chiamano razzista, se provi ad organizzare delle
ronde ti chiamano fascista»; «qualcuno mi ha detto: "secondo te cosa bi-
sogna fare per vedere gli italiani che si ribellano, che scendono in
piazza?" Ecco bisogna attendere quello che è successo a Corcolle, bisogna
attendere che qualcuno muoia»; «che differenza c’è tra le scimmie, i Tar-
zan, che attaccavano i villaggi di coloni e queste scimmie che attaccano
un autobus dell’ATAC?» «se ti permetti di distruggere un mezzo che fa
parte della collettività, la stessa collettività che ti mantiene, brutta sangui-
suga schifosa, e qualcuno ti ammazza, io dico che ha fatto bene»; «tu ti
permetti di aggredire una persona che sta svolgendo il proprio lavoro.
Sono questi i comportamenti che ci portano a pensare che: quanti ne
sono morti, 200 nel Canale di Sicilia? Ah beh, insomma speravo di più»;
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nella notte del 17 settembre 2014, in una delle vie di Tor Pignat-
tara a Roma, un giovane pakistano di 28 anni senza fissa dimora, è stato
pestato a morte da Daniel, ragazzino romano di 17 anni;

nelle giornate del 21 e 22 settembre a Giardini di Corcolle (Roma)
è andata in scena una vera e propria guerriglia urbana: sassi contro i bus,
aggressioni in pieno giorno, il Cara (Centro accoglienza richiedenti asilo)
presidiato dalla polizia, 3 nigeriani picchiati da una cinquantina di persone
e le provocazioni di «alcune teste rasate» come denunciato dalle cronache
dei giorni scorsi e come documentato anche dalla trasmissione «Piazzapu-
lita» citata;

sono questi gli ultimi e più gravi avvenimenti in ordine temporale
di una escalation di violenza che in queste settimane sta infiammando
un’area sempre più grande della città di Roma, che va dal Pigneto a Cen-
tocelle, passando per le estreme periferie come Corcolle;

secondo gli ultimi dati diffusi dal sindaco di Roma, Ignazio Marino
il 25 settembre 2014, a Roma sono presenti circa 7.400 rifugiati e richie-
denti asilo e di questi circa 500 sono ospitati nelle strutture di accoglienza
ubicate nella borgata di Corcolle;

con l’aggravarsi della crisi, intere periferie romane sono diventate
delle polveriere; violente, isolate, senza servizi primari, abbandonate a
loro stesse dopo i numerosi tagli dei fondi da parte del Governo e la pre-
senza dei migranti potrebbe aggravare ancora di più la situazione, anche
considerata la presenza di farneticanti predicatori che utilizzano le radio
locali (come il signor Luca Casciani) per incitare all’odio razziale e con
idee apertamente razziste e xenofobe;

ad opinione degli interroganti i contenuti riportati nella trasmis-
sione condotta da Luca Casciani sono estremamente gravi, nonché in
aperto contrasto con le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 122
del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205 del 1993, in
materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa;

lo stesso Luca Casciani ha condotto una rubrica sul giornale on
line «il Giornale d’Italia», diretto da Francesco Storace, intitolata «Her-
pes», già segnalata agli organi e alle autorità competenti, nonché al Con-
siglio dell’ordine dei giornalisti del Lazio per propaganda anti-rom (che ad
oggi risulta essere sospesa dallo stesso giornale), in cui l’autore pubbli-
cava, con regolare ciclicità, l’intero repertorio dei luoghi comuni attra-
verso i quali i rom sono da sempre discriminati, perseguitati e stigmatiz-
zati: da stupratori a borseggiatori, senza mai preoccuparsi di garantire un
fondamento a quanto scritto,

si chiede di sapere:

se siano state avviate indagini in merito alle pubbliche dichiara-
zioni rese dal conduttore Luca Casciani;

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per evi-
tare il diffondersi di violenze e di idee violente nelle periferie urbane,
dove la xenofobia può trovare terreno di coltura fertile.

(4-02822)
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AMATI, VALENTINI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e

della ricerca. – Premesso che:

ai sensi dei decreti ministeriali n. 39 del 1998 e n. 22 del 2005 i
laureati in Scienze politiche o Scienze della amministrazione, ordinamento
quadriennale previgente, hanno accesso alla classe di concorso 19/A (Di-
scipline giuridiche ed economiche), purché abbiano conseguito la laurea
entro l’anno accademico 2000/2001;

questo limite temporale rappresenta a parere delle interroganti una
disparità di trattamento non giustificata da significative modificazioni in-
tercorse negli ordinamenti didattici delle suddette lauree dopo il 2001, in
seguito all’introduzione del nuovo ordinamento previsto ex decreto mini-
steriale n. 509 del 1999;

ai sensi dei decreti ministeriali n. 39 del 1998 e n. 22 del 2005, i
laureati in Scienze politiche e in Relazioni internazionali dell’ordinamento
ex decreto n. 509 del 1999 (70/S e 60/S) ed ex decreto n. 270 del 2004
(LM 62 e LM52) non hanno accesso alla classe 19/A;

l’art. 168 del regio decreto n. 1592 del 1933 (recante «Approva-
zione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore») sancisce l’equi-
pollenza tra la laurea in Scienze politiche e quella in Giurisprudenza per
l’ammissione a tutti i concorsi per le amministrazioni governative, salvo
che per la carriera giudiziaria;

il decreto interministeriale 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni
tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS)
ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», sancisce l’equiparazione
del diploma di laurea in Scienze politiche (vecchio ordinamento), tra le
altre, alle lauree specialistiche 60/S (Relazioni internazionali), 70/S
(Scienze della politica), 71/S (Scienze per la cooperazione allo sviluppo),
88/S (Scienze delle pubbliche amministrazioni) e alle lauree magistrali
LM 52 (Relazioni internazionali), LM 62 (Scienze della politica) e LM
81 (Economia dello sviluppo);

considerato che a quanto risulta alle interroganti:

la Conferenza di Scienze politiche, che riunisce i direttori di dipar-
timento, i presidi di facoltà e presidenti di scuole dell’area delle Scienze
politiche di tutta Italia, nella mozione approvata il 7 luglio 2014 ha
espresso il proprio stupore e la propria preoccupazione per il fatto che i
laureati specialistici e magistrali dell’area delle Scienze politiche non
siano stati ammessi ai tirocini formativi attivi (TFA), di recente avviati,
nonostante le ripetute assicurazioni giunte in più riprese dal Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca sul fatto che sarebbe stato ema-
nato un decreto di revisione delle classi di concorso, attraverso cui sarebbe
stato risolto l’annoso problema dell’esclusione delle lauree in Scienze po-
litiche dall’accesso all’insegnamento;

il Consiglio nazionale degli studenti universitari, nell’adunanza n.
7 del 26 giugno 2014, ha approvato all’unanimità la mozione sulla richie-
sta di accesso all’insegnamento per i laureati in Scienze politiche;
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dal 2009 ad oggi tale disparità è stata più volta segnalata anche da
interrogazioni parlamentari, ricevendo ogni volta rassicurazioni circa l’in-
serimento, fra le lauree che consentono l’ammissione all’insegnamento
nella classe 19/A, delle lauree specialistiche e magistrali afferenti a
Scienze politiche;

è già stato predisposto da mesi dagli uffici competenti del Mini-
stero il decreto di revisione delle classi di concorso in cui tali richieste
vengono finalmente accolte, ma esso risulta fermo al Gabinetto del Mini-
stro;

tale decreto, tra l’altro, è molto atteso in quanto risolve molte di-
sparità e costituisce una notevole semplificazione e adeguamento delle
classi di concorso agli attuali percorsi universitari, con notevoli vantaggi
per tutti gli aspiranti all’insegnamento;

ritenuto che:

l’esclusione appare a giudizio delle interroganti assolutamente arbi-
traria, in quanto gli insegnamenti relativi alla classe di concorso 19/A
sono perfettamente compatibili e coerenti con l’ordinamento didattico
della laurea in «Scienze della politica» e delle lauree specialistiche ad
essa afferenti e esistono lauree che consentono l’accesso a questa classe
di concorso, come quella in Giurisprudenza ad esempio, che sono equipol-
lenti per legge a quella in Scienze politiche per quanto concerne l’accesso
ai concorsi pubblici;

questa esclusione totale dalle possibilità di accesso all’insegna-
mento è discriminatoria, vista la coerenza tra gli ordinamenti delle classi
di laurea in questione e le conoscenze richieste ai fini dell’insegnamento
nella classe di concorso;

il ritardo nel sanare questa ingiustificata disparità continua a pena-
lizzare molti giovani ingiustamente esclusi dai concorsi per l’insegna-
mento e dai TFA,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda in-
traprendere per accelerare l’iter e favorire la rapida approvazione del de-
creto di revisione delle classi di concorso, in modo da sanare tale disparità
discriminatoria più volte segnalata ed evitare ulteriori ritardi e rinvii, an-
che in vista dell’annunciata riforma sul reclutamento degli insegnanti.

