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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente SCHIFANI

La seduta inizia alle ore 17,01.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del

28 luglio.

Comunicazioni della Presidenza

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

Avverte che dalle ore 17,04 decorre il termine regolamentare di
preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Su alcune dichiarazioni del senatore Gasparri
nella 592ª seduta pubblica

BASSOLI (PD). La comunità di Sesto San Giovanni si sente grave-
mente offesa per le parole pronunciate dal senatore Gasparri, in diretta te-
levisiva, nel corso del suo intervento di venerdı̀ scorso in dichiarazione di
voto sul disegno di legge n. 2567 sul cosiddetto «processo lungo»; è stata
infatti pronunciata una condanna senza appello del Comune lombardo, in-
trisa di livore ideologico, secondo la quale i sindaci alimenterebbero di pa-
dre in figlio un sistema di illegalità. La città di Sesto San Giovanni ha in
realtà alle spalle una storia gloriosa, caratterizzata prima dalla lotta contro
il fascismo e l’occupazione tedesca e poi, nel Dopoguerra, da importanti
battaglie per i diritti dei lavoratori e delle donne; negli ultimi anni, essa
ha dovuto affrontare dei momenti difficili dovuti alla perdita di numerosi
posti di lavoro, che sta cercando di superare con dignità e determinazione.
Non è quindi accettabile che la si voglia trascinare nel fango per ragioni di
polemica politica. (Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Mascitelli e

Baio).
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QUAGLIARIELLO (PdL). Nel ricordare la libertà di espressione e
l’insindacabilità che tutelano i giudizi espressi nelle Aule parlamentari, os-
serva che il senatore Gasparri non ha assolutamente inteso offendere la
città di Sesto San Giovanni, ma piuttosto segnalare come la mancanza
di ricambio e di alternanza che ha caratterizzato, a vantaggio delle ammi-
nistrazioni di centrosinistra, il governo locale in alcune aree del Paese sia
alla base del consolidarsi in quelle aree di sistemi di potere che non di
rado producono fenomeni di malversazione e di corruzione. Da questo
punto di vista, il centrosinistra non può invocare nessuna diversità o supe-
riorità morale e non può sentirsi in diritto di dare lezioni alla maggio-
ranza, cosı̀ come sono in errore quegli esponenti dell’opposizione, tra
cui di recente il senatore Zanda, che paventano l’instaurarsi di un regime
e sembrano non accorgersi del fatto che le istituzioni democratiche, e il
relativo sistema di garanzie, stanno continuando a funzionare normal-
mente. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).

BELISARIO (IdV). La Presidenza avrebbe dovuto rendere edotti tutti
i Capigruppo sui contenuti dell’intervento della senatrice Bassoli, onde
consentire loro di preparare eventuali repliche nel merito, come ha fatto
il senatore Quagliariello. (Applausi dal Gruppo IdV).

PRESIDENTE. La senatrice Bassoli, che ne ha avanzato formale ri-
chiesta alla Presidenza, è stata eccezionalmente autorizzata a svolgere il
proprio intervento ad inizio di seduta, in deroga alla regola secondo cui
gli interventi su argomenti non iscritti all’ordine del giorno si svolgono
al termine della seduta. La Presidenza ha ritenuto opportuno informare
il senatore Gasparri, chiamato in causa dall’intervento della senatrice Bas-
soli, ma non ha ritenuto, in buona fede, che il tema richiedesse il coinvol-
gimento di tutte le forze politiche.

Sui lavori del Senato
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, convocazione

PRESIDENTE. Comunica che mercoledı̀ pomeriggio il Presidente del
Consiglio svolgerà un’informativa in Aula sulla situazione economica e
che domani è convocata una Conferenza dei Capigruppo che formalizzerà
il nuovo calendario dei lavori.