(4-02823)

PUGLISI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che a quanto risulta all’interrogante:

nel 2012 l’ENAV ha bandito una selezione per la posizione di
«tecnico meteorologo aeronautico» il cui termine per le domande scadeva
il 21 gennaio 2013;

la selezione era riservata a ragazzi e ragazze nati in data non pre-
cedente al 1º gennaio 1991, in possesso di diploma di perito aeronautico,
con ottime conoscenze della lingua inglese e buone conoscenze generali di
informatica;

il bando prevedeva che alla selezione non potessero partecipare i
dipendenti del gruppo ENAV SpA;
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la società si riservava la facoltà di convocare alle prove selettive i
soli candidati in possesso di un profilo maggiormente in linea con quello
ricercato e di comunicare loro le modalità di svolgimento della selezione
esclusivamente tramite e-mail;

i candidati risultati idonei al processo selettivo avrebbero parteci-
pato ad un percorso formativo della durata di circa 3 mesi, al superamento
del quale sarebbero stati inseriti, con contratto a tempo determinato,
presso gli impianti ENAV dislocati su tutto il territorio nazionale;

previa la compilazione di un questionario on line e l’invio della
domanda in via telematica, molti ragazzi sono stati convocati per la prima
prova di selezione. L’esito è stato comunicato, una settimana dopo, via e-
mail;

la seconda prova di selezione si è svolta sempre a Roma e sempre
sotto la direzione del reparto «Risorse umane». In tale occasione, a diffe-
renza della prima tornata, i candidati hanno dovuto affrontare una serie di
colloqui;

l’esito del secondo test è stato comunicato ai vincitori via posta
elettronica non più dopo una settimana, come ribadito durante l’esame,
ma dopo quasi una ventina di giorni, il 21 marzo 2013, e nell’e-mail in
cui si comunicava l’idoneità e la futura ammissione al corso di prepara-
zione non c’era alcuna istruzione che dicesse ai selezionati come prose-
guire, dove reperire informazioni o quando (e se) sarebbero partiti i corsi
di formazione;

solo parte dei vincitori della selezione sono stati convocati per i
corsi dall’azienda stessa e spesso con un solo giorno di preavviso prima
dell’avvio del corso stesso e ad oggi ancora molti vincitori non sono stati
chiamati;

le persone selezionate continuano a rimandare scelte di vita impor-
tanti (altri lavori, iscrizione all’università, viaggi, eccetera) in attesa del-
l’avvio del corso di formazione e dell’assunzione a tempo determinato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda sollecitare ENAV a fornire infor-
mazioni sicure circa l’esito della selezione;

se risulta che esiste una graduatoria che ha stabilito un ordine di
assunzione a tutti sconosciuto;

quale sia il criterio utilizzato nel chiamare alcune persone invece di
altre.

(4-02824)

RICCHIUTI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che, per quanto
risulta all’interrogante:

il decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale concorsi ed esami, n. 72 dell’11 set-
tembre 2007, ha avviato una procedura selettiva, per titoli ed accertamento
dell’idoneità motoria, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’ar-
ticolo 1, comma 519, della legge n. 296 del 2006, nella qualifica di vigile
del fuoco del Corpo nazionale;
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con il decreto ministeriale n. 1101 del 6 marzo 2008, in fase istrut-
toria, i signori Attilio Benvenuto, Mario Belardi, Giuseppe Magno e Sal-
vatore Luigi Smurra e i Signori Gennaro Bracigliano, Luca Carpentieri,
Vincenzo De Nigris, Luca De Rosa, Antonio Gioia, Antonio Lo Polito,
Enrico Santomauro e Enrico Senatore sono stati esclusi dalla procedura
selettiva in questione per mancanza del requisito dell’effettuazione dei ri-
chiesti 120 giorni di servizio in qualità di volontario del Corpo nel quin-
quennio 2 gennaio 2002-1º gennaio 2007;

con le ordinanze n. 1341/2009 del 18 marzo 2008, n. 2856/09 del 5
giugno 2009 e n. 6130/2009 del 14 dicembre 2009, il Consiglio di Stato
ha accolto le istanze cautelari proposte dalle persone citate avverso il de-
creto di esclusione, ammettendo i ricorrenti alla procedura selettiva;

con i decreti ministeriali n. 170 del 6 agosto 2009 e n. 21 del 28
febbraio 2010, costoro sono stati riammessi alla procedura selettiva;

il 20 aprile 2010, con nota del Ministero dell’interno, si è dato av-
vio alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento dell’idoneità psico-
fisica ed attitudinale, tenutasi il 5 maggio 2010, per la stabilizzazione del
personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

l’11 maggio 2010, con nota del Ministero, si comunicava alle per-
sone citate l’assunzione nel profilo di vigile del fuoco con l’obbligo di fre-
quenza del corso di formazione professionale della durata complessiva di
6 mesi, iniziato il 7 giugno 2010 e terminato alla conclusione del mede-
simo anno;

il 13 maggio 2010 essi hanno presentato la dichiarazione ai sensi
del decreto legislativo n. 217 del 2005 nella quale hanno sottoscritto l’im-
pegno, tra gli altri, a non aver alla data di assunzione in servizio altro tipo
di lavoro a tempo determinato o indeterminato con altra amministrazione
pubblica o datore di lavoro privato: ognuna di queste persone ha corrispo-
sto gli impegni sottoscritti, interrompendo i rapporti di lavoro in essere
presso privati datori di lavoro; nel frattempo i 12 vigili del fuoco hanno
preso servizio presso vari comandi del Nord Italia;

il Ministero dell’interno, con nota dell’11 luglio 2011, ha dato ese-
cuzione alla sentenza intervenuta del Consiglio di Stato n.9 del 24 aprile
2011 e conseguentemente ha proceduto anche all’annullamento del prov-
vedimento di assunzione dei 12 vigili del fuoco interrompendo in questo
modo il rapporto di lavoro con le persone citate;

i provvedimenti sono stati impugnati dai 12 vigili del fuoco i quali
hanno rappresentato che l’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato
n. 9/2011 non poteva legittimare anche la rimozione dei provvedimenti di
assunzione che sono stati emessi senza l’esplicitazione da parte del Mini-
stero della loro subordinazione all’esito del giudizio di merito con conse-
guente perdita anche del precedente impiego da parte degli stessi vigili;

tutti i 12 vigili hanno adito il giudice amministrativo avverso i
provvedimenti emessi dalla pubblica amministrazione;

i 12 vigili del fuoco, insieme alle loro famiglie, stanno vivendo una
situazione drammatica in ragione del «licenziamento» subito dal Ministero
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dopo che gli stessi si sono licenziati dai precedenti posti di lavoro ed aver
prestato, senza soluzione di continuità, servizio per anni;

il datore di lavoro non può far ricadere sul lavoratore reclutato e
successivamente ammesso in servizio a tempo indeterminato le conse-
guenze negative delle sue valutazioni discrezionali, privandolo del posto
di lavoro;

nell’ordinamento italiano non esiste un’assunzione a tempo inde-
terminato con riserva, essendo l’assunzione sempre e soltanto definitiva,
soprattutto con riferimento ai rapporti di pubblico impiego;

il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana,
con sentenza n. 179 del 23 aprile 2001, rileva che: quando il giudice am-
ministrativo, con pronuncia cautelare, abbia ammesso con riserva il ricor-
rente alla prova concorsuale, se il ricorrente supera le prove, l’amministra-
zione può scegliere di congelare la fase successiva del procedimento di
assunzione in attesa della sentenza di merito, oppure procedere all’assun-
zione definitiva; non può procedere invece ad un’assunzione con riserva...
l’amministrazione se non ritiene di dover assumere in via definitiva il ri-
corrente risultato nel frattempo vincitore e deve soprassedere da qualsiasi
provvedimento di nomina che non aveva i criteri della definitività,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

quali iniziative di propria competenza intenda assumere, di carat-
tere amministrativo o normativo, per provvedere alla riassunzione dei 12
vigili del fuoco.