Discussione congiunta dei documenti:

(Doc. VIII, n. 7) Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per
l’anno finanziario 2010

(Doc. VIII, n. 8) Progetto di bilancio interno del Senato per l’anno fi-
nanziario 2011

AZZOLLINI, relatore. Da alcuni anni il Senato della Repubblica ha
intrapreso una politica di rigorosa gestione del proprio bilancio interno,
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per fornire un esempio nel corretto utilizzo del denaro pubblico e contri-
buire al complesso percorso di risanamento dei conti pubblici. Tale per-
corso ha trovato un importante passaggio nel decreto-legge n. 98 del
2011, le cui misure sono state immediatamente recepite nel progetto di bi-
lancio in esame. Il bilancio consuntivo per l’anno finanziario 2010 eviden-
zia un andamento positivo della gestione con riferimento agli obiettivi di
contenimento della spesa del Senato, che si accentuerà nel prossimo trien-
nio con una serie di interventi finalizzati a mantenere invariato il costo
dell’Istituzione e a consentire un positivo contributo del Senato alla ridu-
zione del bilancio statale di 120 milioni di euro in tre anni. La riunione
dei Presidenti delle Commissioni permanenti ha evidenziato la necessità
di elaborare in futuro documenti contabili che rendano ancor più traspa-
renti e leggibili i dati di bilancio, delineando più chiaramente il confine
tra le spese obbligatorie e quelle di funzionamento in senso proprio. È
stato inoltre posto l’accento sulla necessità di proseguire nella graduale ri-
duzione del numero dei dipendenti e in un’azione di razionalizzazione e
riorganizzazione amministrativa volta ad una migliore allocazione delle ri-
sorse umane e ad evitare duplicazioni di servizi tra i due rami del Parla-
mento. In conclusione, il progetto di bilancio 2011 rende visibile il tenta-
tivo di conciliare l’obiettivo prioritario del contenimento della spesa con la
piena funzionalità dell’attività parlamentare dell’Istituzione democratica.
Rimanda alla relazione scritta per ulteriori considerazioni.

FRANCO Paolo, senatore Questore. Il progetto di bilancio interno
per l’esercizio finanziario 2011 recepisce le importanti e consistenti mi-
sure contenute nel decreto-legge n. 98 del 2011, destinate ad avere rica-
dute dirette o indirette sul bilancio del Senato e che vanno ad aggiungersi
alle misure che furono adottate in conseguenza delle disposizioni conte-
nute nel decreto-legge n. 78 del 2010. I senatori Questori hanno proposto
che l’immediata adozione di queste misure di adeguamento riguardi sia i
senatori e gli ex parlamentari che il personale in servizio e in quiescenza;
Il principale intervento riguarda il versante delle entrate, riducendo la ri-
chiesta di dotazione finanziaria per gli anni 2012 e 2013 allo stesso valore
del 2011, in modo da mantenere per ulteriori 2 anni il trend di «crescita
zero»; tale vincolo è particolarmente gravoso, in quanto le entrate del Se-
nato sono costituite essenzialmente dalla dotazione ordinaria, mentre, sul
versante delle uscite, gran parte della spesa ha carattere obbligatorio.
Un’altra misura di particolare rilievo consiste nel contributo di perequa-
zione del 5 e del 10 per cento sia sui vitalizi degli ex parlamentari che
sulle pensioni degli ex dipendenti che superano, rispettivamente, i
90.000 ed i 150.000 euro. L’effetto congiunto dell’intera manovra adottata
dal Senato tra la seconda metà del 2010 ed oggi ammonta complessiva-
mente, in un arco temporale comprensivo dell’anno 2014, a 120 milioni
di euro. Tale risultato è il segno di un cambiamento di tendenza di portata
storica ed è destinato a rafforzarsi grazie a successivi interventi che ver-
ranno definiti per dare autonoma e corretta attuazione ad ulteriori indirizzi
di contenimento della spesa ed al processo di riorganizzazione e raziona-
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lizzazione della struttura amministrativa. È opportuno infine ricordare che
negli ultimi anni sono stati adottati significativi interventi in materia di ri-
dimensionamento del trattamento complessivo dei Senatori, al fine di par-
tecipare al generale sforzo di riduzione della spesa pubblica. (Applausi dai
Gruppi LNP e PdL).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione congiunta e avverte
che, dato l’alto numero di iscritti a parlare, è presumibile che la seduta
odierna venga interamente dedicata alla fase della discussione.