(4-02825)

DI BIAGIO. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e del lavoro
e delle politiche sociali. – Premesso che:

l’assegno sociale è una prestazione a carattere assistenziale ricono-
sciuta ai cittadini italiani, comunitari e extracomunitari (titolari di per-
messo di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo), rifugiati
politici e apolidi (titolari dei rispettivi titoli di soggiorno rilasciati dalle
competenti autorità) che possiedono il requisito di residenza effettiva ed
abituale in Italia e dimostrino di soggiornare legalmente, in via continua-
tiva, per almeno 10 anni nel territorio nazionale;

molti degli immigrati con più di 65 anni che arrivano in Italia per
il ricongiungimento familiare presentano la domanda e dopo aver ricevuto
l’assegno sociale dall’Inps chiedono che venga accreditata la quota men-
sile su un conto corrente collegato al servizio bancomat nel circuito inter-
nazionale Visa o Mastercard, o in altri casi lasciano la delega ad un fami-
liare, e rientrano nel Paese di origine e mensilmente prelevano la pensione
con il bancomat o si fanno inviare i soldi, dal familiare delegato, attra-
verso «Moneygram»;

sono ormai circa 56.000 gli stranieri in Italia che godono dell’as-
segno sociale di 447,61 euro al mese per 13 mensilità e l’Inps spende
circa 330 milioni di euro all’anno per garantire l’assegno sociale agli stra-
nieri con più di 65 anni;
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quando lo straniero torna nel proprio Paese di origine, senza comu-
nicarlo allo Stato italiano, e continua a percepire la pensione, viola il re-
quisito principale richiesto dalla legge che è la residenza effettiva e abi-
tuale sul territorio italiano;

si deve tenere conto che gli stranieri in Italia con regolare per-
messo di soggiorno sono quasi 5 milioni e di questi circa 800.000 hanno
più di 65 anni, con il conseguente risvolto in termini pratici che entro 4 o
5 anni almeno la metà di questi avrà il diritto all’assegno sociale, con una
cifra stimata approssimativamente in 3.000 milioni di euro all’anno fra 4
anni che lo Stato italiano dovrà versare;

senza ovviamente voler mettere in discussione il diritto ricono-
sciuto a queste persone che si ritiene giusto e legittimo, si evidenzia la
necessità di intensificare i controlli sull’effettiva sussistenza dei requisiti
per la sua corresponsione;

al riguardo, il segretario generale dell’organizzazione sindacale Fe-
derazione lavoratori, Giuseppe Giordano, ha scritto al direttore generale
dell’Inps per far aumentare i controlli, cosı̀ come altri istituti previdenziali
o assicurazioni dei Paesi esteri fanno con l’Italia per controllare i pensio-
nati italiani che hanno lavorato all’estero e chiedono o beneficiano della
pensione estera, nei modi e nelle forme degli accordi bilaterali,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, per quanto di loro com-
petenza, ritengano opportuno effettuare e rafforzare i controlli per verifi-
care se i beneficiari di questa prestazione assistenziale si trovino effettiva-
mente in Italia in modo continuativo, come previsto dalla legge.

(4-02826)

CALDEROLI. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

la Direzione generale della prevenzione del Ministero della salute,
Ufficio III, in data 1º novembre 2014, ha pubblicato il documento «Malat-
tia da virus Ebola – Protocollo centrale per la gestione dei casi e dei con-
tatti su territorio nazionale», firmato dal direttore dell’Ufficio V, dotto-
ressa Maria Grazia Pompa, e dal direttore Ufficio III, dottoressa Loredana
Vellucci;

per quanto riguarda la gestione diagnostica del caso Ebola, il do-
cumento invita le Regioni ad individuare laboratori di livello III per ese-
guire il test e chiede che, in ogni caso, un’aliquota dello stesso campione
venga inviata per eseguire nuovamente il test(conferma), all’ospedale
«Spallanzani» di Roma;

si fa presente che l’individuazione di più laboratori è un rischio in
termini di sicurezza biologica per il cittadino ed uno spreco economico;
ogni laboratorio, anche se la casistica dovesse essere corrispondente a
zero, sarà tenuto ad acquistare costosi kit diagnostici che, probabilmente,
non userà mai: in un’ipotesi economica verosimile, si avrebbero 20 labo-
ratori (uno per Regione, anche se alcune ne individueranno sicuramente un
numero maggiore) che spenderanno circa 20.000 euro per un totale mi-
nimo di 400.000 euro; inoltre, si può ipotizzare che ogni campione, nega-
tivo o positivo, inviato allo «Spallanzani», costi circa 2.000 euro per le
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spese di invio e 800 per l’esecuzione del test: ipotizzando una casistica di
almeno 10 casi sospetti a Regione in un anno (imprevedibile la casistica,
che potrebbe aumentare sensibilmente), e non valutando le risorse umane,
si può calcolare una spesa di 560.000 euro;

negli altri Paesi, la diagnosi di Ebola viene effettuata in uno o 2
laboratori a più alto contenimento biologico (in termini di sicurezza), quali
il «Sacco» e lo «Spallanzani» in Italia, e i campioni non si inviano (anche
per motivi di sicurezza, e non solo biologica) a nessun altro laboratorio.
Se il Ministero volesse adottare un sistema di convalida, sarebbe logico
(ma a giudizio dell’interrogante assolutamente inutile) far eseguire i test

esclusivamente presso il Sacco e lo Spallanzani e poi inviarli all’Istituto
superiore di sanità, organo tecnico del Ministero;

a questo si aggiunga che l’ospedale Sacco in data 21 maggio 2014,
con decreto ministeriale di autorizzazione all’uso degli agenti biologici di
classe IV, ex art. 270 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è stato
autorizzato alla diagnosi di virus emorragici, compreso Ebola, e si trove-
rebbe, per assurdo, a dover inviare il doppio campione allo Spallanzani,
con identiche autorizzazioni e strutture;

in occasione di Expo 2015, il Sacco sarà riferimento per l’emer-
genza infettivologica e sta impiegando risorse umane ed economiche a
tale scopo;

a giudizio dell’interrogante tale scelta non tiene conto dell’ospe-
dale Sacco quale eccellenza in Lombardia, sempre indicato come uno
dei due poli di riferimento per la bioemergenza, unitamente allo Spallan-
zani, e, al minimo delle stime, richiederebbe un esborso di quasi
1.000.000 euro, con un pericolo per la salute pubblica,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della
situazione e quali siano i motivi di tale scelta.