GIARETTA (PD). Il progetto di bilancio interno del Senato manca di
coraggio, propone una correzione dei conti troppo esigua ed è inadeguato
alle aspettative dell’opinione pubblica: auspica pertanto che, anche attra-
verso l’accoglimento di alcuni ordini del giorno, possano essere approvati
dei correttivi. Condivide ad esempio la proposta di equiparare il tratta-
mento economico dei parlamentari ai livelli medi europei, ma ritiene op-
portuno parametrare la diaria dei senatori alla loro effettiva presenza in
Aula e in Commissione. Occorre inoltre migliorare l’efficacia dei lavori
del Senato, dedicando più tempo alle attività di Commissione ed evitando
che l’Assemblea si occupi di argomenti marginali. Dovrebbero inoltre es-
sere modificate le modalità di computo del vitalizio per i parlamentari ces-
sati dal mandato, con l’adozione di meccanismi analoghi al vigente si-
stema previdenziale. Per ottenere un ulteriore risparmio è inoltre possibile
ridurre le spese di comunicazione e di rappresentanza e quelle per la risto-
razione e i trasporti dei parlamentari. È inoltre scandaloso il cospicuo au-
mento dei costi per il personale addetto alle segreterie particolari, che non
viene assunto per pubblico concorso. È infine necessaria maggiore traspa-
renza nella gestione delle erogazioni ai Gruppi parlamentari. L’ordine del
giorno G7 impegna il Collegio dei Questori a predisporre uno schema di
bilancio tipo a cui conformarsi. (Applausi dal Gruppo PD e dei senatori

Belisario e Molinari. Congratulazioni).

Presidenza della vice presidente MAURO

ASTORE (Misto-ParDem). Di fronte alla crisi finanziaria, i cui effetti
stanno colpendo soprattutto i ceti più deboli, tutte le forze politiche de-
vono offrire il proprio contributo per affrontare il dissesto finanziario, an-
che impegnandosi a ridurre i costi della politica. Nel dibattito mediatico
sono però state riportate delle inesattezze, che i Presidenti delle Camere
avrebbero dovuto smentire, per ristabilire la verità dei fatti. Il progetto
di bilancio è comunque insoddisfacente, perché non prevede alcuna pro-
grammazione di ampio respiro dell’andamento delle spese del Senato. Oc-
corre infatti contenere alcune importanti voci di spesa, come quelle rela-
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tiva alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al cerimoniale e ai costi
per il trasporto e il facchinaggio e per i servizi assicurativi. È inoltre ne-
cessario razionalizzare la pianta organica dei dipendenti, organizzando in
maniera più efficiente il loro lavoro, e risolvere il problema relativo ai di-
pendenti dei Gruppi che sono stati assunti con delibera nel 1993. Vanno
rivisti i trattamenti economici aggiuntivi per i senatori che rivestono inca-
richi particolari all’interno del Senato e andrebbe ridotto, attraverso una
riforma regolamentare, il numero dei Vicepresidenti e dei senatori Segre-
tari. Dall’inizio della legislatura il numero dei Gruppi parlamentari è no-
tevolmente aumentato: dunque sarebbe opportuno non consentire la forma-
zione di nuovi Gruppi nel corso della legislatura. Occorre infine modifi-
care le modalità di calcolo dell’indennità parlamentare, valorizzando la
produttività e premiando i senatori più presenti in Aula e in Commissione.
(Applausi dai Gruppi PD e dei senatori Mascitelli e Musso).