(4-02827)

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

il Molise, come molte altre regioni d’Italia in questo periodo, vive
momenti e condizioni di grande difficoltà economica, produttiva, occupa-
zionale e sociale;

secondo la classifica pubblicata a pag. 19 de «Il Sole-24 ore» del
1º settembre 2014, la regione Molise perde il 22 per cento in termini di
nuove assunzioni per il 2014 rispetto al 2013, a differenza delle altre re-
gioni che hanno registrato un segno positivo o comunque una piccola con-
trazione come la Sardegna e la Calabria, con un calo pari rispettivamente
al 2 ed al 3 per cento; solo la Basilicata con un calo pari al 15 per cento si
avvicina al primato negativo del Molise, con la provincia di Campobasso
al 95º posto su 105 e la provincia di Isernia all’ultimo (105º su 105);

la Giunta regionale ha presentato al Ministero dello sviluppo eco-
nomico, con propria delibera n. 163 del 29 aprile 2014, l’istanza per il ri-
conoscimento di «area di crisi industriale complessa» ai sensi dell’art. 27
del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla
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legge n. 134 del 2012, per il distretto produttivo di Bojano-Isernia-Vena-
fro, in cui si sono fermate aziende di dimensioni nazionali quali Solagrital,
Pollo Arena e Ittierre, con una perdita occupazionale di 1.000 addetti di-
retti e di poco meno di 3.000 se si considera anche l’indotto;

la sollecitazione della Regione Molise è stata condivisa formal-
mente anche da imprenditori locali, parti sociali ed amministratori locali,
con la sottoscrizione di una «intesa sul lavoro» il 7 agosto;

nonostante un primo incontro avuto con il Ministro in indirizzo il 9
luglio, ad oggi non si sono registrati riscontri ufficiali da parte del Go-
verno,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia intenzione di dar
seguito alla delibera regionale in merito al riconoscimento del distretto
produttivo di Bojano-Isernia-Venafro quale «area di crisi industriale com-
plessa» e, comunque, quali iniziative di propria competenza intenda ur-
gentemente assumere per sostenere l’imprenditorialità locale ed al con-
tempo frenare l’emorragia di posti di lavoro.

(4-02828)

DI BIAGIO. – Ai Ministri della difesa, dell’economia e delle finanze,
per la semplificazione e la pubblica amministrazione e della salute. – Pre-
messo che:

la Croce rossa italiana (CRI) è un ente di diritto pubblico non eco-
nomico con prerogative di carattere internazionale che svolge importanti
ruoli istituzionali connessi con l’assistenza umanitaria e socio sanitaria,
con l’assolvimento di compiti di protezione civile e di ausiliarietà alle
forze armate dello Stato, essendo punto di riferimento indiscusso in tali
ambiti;

la componente più antica della Croce rossa italiana è il Corpo mi-
litare che per effetto di norme vigenti è un corpo militare speciale volon-
tario, ausiliario delle forze armate, la cui costituzione risale al 1866;

il suo personale è sottoposto all’ordinamento disciplinare e penale
militare e la sua organizzazione ed il suo funzionamento sono regolati dal
codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del
2010, e al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, recante
«Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento
militare» (e successive modificazioni) che hanno assorbito, abrogandolo,
la speciale legge di cui al regio decreto n. 484 del 1936, rimasto in vigore
per oltre 70 anni;

il personale militare della CRI riveste i distintivi di grado nomen-
clati e raccordati attraverso una tabella di equi-ordinazione con le forze
armate e i Corpi di polizia ad ordinamento militare e che individuano im-
prescindibilmente l’ordine gerarchico nella catena di subordinazione che
disciplina l’ordinamento militare del Corpo;

la Croce rossa italiana per assolvere i compiti istituzionali si avvale
di circa 1.100 dipendenti militari, tra cui personale in servizio continuativo
e personale richiamato in servizio da oltre dieci anni, che costituisce l’os-
satura portante per garantire una prima risposta entro le 24-48 ore nel caso
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di attivazione per grandi emergenze, pubbliche calamità o per ausilio alle
Forze armate dello Stato;

il Corpo attinge, poi, ad un vasto serbatoio di personale militare in
congedo composto da 19.000 riservisti iscritti nei ruoli in congedo del
Corpo prontamente disponibili grazie ai precetti di richiamo in servizio
e nei cui elenchi vi sono innumerevoli professionisti appartenenti a sva-
riate categorie lavorative (medici, ingegneri, giornalisti, e altro) e specia-
listi di ogni settore (infermieri, soccorritori, autisti di mezzi pesanti, idrau-
lici, e altro);

sussistono forti criticità in relazione agli arretrati e aggiornamenti
stipendiali dovuti al personale militare della CRI che, annunciati e conta-
bilmente ratificati nel bilancio 2013 e 2014, non sono stati ancora erogati;

è opportuno ricordare che in sede di relazione alla Camera dei de-
putati, in data 30 giugno 2013, il Ministro della salute pro tempore Bea-
trice Lorenzin aveva riferito in ordine alla stesura del bilancio di previ-
sione 2013 dell’ente, rilevando che in «Tab. 5 (pag. 28) alla voce "adegua-
menti economici + aumenti di grado personale militare", nella colonna
"minore entrate di cassa e/o maggiori uscite di cassa certe"» era indicata
la somma di 14,5 milioni di euro e dando precise rassicurazioni in tal
senso;

a fronte di quanto evidenziato, e dopo un ulteriore anno di ritardo,
l’erogazione degli arretrati contrattuali 2005-2009 veniva nuovamente
messa in discussione, con nota n. 18666 del 17 marzo 2014 inviata dalla
dirigenza della CRI al Ministero dell’economia e delle finanze, nella quale
si ventilava l’ipotesi che tali somme rientrassero nel blocco imposto ai
sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010;

in risposta a tale quesito il Ministero, con lettera prot. n. 43273 del
27 maggio 2014, ha posto fine ad ogni dubbio interpretativo affermando
che «considerato che (...) la Croce Rossa ha già corrisposto al proprio per-
sonale i miglioramenti retributivi previsti per il personale delle Forze Ar-
mate, gli emolumenti ora da attribuire sono riferiti, esclusivamente ad ar-
retrati e pertanto non rientranti nel blocco di cui all’art. 9, comma 1, del
decreto-legge n.78/2010, secondo quanto chiarito con circolare della Ra-
gioneria Generale dello Stato n.12 del 15 aprile 2011»;

risulta all’interrogante che nonostante tale chiarimento, con lettera
del 31 luglio 2014 al direttore generale (prot. n. CRI/CC/53493) il presi-
dente nazionale dell’ente, adducendo gravi situazioni di cassa, avrebbe in-
dicato di procedere allo stralcio dei residui a suo tempo impegnati per il
pagamento degli arretrati del Corpo militare. Tale disposizione ha trovato
poi conferma nell’ordinanza n. 247, con la quale la presidenza dell’ente ha
definito di apportare al bilancio le variazioni in diminuzione per
14.353.896,16 euro, relative agli arretrati contrattuali del personale mili-
tare;

il comportamento tenuto appare, a giudizio dell’interrogante, ingiu-
stificabile e censurabile visto che i ritardi di oltre 7 anni hanno comportato
il continuo rinvio dell’erogazione di emolumenti arretrati dovuti per ef-
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fetto di legge e per recepimento dei contratti collettivi del comparto difesa
estesi al personale della CRI a seguito dell’applicazione del suddetto con-
tratto lavorativo a tutti gli appartenenti al Corpo militare, avvenuta con le
ordinanze commissariali n. 202 del 2009, n. 205 del 2009, n. 258 del
2010, n. 648 del 2010 (afferenti ai riferimenti relativi al contratto) e di
cui all’ordinanza commissariale n. 514 del 2010 (di approvazione del bi-
lancio anno 2013);

tali criticità insistono su una grave situazione che da mesi inte-
ressa, sotto il profilo organizzativo e gestionale, la Croce rossa italiana
a motivo del decreto legislativo n. 178 del 2012 di riorganizzazione del-
l’ente e sul quale sono state sollevate numerose perplessità, già nel corso
della XVI Legislatura, dalle commissioni competenti;

la problematica, che nel suo insieme è stata posta all’attenzione del
Governo attraverso numerosi atti di sindacato ispettivo ed impegni rivolti
al Governo, è oggetto del disegno di legge n. 1503 presentato al Senato
nella XVII Legislatura, recante «Abrogazione del decreto legislativo 28
settembre 2012, n. 178 e delega al Governo per il riordino della Croce
Rossa Italiana», e finalizzato a porre rimedio a delle gravi criticità che ri-
schiano di determinare un complessivo snaturamento dello spirito e delle
funzioni della Croce rossa italiana,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano
attivare, anche in sede normativa, finalizzate a rettificare le criticità evi-
denziate, sia relativamente all’opportuna erogazione degli arretrati e ag-
giornamenti stipendiali dovuti al personale militare della CRI, sia in or-
dine a quella che all’interrogante appare come una necessaria abrogazione
del decreto legislativo n. 178 del 2012 al fine di addivenire al contestuale
riordino, sotto il profilo organizzativo, della Croce rossa italiana.

(4-02829)

CAMPANELLA, BOCCHINO. – Al Ministro dell’economia e delle
finanze. – Premesso che:

a far data dal 1º ottobre 2013, in attuazione della spending review,
è stato totalmente dismesso il presidio della Guardia di finanza di Ustica
(Palermo);

l’isola di Ustica è zona di confine marittimo della Repubblica ita-
liana e dista 36 miglia marine da Palermo;

il presidio era, per la distanza e la difficoltà dei collegamenti con
la Sicilia ed il porto di Palermo, assolutamente indispensabile sia per il
rispetto delle norme valutarie e finanziarie sia per il controllo dei confini
che del territorio stesso;

su proposta dell’opposizione, il Consiglio comunale, all’unanimità,
con delibera n. 34 del 24 luglio 2014, ha chiesto il ripristino del servizio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda rivedere la pro-
pria determinazione, tenendo conto della essenzialità del servizio cessato,
eventualmente limitando il servizio alle ore diurne e riducendo del 50 per
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cento il personale in precedenza impegnato, in modo da realizzare il vo-

luto risparmio, mantenendo comunque il presidio a tutela di una piccola

comunità e dei confini del Paese.

(4-02830)

DI BIAGIO. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca. – Premesso che:

il personale tecnico laureato delle università, al pari dei ricercatori,

adempie ai compiti didattici come previsto dalla legge n. 341 del 1990;

l’articolo 12 della legge prevede infatti che i compiti didattici nel-

l’ambito dei corsi di studio di cui alla stessa legge, possono essere confe-

riti tra gli altri, ai ricercatori, mediante l’istituto della supplenza a titolo

gratuito e retribuito mentre l’articolo 16 stabilisce che «nelle dizioni «ri-

cercatori» o «ricercatori confermati» si intendono comprese anche quelle

di «assistenti di ruolo ad esaurimento» e di «tecnici laureati» in possesso

dei requisiti previsti dall’articolo 50 del decreto del Presidente della Re-

pubblica 11 luglio 1980, n. 382, alla data di entrata in vigore del predetto

decreto";

per quanto riguarda le facoltà di Medicina e chirurgia l’articolo 6,

comma 5 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e l’articolo 8, comma 10,

della legge n. 370 del 1999, estendevano ai tecnici laureati, in servizio alla

data del 31 ottobre 1992, l’applicazione degli articoli 12 e 16 della legge

n. 341 del 1990;

ne deriva che, per effetto della legge n. 370 del 1999, il personale

laureato medico ed odontoiatra di ruolo in servizio alla data del 31 ottobre

1992 dell’area tecnico-scientifica e socio sanitaria, può svolgere compiti

didattici;

successivamente, le leggi n. 230 del 2005 e n. 240 del 2010 hanno

previsto che «ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo

ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all’articolo 50 del decreto del

Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre

anni di insegnamento ai sensi dell’articolo 12 della legge 341/1990,

sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadra-

mento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari

compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti

organi accademici nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa»,

si chiede di sapere se al Ministro in indirizzo risulti come sia possi-

bile che, senza alcuna novella normativa, molte università italiane, tra cui

l’Università di Napoli «Federico II», abbiano di fatto negato l’affidamento

di compiti didattici ai tecnici laureati mentre altri atenei, tra cui l’Univer-

sità «La Sapienza» di Roma, abbiano regolarmente registrato sul sistema

U-GOV (sistema per la governance degli atenei) i tecnici laureati affi-

dando loro corsi e moduli curriculari.

(4-02831)
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CENTINAIO. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e fo-

restali. – Premesso che:

dal 1960 l’Enoteca italiana di Siena svolge il ruolo di unica istitu-
zione nazionale a carattere pubblico, con la finalità di presentare al visi-
tatore la vetrina del vigneto Italia con particolare riferimento a vini a de-
nominazione di origine, per permetterne la promozione, la degustazione e
la vendita;

nel corso dell’ultimo decennio molto è stato fatto affinché l’Ente
autonomo mostra vini – Enoteca italiana si trasformasse, in modo da poter
affrontare il futuro con una organizzazione sempre più aggiornata e tecno-
logicamente avanzata. Infatti, attraverso un complesso software, studiato e
sviluppato in collaborazione con l’Università di Siena si possono cono-
scere, attraverso un computer palmare, tutti i dati riferiti alle denomina-
zioni di origine e alle indicazioni geografiche riconosciute in Italia, nelle
principali lingue straniere, tra cui il giapponese. Il nuovo sistema digitale
offre l’opportunità di fare un giro virtuale attraverso l’Italia del vino, per
conoscere le produzioni e i prodotti di eccellenza, il visitatore viene gui-
dato in un percorso dove riceverà tutte le informazioni riguardanti le varie
denominazioni riconosciute, dati topografici con relative mappe territo-
riali, disciplinari di produzione, i vitigni principali, le caratteristiche qua-
litative ed organolettiche dei vini, i riferimenti dell’azienda produttrice, la
scheda tecnica del vino in oggetto, le disponibilità e il prezzo di vendita,
nonché gli abbinamenti con i piatti tipici del territorio ed infine, al termine
del percorso, avrà la possibilità di poter degustare ed acquistare i vini pre-
feriti;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

purtroppo da tempo questa storica istituzione è in crisi finanziaria e
a nulla sono valsi gli interventi dei sindacati e tanto meno quelli dei po-
litici, con soci fondatori come il Comune di Siena ormai attento quasi solo
ai canoni arretrati per l’affitto, e anche la Regione, la Provincia e la Ca-
mera di Commercio, un tempo cosı̀ solerti nelle nomine di presidenti, vi-
cepresidenti, direttori e consiglieri, ormai si sono defilate;

il Ministero in indirizzo da parte sua non eroga più risorse per la
promozione dei vini e dei territori d’origine, settori ritenuti tra i più im-
portanti dell’Economia italiana;

i 13 dipendenti dell’ente da gennaio 2014 ad oggi hanno percepito
lo stipendio ad intervalli, in attesa della cassa integrazione, ma continuano
con abnegazione e senso del dovere ad andare al lavoro, malgrado colti-
vino solo una flebile speranza nel futuro;

ormai non si contano più i casi di storici gioielli del territorio che
una classe politica, a giudizio dell’interrogante, avida ed incapace è riu-
scita a distruggere in pochi anni, con pesanti ricadute a livello sociale
ed occupazionale;

sono stati portati al fallimento enti, nonostante fossero alimentati
da una fortissima specificità, o unicità, creati da senesi efficienti e lungi-
miranti, e che, se ben amministrati, avrebbero mantenuto la loro continuità