BONINO (PD). I Radicali ritengono che il tema dei costi della poli-
tica non solo debba essere distinto dal tema dei costi della partitocrazia
ma debba essere affrontato in modo non episodico e con trasparenza, ri-
fuggendo tentazioni demagogiche. Va in questa direzione ad esempio la
proposta, contenuta nell’ordine del giorno G8, di istituire l’Anagrafe pub-
blica degli eletti. Il Senato dovrebbe dare prova di maggiore coerenza: stu-
pisce che soltanto un’esigua minoranza di senatori abbia espresso il con-
senso alla pubblicazione dei dati relativi alla loro situazione patrimoniale.
La stampa ha certamente diffuso notizie imprecise, quando non addirittura
false, come quelle sulle gare d’appalto: i dati relativi a cui bandi, infatti,
sono pubblicati on line. Occorre certamente fare di più per dissipare opa-
cità e chiarire le singole voci di bilancio, ad esempio il contributo per at-
tività di collegio, e bisogna far sı̀ che il bilancio di previsione sia discusso
all’inizio dell’anno. (Applausi dal Gruppo PD).

MALAN (PdL). Il Senato ha il dovere di amministrare in modo ocu-
lato la propria dotazione finanziaria, ma la sensazionalistica campagna di
stampa sui costi della politica è alimentata da distorsioni e falsità. L’intero
Senato costa al singolo contribuente 0,56 centesimi al mese, circa un ven-
tesimo dell’iscrizione al sindacato, e incide per lo 0,05 per cento sulla
spesa pubblica. L’insieme di tutti i senatori, compresi gli ex senatori, costa
in otto mesi ad ogni cittadino quanto la copia di un quotidiano. Negli anni
in cui esplodeva il debito pubblico italiano i parlamentari avevano un trat-
tamento economico assai più consistente ma la stampa non si indignava.
Negli ultimi quindici anni gli emolumenti dei senatori sono stati ridotti
di un quarto e, nonostante l’equiparazione stabilita dalla legge, il com-
penso di un presidente di sezione della corte di Cassazione è quasi il dop-
pio dell’indennità parlamentare. Ben pagati giornalisti continuano tuttavia
a ripetere la notizia falsa, e facilmente smentibile solo verificando i dati
presenti in rete, secondo cui i parlamentari italiani riceverebbero, conside-
rando indennità e trattamenti accessori, i più alti compensi in Europa e
costerebbero più dei membri del Congresso e del Senato statunitensi. Il
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Gruppo PdL è impegnato a ridurre la spesa in termini reali e, con l’ordine
del giorno G1, ha avanzato articolate proposte di razionalizzazione. Il
Gruppo del PD ha dimostrato invece di avere due facce, presentando un
ordine del giorno che sconfessa le decisioni votate con gli altri Gruppi
in Consiglio di Presidenza. Mentre il centrosinistra indulge nel meschino
chiacchiericcio e nella facile demagogia, il centrodestra, quando è stato al
Governo, ha adottato concrete misure per ridurre i costi della politica, abo-
lendo l’esenzione dalle imposte per l’indennità parlamentare, riducendo i
consiglieri degli enti locali, diminuendo i componenti del Governo nazio-
nale; e le leggi per la riduzione dei parlamentari e per la liberalizzazione
dei servizi pubblici locali approvate dal centrodestra sono state bocciate da
referendum sostenuti dal centrosinistra. (Applausi dal Gruppo PdL e delle
senatrici Boldi, Castiglione e Sbarbati. Congratulazioni). Allega ai Reso-
conti della seduta una documentazione comparativa sulla spesa ed il fun-
zionamento di diversi organi rappresentativi. (v. Allegato B).

LANNUTTI (IdV). È in atto una campagna contro i supposti privilegi
dei parlamentari, che tratta il bilancio delle Camere come la causa princi-
pale del debito pubblico e fa avanzare l’idea pericolosa secondo cui tutti
coloro che ricoprono una carica elettiva fanno parte di una casta che vive
alle spalle dei lavoratori. Si diffonde strumentalmente l’idea che la rappre-
sentanza parlamentare sia uno sperpero di denaro pubblico: riecheggia il
piano di rinascita nazionale di Licio Gelli che puntava a svuotare il Par-
lamento del suo ruolo e delle sue prerogative. I potentati finanziari che
controllano i media e hanno prodotto la crisi economica sono arrivati a
rovesciare la realtà dei fatti e ricattano una politica debole, asservita a oli-
garchi e tecnocrati. Trent’anni fa, richiamando l’attenzione sull’austerità
nei consumi e sulla questione morale in politica, l’allora segretario del
PCI Enrico Berlinguer anticipava temi di bruciante attualità. La politica
è oggi immiserita, privata di passione civile, ridotta ad attività di gestione
di interessi. Le inchieste della magistratura stanno mettendo in luce un si-
stema di potere finalizzato esclusivamente all’arricchimento personale. Per
difendere la democrazia e le istituzioni rappresentative, che hanno un co-
sto funzionale intrinseco in cui possono tuttavia annidarsi privilegi inac-
cettabili, occorre recuperare un’idea di politica come servizio dell’inte-
resse generale. L’Italia dei Valori ha presentato ordini del giorno per ta-
gliare spese – ad esempio la manutenzione dei palazzi – che appaiono
sproporzionate, per garantire maggiore trasparenza nelle gare d’appalto e
nella politica immobiliare, per chiarire alcune voci oscure come quella re-
lativa al personale addetto alle segreterie particolari. (Applausi dal Gruppo
IdV. Congratulazioni).

AGOSTINI (PD). L’antipolitica prospera quando la politica non fa il
suo mestiere. Il progetto di bilancio illustrato dai senatori Questori appare
inadeguato e l’intervento del senatore Malan lascia intendere che non vi
sono margini per migliorarlo. Per contrastare la campagna sui costi della
politica occorre difendere l’onorabilità del Parlamento e rinnovare l’Istitu-
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zione, garantendo trasparenza, efficienza, riduzione dei costi. Bisogne-
rebbe ad esempio vietare la possibilità di cumulare l’indennità parlamen-
tare con altri redditi; rivedere il sistema degli interna corporis nel senso di
prevedere la certificazione del bilancio delle Camere; ridurre le voci ec-
cessive, ad esempio la manutenzione degli immobili, e applicare alla spesa
il metodo della spending review; distinguere all’interno dei costi della po-
litica, i costi della rappresentanza, che negli ultimi anni sono diminuiti e
che vanno adeguati alla media europea, dai costi della struttura ammini-
strativa, che sono invece aumentati. (Applausi dal Gruppo PD e dei sena-

tori Pardi e Astore. Congratulazioni).

PICHETTO FRATIN (PdL). Il bilancio del Senato va analizzato evi-
tando di assecondare il qualunquismo diffuso che si esercita nei confronti
dei costi della politica e del Parlamento in particolare. Sarebbe a questo
scopo più utile una lettura tabellare, che distinguesse, ad esempio, i costi
per il personale da quelli per i senatori, tenendo conto, specie nel raffronto
con gli altri Parlamenti, che il bilancio delle Camere italiane include an-
che gli oneri per le pensioni dei dipendenti. Deve comunque proseguire la
ristrutturazione complessiva della spesa, finalizzata ad un reale adegua-
mento ai mutamenti sociali ed economici del Paese. Occorrono a questo
scopo misure ragionate, non dettate dall’emergenza che conduce sempre
a tagli indistinti, ma basate su un’analisi dettagliata delle voci di spesa
non solo del Parlamento ma di tutte le istituzioni, compresi gli enti locali.
Già dal prossimo esercizio, sarebbe auspicabile una presentazione più ar-
ticolata del bilancio, con l’utilizzo di schede sintetiche idonee a fare chia-
rezza e difendere il Senato dalle strumentalizzazioni dell’antipolitica e da-
gli attacchi qualunquisti, per restituire all’istituzione il prestigio connesso
alla sua altissima funzione rappresentativa. (Applausi dal Gruppo PdL e
delle senatrici Boldi e Negri).