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 234 –

330ª Seduta 14 ottobre 2014Assemblea - Allegato B



nel tempo e avrebbero costituito una ricchezza per il territorio e per l’in-
tero Paese;

esistono forti analogie con il caso della Banca Monte dei Paschi di
Siena, arrivata ad essere la terza banca italiana e una delle più solide
d’Europa, nata dalla capacità di antichi banchieri e commercianti senesi;

l’Enoteca italiana di Siena, con il mercato del vino oggi in forte
espansione, avrebbe dovuto essere più che rafforzata, in considerazione
del fatto che il territorio di Siena esprime gran parte dei più prestigiosi
vitigni esistenti al mondo e una tradizione secolare invidiata da tutti;

ciononostante, anche per l’Enoteca sono stati seguiti gli stessi cri-
teri fallimentari adottati per tutti gli altri enti senesi, con strategie contrad-
dittorie o del tutto assenti, affidando la governance soprattutto in base alle
appartenenze politiche e alla ricerca di consenso elettorale, anziché privi-
legiare quelle competenze e professionalità che avrebbero potuto garantire
il naturale sviluppo di un Ente cosı̀ strategico per il settore vinicolo inter-
nazionale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che il salvataggio e il rilan-
cio dell’Enoteca italiana di Siena dovrebbe essere basato su metodi e per-
sone del tutto nuove, coinvolgendo anche i privati;

se non ritenga che questo progetto debba essere garantito dalle ri-
sorse che arriveranno dalla candidatura di Siena a Capitale della Cultura
2019, sia in caso di vittoria che di sconfitta, visto che rappresenta in pieno
i principi alla base della candidatura della città, quali l’attenzione alle spe-
cificità del territorio e lo sviluppo di economie caratteristiche e sostenibili;

come intenda agire riguardo al pagamento del credito che l’Eno-
teca vanta nei confronti del Ministero delle politiche agricole e forestali
e che ammonta a circa un milione di euro, una cifra che sarebbe necessa-
ria per far ripartire l’Enoteca e per garantire i posti di lavoro.

(4-02832)

SCALIA, MIRABELLI, MORGONI, DALLA TOR, PEZZOPANE,
CANTINI, LUCHERINI, MARCUCCI, FABBRI, FAVERO, SOLLO, CI-
RINNÀ, MANASSERO, BERTUZZI, GRANAIOLA, CARIDI, VALEN-
TINI, FASIOLO. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:

nel mese di aprile 2014 il Governo Renzi ha varato il decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, (Misure urgenti per la competitività e la giustizia
sociale) cosiddetto ’taglia Irpef", convertito con modificazioni, dall’art.
1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha introdotto il tetto
di 240.000 euro per i dirigenti della pubblica amministrazione;

in particolare, l’articolo 13, comma 5, del succitato decreto-legge
dispone che «La Banca d’Italia, nella sua autonomia organizzativa e finan-
ziaria, adegua il proprio ordinamento ai principi di cui al presente arti-
colo»;

in merito a tale disposizione, la Banca centrale europea, investita
del caso dalla Banca d’Italia, in data 10 giugno 2014 ha rilasciato un pa-
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rere in cui precisa che «L’imposizione di un tetto di 240.000 euro al trat-
tamento economico è espressamente qualificata come "principio" o
"norma di indirizzo", piuttosto che come norma di cui è imposta la rigida
osservanza»;

dai dati pubblicati dal sito della Banca d’Italia risulta che tale ente
ha 58 filiali, 606 dirigenti, 1.449 funzionari, 1.317 coadiutori, 3.697 dipen-
denti. Secondo i calcoli realizzati da Adusbef, nel 2012 l’ammontare totale
degli stipendi, sommati agli oneri, è stato di 747 milioni di euro, cui si
aggiungono pensioni e indennità di fine rapporto (323 milioni di euro,
dato aggiornato al 2012);

risulta, inoltre, dal bilancio dell’ente che il governatore Ignazio Vi-
sco percepisce una retribuzione pari a 495.000 euro, mentre il suo omo-
logo alla Banca centrale europea, Mario Draghi (come risulta dal bilancio
dell’istituto centrale), percepisce una retribuzione di 374.124 euro;

il 30 settembre l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica, pur non vincolato dal provvedimento del Go-
verno Renzi in virtù dell’autonomia del Parlamento, ha approvato un
piano di riduzione degli stipendi dei propri dipendenti;

il piano, che riforma l’intero sistema retributivo, prevede anche
sottotetti per tutte le categorie e dovrebbe garantire nel triennio 2015-
2018 un risparmio di quasi 97 milioni (60,1 per la Camera e 36,7 per il
Senato),

si chiede di sapere quale opinione il Ministro in indirizzo intenda
esprimere, nei limiti di propria competenza, con riguardo allo stato di at-
tuazione, da parte della Banca d’Italia, dell’articolo 13, comma 5 del suc-
citato decreto-legge, norma che lo stesso istituto centrale ha comunque de-
finito come ’norma di indirizzo’, tanto più dopo l’approvazione di analo-
ghi provvedimenti assunti dalla Camera e dal Senato per i propri dipen-
denti.

(4-02833)

DE POLI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:

il vero e proprio nubifragio che si è abbattuto sul Veneto ed, in
particolare, sul padovano a metà ottobre 2014, ha provocato ingentissimi
danni in tutto il territorio della provincia, alle strade, alle infrastrutture
elettriche, alle abitazioni private e agli edifici pubblici;

la stampa locale ha reso noto che ad essere particolarmente colpite
sono state le aziende agricole: il maltempo ha lasciato il segno sia sulle
strutture che sulle colture, orti e seminativi, soprattutto frutteti e vigneti.
Dagli articoli risulta che vi sono «campi devastati, oltre che dalla pioggia,
dal vento forte che ha scoperchiato serre, attrezzature e ricoveri, alleva-
menti o le loro scorte alimentari per l’inverno... le raffiche che hanno sfer-
zato il territorio hanno abbattuto numerosi vigneti, alberi, piante da frutto
con danni alla produzione ed alla distribuzione»;

anche le attività commerciali hanno subı̀to enormi danni, nono-
stante il piano di allerta sia stato adeguato;
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nonostante gli ormai sempre più frequenti episodi di maltempo che
si abbattono sull’Italia del nord in questi ultimi tempi siano da «ulteriore
sprone per far partire il piano nazionale contro il dissesto idrogeologico e
per raggiungere finalmente l’obiettivo di escludere gli investimenti ad esso
collegati dai vincoli del patto di stabilità», come rilevato dall’Ance (Asso-
ciazione nazionale costruttori edili) del Veneto secondo la quale «ogni
euro non speso in fase di prevenzione si moltiplicherà di cinque volte
nella fase di emergenza», è necessario a parere dell’interrogante che le
istituzioni intervengano al più presto con provvedimenti immediati, in at-
tesa di misure più a lungo termine,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno
avviare ogni possibile misura per escludere le aree colpite dalla correspon-
sione di ogni adempimento fiscale in scadenza per privati ed aziende, al-
meno per tutto l’anno 2014, quale provvedimento iniziale immediato a so-
stegno delle attività economiche e produttive danneggiate cosı̀ gravemente
in questi giorni.