Presidenza della vice presidente BONINO

BALDASSARRI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Ogni risparmio della
spesa pubblica che si riesca a realizzare è un risultato positivo ed auspi-
cabile, ma questo non obbliga in alcun modo ad assecondare l’operazione
di mistificazione mediatica in corso, che addita allo sdegno dei cittadini il
bilancio delle Camere, puntando su elementi pressoché irrilevanti dal
punto di vista quantitativo con l’intento di nascondere i veri costi della
politica, rappresentati per la maggior parte da malversazioni, truffe e cor-
ruzione ai vari livelli. Della importante cifra complessiva relativa ai costi
della politica, la componente riferita al Senato è infatti minimale e, sep-
pure anch’essa deve essere ridotta e giustificata in ogni sua voce, è evi-
dente che occorre ragionare nel dettaglio su tutto il resto della spesa pub-
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blica, laddove soprattutto alle voci relative all’acquisto di beni e servizi,
oltre a quelle relative ai contributi in conto capitale e alle uscite correnti,
si registrano le uscite più gravose e più oscure. Il bilancio del Senato deve
essere sintetizzato in una ventina di voci definite, dalla cui lettura si
evinca chiaramente quali sono le uscite più importanti: poiché il costo
dei senatori è sceso, ma è aumentato il costo della struttura, sarebbe inte-
ressante evidenziare, ad esempio, che la spesa maggiore è costituita dalle
pensioni degli ex senatori e degli ex dipendenti, peraltro caratterizzate dal-
l’anomalia dell’applicazione del modello retributivo. (Applausi dai Gruppi

Per il Terzo Polo:ApI-FLI e PD).

LEDDI (PD). A dispetto dell’esordio impegnativo della relazione di
accompagnamento, per cui sarebbe ispirato ad una doverosa partecipa-
zione ai sacrifici imposti al Paese dalla difficile congiuntura, il bilancio
del Senato non sembra essersi adeguato ai tagli imposti alle altre ammini-
strazioni pubbliche dalla manovra di risanamento per il triennio 2011-2013
tracciata dal decreto-legge n. 78 del 2010, che ha previsto una drastica ri-
duzione di compensi, consulenze, spese di rappresentanza e per convegni,
contributi e sussidi. Si legge nella relazione di accompagnamento che sono
stati fatti notevoli sforzi per la razionalizzazione e la valorizzazione delle
professionalità, allo scopo di contenere i costi per il personale, ma nel do-
cumento non vi è traccia di siffatte misure, anzi aumentano i costi per i
dipendenti dei Gruppi, scelti discrezionalmente e senza concorso, e per
le consulenze esterne, di cui si fa un uso sempre più intenso ed ingiusti-
ficato, in presenza di un personale dipendente altamente qualificato. Il do-
cumento, nel suo complesso, manca di una reale leggibilità, non specifica
i veri scopi della razionalizzazione e risulta poco presentabile, anche agli
occhi dell’opinione pubblica, per i suoi refusi tecnici e per l’inopportunità
ed incongruità di certe voci non necessarie, dalla posateria, alla tappezze-
ria, al guardaroba, all’eccessivo numero di guardianie. (Applausi dai
Gruppi PD e Per il Terzo Polo: ApI-FLI e del senatore Pardi. Congratu-

lazioni).