(4-02834)

DONNO, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, PUGLIA, PAGLINI,
SANTANGELO, SIMEONI, MORONESE, MORRA. – Ai Ministri della
salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo eco-

nomico. – Premesso che:

i piatti, i bicchieri ed altri oggetti in ceramica e vetro destinati al
contatto con gli alimenti, se non adeguatamente colorati, trattati e sottopo-
sti a successiva cottura, possono cedere metalli, quali il cadmio e il
piombo, estremamente dannosi per la salute;

secondo quanto precisato dall’Autorità europea per la sicurezza ali-
mentare (EFSA) «il cadmio è un metallo pesante che penetra nell’am-
biente sia da fonti naturali, come le emissioni vulcaniche e l’erosione delle
rocce, sia dalle attività industriali e agricole. Si trova nell’aria, nel suolo e
nell’acqua e, in un secondo tempo, può accumularsi nelle piante e negli
animali. Il cadmio è tossico innanzitutto per i reni, ma può causare anche
demineralizzazione ossea ed è stato classificato come cancerogeno per gli
esseri umani dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro»;

riguardo al piombo, l’EFSA precisa che «il piombo è un contami-
nante ambientale che si trova sia in natura sia come risultato di attività
umane quali l’estrazione mineraria. Dagli anni ’70 in Europa sono state
adottate misure per regolamentare i livelli di piombo nella benzina, nelle
vernici, nelle lattine per alimenti e nelle tubature, ottenendo un notevole
risultato nel ridurre l’esposizione. Restano tuttavia alcune preoccupazioni
dovute al fatto che il piombo può entrare nella catena alimentare»;

da quanto riportato dal portale del Sistema rapido di allerta euro-
peo, si apprende che nella 27esima settimana del 2014 «tra le esportazioni
di prodotti italiani in altri Paesi la Slovenia ha lanciato tre allerte» circa la
presenza di cadmio e di piombo in 3 lotti di set di bicchieri dipinti;

sotto il profilo normativo, il regolamento (CE) n. 1935/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, ha la finalità
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di assicurare un elevato livello di tutela della salute umana e degli inte-
ressi dei consumatori per quanto attiene all’immissione sul mercato comu-
nitario dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto diretta-
mente o indirettamente con i prodotti alimentari;

il regolamento, e il collegato ambito di applicazione, riguarda tutti
i materiali e gli oggetti destinati a essere messi a contatto con prodotti ali-
mentari, quali ad esempio tutti i tipi d’imballaggio, le bottiglie di plastica
e vetro, i coperti, le colle e gli inchiostri utilizzati per la stampa delle eti-
chette;

a tal proposito, a decorrere dal 1º agosto 2008, la fabbricazione dei
materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti è soggetta a norme
relative alle buone pratiche di fabbricazione armonizzate per tutta l’U-
nione europea, affinché tali materiali non costituiscano un pericolo per
il consumatore né modifichino la composizione o le caratteristiche organo-
lettiche degli alimenti;

la nota del Ministero della salute n. 32249 dell’11 ottobre 2011,
sulla dichiarazione di conformità dei materiali ed oggetti destinati ad en-
trare in contatto con i prodotti alimentari, precisa che «le norme specifiche
comunitarie hanno inoltre introdotto, come nel caso delle plastiche e delle
ceramiche, il concetto più generale che la dichiarazione di conformità
deve essere rilasciata dall’operatore commerciale (anche denominato eco-
nomico o di settore) legalmente definito, come la persona fisica o giuri-
dica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni del regolamento
(CE) 1935/2004 nell’impresa posta sotto il suo controllo; intendendo per
impresa ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che
svolga attività connesse con qualunque fase della lavorazione, della tra-
sformazione e della distribuzione dei materiali ed oggetti (cfr. definizioni
di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) e d) del Regolamento (CE) 1935/
2004)»;

ai sensi del comma 2 dell’art. 2 del decreto legislativo n. 206 del
2005, «Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali
i diritti: a) alla tutela della salute; b) alla sicurezza e alla qualità dei pro-
dotti e dei servizi»;

il medesimo testo normativo, all’art. 104, in tema di obblighi del
produttore stabilisce, al comma 1, che «Il produttore immette sul mercato
solo prodotti sicuri» e al comma successivo, che «Il produttore fornisce al
consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione
dei rischi derivanti dall’uso normale o ragionevolmente prevedibile del
prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avver-
tenze, e alla prevenzione contro detti rischi»;

considerato che sussiste un rischio concreto per la salute umana le-
gato ad oggetti contenenti cadmio e piombo destinati ad entrare in con-
tatto con i prodotti alimentari,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se ritengano opportuno avviare, nell’ambito delle proprie compe-
tenze, opportuni controlli volti ad impedire l’importazione nonché la pro-
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duzione, distribuzione e commercializzazione a livello nazionale, di og-
getti, specie quelli destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari,
contenenti cadmio, piombo e qualsiasi altra sostanza tossica per la salute
umana;

se ritengano opportuno adottare, nei limiti delle proprie attribu-
zioni, ogni necessaria misura a tutela della sicurezza alimentare del con-
sumatore.

(4-02835)

DE PIETRO, SIMEONI, BATTISTA, ORELLANA, MUSSINI, Mau-
rizio ROMANI, CAMPANELLA, VACCIANO, FUCKSIA. – Al Presi-
dente del Consiglio dei ministri. – Premesso che:

il 10 ottobre 2014 si è verificata l’ennesima alluvione nella città di
Genova che ha causato un’unica vittima solo in ragione del fatto che l’e-
vento è accaduto nella notte;

desta timore l’elevato livello di pericolosità legata alla complessiva
fragilità idreogeologica della regione Liguria e in particolare di Genova e
provincia;

da quando, nel primo Novecento, il Bisagno fu interrato in un tun-
nel insufficiente a contenerne le piene, in media la città di Genova ha su-
bito un alluvione ogni 5 anni;

già negli anni ’70 era stato progettato un deviatore, poi trasformato
in scolmatore e poi ridotto a un «mini scolmatore» i cui lavori sono stati
bloccati dalle inchieste giudiziarie dei primi anni ’90 e da allora in poi la
medesima spirale si è ripetuta senza fine;

Genova, città anziana e sempre meno popolata, si trova oggi ad af-
frontare il peso di un rischio idrogeologico enorme;

l’intero sistema idraulico di una città che si estende per 30 chilo-
metri lungo le coste del Mar Ligure, con le montagne alle spalle, risulta
affetto da gravi criticità. Fenomeni catastrofici continuano a susseguirsi
in tempi sempre più ravvicinati e a collassare non è più soltanto il Bisagno
ma l’intero reticolo idrografico;

il 14 luglio 2011, la Giunta della Regione Liguria ha, a parere de-
gli interroganti, inspiegabilmente approvato il Regolamento n. 3 recante
disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d’acqua,
il cui art. 4 prevede che la fascia di tutela assoluta, la fascia di 10 metri,
dal piede degli argini, prevista dall’art. 96 del Regio Decreto n. 523 del
1904, possa essere ridotta fino a 5 e 3 metri;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

secondo il geologo Alfonso Bellini, all’altezza della stazione Bri-
gnole, dove le acque del Bisagno sono state interrate, ci sarebbe un
«tappo» che impedisce al torrente di defluire correttamente verso il
mare, una strettoia che in caso di piogge eccezionali lo ingrossa e lo
spinge indietro;

una possibile soluzione sarebbe l’allargamento del «collo di botti-
glia»;
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da quasi 3 anni i lavori di messa in sicurezza e allargamento del
letto del Bisagno risultano congelati a causa di ricorsi presso 3 diversi tri-
bunali amministrativi;

il Tar del Lazio, aggregati i ricorsi delle aziende escluse dall’ap-
palto, il 14 luglio ha respinto tutti i ricorsi presentati;

i legali delle aziende vincitrici hanno inviato 2 lettere di diffida
agli enti locali (una a luglio, l’altra dopo le motivazioni del Tar del Lazio
lo scorso 3 ottobre) per far sbloccare gli scavi;

tenuto conto che:

il 9 ottobre 2014 alle ore 8.00 l’Arpal (Agenzia regionale per la
protezione dell’ambiente ligure) parlava solo di piogge forti e generaliz-
zate su Genova e alle ore 13.00 il centro meteo della Regione annunciava
«pioggia verso Levante, piena del Bisagno passata»;

alle ore 18.00 dello stesso giorno, come riportato dal quotidiano «Il
Secolo XIX», gli uffici dell’Arpal rassicuravano che i fenomeni erano in
attenuazione;

in serata le condizioni metereologiche subivano un drastico peggio-
ramento, alle 23.15 il Bisagno rompeva gli argini e Genova si ritrovava
nuovamente ricoperta da 2 metri di acqua e fango;

solo nella tarda mattinata del 10 ottobre, molte ore dopo la piena,
l’Arpal dichiarava l’allerta 2 corrispondente alla situazione massima peri-
colosità: «possibile fuoriuscita delle acque, inondazioni, sormonto di pas-
sarelle e ponti, elevato pericolo per le persone»;