PARDI (IdV). È innegabile il peso delle Camere sui costi complessivi
della politica, ma il dibattito non si appunta mai, ad esempio, sulla Presi-
denza del Consiglio, le cui spese, ingentissime, non sono oggetto di un
esame altrettanto rigoroso. Fra i diversi aspetti relativi al bilancio del Se-
nato, il Gruppo IdV si è soffermato, presentando l’ordine del giorno G25,
sul tema spinoso e lungamente dibattuto del rapporto di lavoro dei colla-
boratori dei parlamentari. I parlamentari ricevono un contributo per il pa-
gamento dei loro collaboratori, ma, mentre non si hanno dati certi sul fatto
che i senatori spendano effettivamente la cifra loro destinata a questo
scopo, si sa con certezza che circa 400 deputati ufficialmente non hanno
collaboratori: appare evidente che la definizione di regole chiare in mate-
ria, in particolare, come l’ordine del giorno G25 propone, affidando al-
l’Amministrazione delle due Camere la gestione dei collaboratori e delle
relative risorse, consentirebbe un notevole risparmio e la cessazione di
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rapporti di lavoro irregolari. Questa misura porterebbe un indubbio guada-
gno in termini di immagine per l’istituzione ed il prezioso lavoro dei col-
laboratori, persone dotate di grandi capacità professionali, verrebbe giusta-
mente riconosciuto e retribuito. Solo esponendosi apertamente allo
sguardo e al giudizio dell’opinione pubblica, senza più conservare e na-
scondere iniqui privilegi, il Senato riconquisterà agli occhi dei cittadini
credibilità e rispettabilità. (Applausi dai Gruppi IdV e PD. Commenti

dal Gruppo PdL).

ICHINO (PD). La Presidenza del Senato dovrebbe incentivare una
soluzione virtuosa dell’anomala ed inaccettabile disparità di trattamento
che riguarda i dipendenti dei Gruppi parlamentari, a seconda che questi
siano stati assunti o meno sulla base di una delibera del 1993 del Consi-
glio di Presidenza, reiterata con successive delibere al’inizio di ogni legi-
slatura. I dipendenti assunti sulla base di tale delibera godono infatti di un
inquadramento contrattuale e di un trattamento economico nettamente più
vantaggioso rispetto agli altri; i Gruppi ricevono inoltre uno speciale con-
tributo per pagare tali dipendenti, che si aggiunge al contributo ordinario
basato sulla consistenza numerica del Gruppo, producendo una comples-
siva mancanza di trasparenza circa l’utilizzo effettivo delle risorse. Sa-
rebbe allora opportuno procedere anzitutto ad un accorpamento dei due
contributi in uno solo, proporzionale alla consistenza numerica di ciascun
Gruppo. I Gruppi dovrebbero inoltre procedere ad un riordino complessivo
dei rapporti giuridico-economici con i propri dipendenti, prevedendo per
tutti un contratto a tempo indeterminato, eventualmente risolvibile all’ini-
zio di una nuova legislatura, ed una progressiva parificazione dei diversi
trattamenti economici. A tali obiettivi è finalizzato l’ordine del giorno
G5, che tuttavia viene ritirato, accogliendo le proposte informalmente
avanzate in tal senso da molti senatori, al fine di consentire un maggiore
approfondimento delle complesse questioni in gioco. (Applausi dal
Gruppo PD).

MOLINARI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). L’approssimarsi della di-
scussione sul bilancio interno e, più in generale, il dibattito pubblico sui
costi della politica hanno indotto molti parlamentari a rilasciare dichiara-
zioni avventate e propagandistiche e sembrano aver generato una sorta di
gara mediatica tra la Camera e il Senato per dimostrare di essere i più
bravi nel ridurre i costi. Il bilancio andrebbe invece esaminato e discusso
con un approccio concreto e realistico, valutando con attenzione le nume-
rose voci di spesa. Ciò, in aggiunta all’ottimo lavoro svolto dai senatori
Questori, avrebbero potuto consentire delle economie ancor più incisive,
se vi fosse stata la volontà politica: è il caso, ad esempio, delle spese
per i dipendenti dei Gruppi e per i collaboratori dei senatori, delle auto-
vetture di servizio, dei benefici per gli ex Presidenti del Senato, della ri-
storazione e del servizio per il trasporto dei senatori in carica e degli ex
senatori. Ci sarebbe spazio inoltre per una riduzione degli acquisti e per
l’unificazione di taluni servizi tra Camera e Senato, ad esempio del Ser-
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vizio del bilancio. Si tratterebbe di una sobrietà non forzata, ma coerente
con lo stile di vita della maggior parte dei senatori. Dispiace peraltro che
il Presidente del Senato, in occasione della recente cerimonia del venta-
glio, abbia revocato in dubbio la capacità dei senatori di capire i contenuti
degli atti sottoposti alla loro valutazione e decisione. Sarebbero opportune
delle scuse in merito, cosı̀ come sarebbe opportuno che la classe politica,
più in generale, avesse una maggiore consapevolezza e un maggiore ri-
spetto della dignità del Parlamento e dell’importanza del lavoro svolto
dai parlamentari e si impegnasse maggiormente nel comunicare tutto ciò
ai cittadini. (Applausi dai Gruppi Per il Terzo Polo: ApI-FLI e PD. Con-
gratulazioni).