la conta dei danni al patrimonio pubblico secondo il governatore
della Regione Burlando sarebbe pari a circa 200 milioni di euro, senza
contare i danni ai privati e alle aziende in termini fisici ed economici;

considerato che a parere degli interroganti risulta necessario valutare
come sia cambiata nel corso degli anni la risposta del tessuto urbano agli
eventi alluvionali, come stia variando l’entità dei danni e quali misure, an-
che normative o assicurative, vadano prese per attenuarli;

considerato infine che, come ritenuto dal professor Renzo Rosso, pro-
fessore ordinario di Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia del Po-
litecnico di Milano, nonché massimo esperto a livello internazionale sulla
situazione idrogeologica genovese, «Sul Bisagno la Commissione Supino
diede buone direttive nel 1971, a pochi mesi dall’alluvione del 1970, pro-
ponendo un piano e dei progetti chiari. Non è quindi un esercizio strano
ciò che sostengo e alla luce della fragilità dell’intero sistema di versanti
e rivi, va quindi rivisitata alla svelta l’intera strategia. Per definire linee
guida, complessive e condivise, moderne e flessibili, e, soprattutto, non
più episodiche e limitate al lancio di questa o quell’opera o operetta»,

si chiede di sapere:

se al Governo risulti quali siano i valori dei dati pluviometrici delle
ultime precipitazioni raffrontati a quelli di novembre 2011 e di ottobre
1970 per i bacini del Bisagno, dello Sturla e del Chiaravagna;

quali misure straordinarie e urgenti il Governo intenda adottare per
mettere in sicurezza il territorio ligure e in particolare Genova;
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se e quali misure fiscali saranno previste al fine di compensare i
gravi danni economici subiti dalla popolazione locale e in particolare se
saranno previste detrazioni o deduzioni per i lavori di ripristino dei danni
e per quegli interventi in grado di sfruttare la residuale capacità di adat-
tamento del territorio alle alluvioni;

se non si intenda presentare una legge speciale che finanzi opere di
manutenzione atte a ripristinare la permeabilità dei terreni urbanizzati, a
consolidare i fronti di frana e a predisporre quant’altro necessario per mi-
tigare il rischio idrogeologico nella provincia di Genova;

se non si ritenga opportuno avviare un’indagine per appurare le re-
sponsabilità;

se non si intenda sollecitare la revisione di quanto disposto dal re-
golamento regionale ligure del 14 luglio 2011 affinché sia ricondotta a 10
metri la fascia di tutela assoluta senza eccezione alcuna;

se risulti che le opere che si immaginano a protezione della città di
Genova siano davvero efficaci e quanta parte della città mettano effettiva-
mente in sicurezza;

se il Governo sia a conoscenza delle motivazioni per cui il settore
di Protezione civile ed Emergenza della Regione Liguria, di cui fa parte
un ufficio gravato da importanti responsabilità come quello dell’Arpal,
sia privo di un dirigente responsabile da quasi 2 anni e risulti sottodimen-
sionato rispetto ad altre Regioni;

se, infine, non si intenda verificare che il servizio svolto dall’Arpal
sia avvenuto in pieno accordo con i previsti parametri di professionalità e
correttezza, facendo luce su potenziali responsabilità personali e invitando
l’ente a fornire una spiegazione «seria e concreta» sul perché i modelli
matematici non abbiano funzionato.

(4-02836)

CIRINNÀ, DE PETRIS, REPETTI, TAVERNA, COTTI. – Al Mini-

stro dei beni e delle attività culturali e del turismo. – Premesso che:

lo spettacolo circense che utilizza animali è sempre più oggetto di
critica a causa della crescente sensibilità dei cittadini nei confronti dei di-
ritti degli animali. Infatti, per la loro intera esistenza gli animali sono ob-
bligati in angusti spazi, in molti casi con l’ausilio di mezzi coercitivi in
violazione delle disposizioni normative statali ed europee in materia di
protezione degli animali . Quanto esposto, trova conferma nel continuo
e considerevole calo degli spettatori. Pertanto, diverse amministrazioni co-
munali si sono schierate con le ragioni delle associazioni animaliste vie-
tando la sosta dei circhi con animali sul proprio territorio;

nondimeno, l’attività circense è certamente rilevante per i contenuti
artistici rappresentati da clown, giocolieri, acrobati, trapezisti e illusionisti
e, certamente, l’uso degli animali ha finito negli anni per esercitare un
ruolo deterrente, confinando nel vicolo dell’anacronismo la lunga tradi-
zione dell’attività. Al declino degli ultimi anni si è affiancata, di contro,
la felice esperienza, variamente diffusa a livello internazionale, di spetta-
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coli circensi di grande prestigio e successo che hanno scelto di non utiliz-
zare gli animali, primo fra tutti il Cirque du soleil;

il 24 settembre 2013 l’Aula del Senato ha approvato l’ordine del
giorno G9.205 al disegno di legge n. 1014 a firma De Petris, Repetti, Ci-
rinnà, Taverna, Cotti con il quale si impegnava il Governo «a prevedere,
nei prossimi provvedimenti, una riduzione progressiva dei contributi, a va-
lere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.
163, ad esercenti attività circense e spettacolo viaggiante con animali fino
a pervenire al completo azzeramento dei contributi nell’esercizio finanzia-
rio 2018 anche per quanto riguarda le attività promozionali, educative, for-
mative, editoriali, collegate alle attività circensi con animali, alle attività
circensi con animali all’estero, all’Accademia del circo e a Festival cir-
censi»;

considerato che:

il 1º luglio 2014 il Ministro in indirizzo ha emanato un decreto re-
cante «Nuovi criteri per l’erogazione e modalità per la liquidazione e l’an-
ticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico
per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»;

l’articolo 31 del decreto dispone che: «Ai fini della concessione
dei contributi di cui al presente Capo, è considerata "impresa circense"
quella che, sotto un tendone di cui ha la disponibilità, in una o più piste
ovvero nelle arene prive di tendone, oppure all’interno di idonee strutture
stabili, presenta al pubblico uno spettacolo nel quale si esibiscono clown,
ginnasti, acrobati, trapezisti, prestigiatori, animali esotici o domestici am-
maestrati»,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indi-
rizzo intenda intraprendere al fine di dare attuazione all’Ordine del Giorno
G9.205, anche alla luce delle disposizioni di cui al citato decreto ministe-
riale di segno contrario a quanto approvato dal Senato.

(4-02837)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-01293, del senatore Tonini ed altri, sulle elezioni per il rinnovo dei
Comites;

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ri-
cerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01288, della senatrice Serra ed altri, sulla tutela e la valorizzazione
dell’anfiteatro romano di Cagliari;
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3-01290, della senatrice Puglisi, sull’attivazione di corsi di tirocinio
formativo attivo da parte dell’università telematica E-Campus;

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01287, della senatrice Nugnes ed altri, sul grande progetto «Logi-
stica e porti. Sistema integrato portuale di Napoli» della Regione Campa-
nia;

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimen-
tare):

3-01295, dei senatori Gaetti e Donno, sulla revisione della composi-
zione del tavolo sulla filiera suinicola;

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-01286, della senatrice Montevecchi ed altri, sull’efficacia dei con-
trolli sulla sicurezza dei pacemaker e degli altri dispositivi medici;

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambien-
tali):

3-01289, della senatrice Nugnes ed altri, sul progetto di un parco tu-
ristico ricreativo nel sito dell’ex cava di Bacoli (Napoli);

3-01296, della senatrice Nugnes ed altri, sull’elaborazione del piano
di emergenza per il rischio vulcanico della zona dei Campi Flegrei (Na-
poli).

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l’interrogazione 3-01206, del senatore De Cristofaro
ed altri.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 328ª seduta pubblica, del 9 ottobre 2014, a pagina 8,
alla fine dell’elenco dei disegni di legge, di cui al titolo della discussione, eliminare le se-
guenti parole: «(Relazione orale)».
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