LUSI (PD). La discussione sul bilancio interno di previsione per il
2011 dovrebbe essere basata su un approccio sistemico e non meramente
contabilistico. Bisognerebbe inoltre evitare di svolgere un esercizio di
autodifesa del ruolo e del trattamento economico dei parlamentari, seppur
onestamente basato su dati reali, se poi non si tiene in considerazione la
necessità di comunicare efficacemente tutto ciò all’esterno, sulla base di
un presupposto di dignità, credibilità ed autorevolezza che il Parlamento
ha purtroppo smarrito di fronte all’opinione pubblica. Le riduzioni di
spesa apportate con il progetto di bilancio in esame avrebbero potuto es-
sere ben più significative se si fosse posto mano ad una serie di voci di
spesa non obbligatoria, che potrebbero portare il risparmio all’1 per cento
del bilancio complessivo. Andrebbe inoltre adottata una più coraggiosa ri-
forma dell’istituto del vitalizio per gli ex parlamentari, che già quattro
anni fa un progetto sottoposto all’allora Consiglio di Presidenza proponeva
di riordinare sulla base del sistema contributivo, mentre i contributi per i
Gruppi parlamentari andrebbero erogati sulla base delle modalità adottate
dal Parlamento europeo, che consentirebbero risparmi e una maggiore tra-
sparenza. Il Paese attende dei segnali in questo senso, non solo simbolici,
ma concreti; se ad esempio è positivo il fatto che il Presidente del Senato,
a quanto si legge, abbia deciso di rinunciare ai voli di Stato, non si com-
prende perché questi continuino ad essere utilizzati da talune Commissioni
parlamentari invece dei normali voli di linea. (Applausi dal Gruppo PD,
IdV e Per il Terzo Polo: ApI-FLI).

TANCREDI (PdL). La proposta di bilancio interno del Senato è coe-
rente con il generale percorso di risanamento dei conti pubblici intrapreso
dall’Italia, che porterà a raggiungere entro il 2014 l’obiettivo dell’azzera-
mento del deficit pubblico. In particolare va evidenziato lo sforzo effet-
tuato per il contenimento delle spese del Senato, attraverso la riduzione
delle indennità parlamentari, l’applicazione del contributo di solidarietà
ai vitalizi e alle pensioni dei dipendenti, la riduzione delle spese di stampa
degli atti parlamentari, i tagli ai costi delle varie utenze, la razionalizza-
zione della politica immobiliare e il contenimento dei salari dei dipen-
denti. Pertanto l’ordine del giorno G1, a cui chiede di aggiungere la pro-
pria firma, impegna il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Questori a
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mantenere invariata nel triennio la dotazione ordinaria del Senato, a redi-
gere un documento programmazione pluriennale che, accompagnando il
bilancio annuale, consenta una migliore programmazione e ad aumentare
ulteriormente la trasparenza e la conoscibilità dei documenti contabili.
Esso impegna inoltre a riformare la disciplina degli assegni vitalizi dei se-
natori cessati dall’incarico, a proseguire nel blocco selettivo del turn over

dei dipendenti, a introdurre nuove forme contrattuali – da applicare alle
nuove figure professionali, funzionali alle mutate esigenze dell’Ammini-
strazione – ad integrare maggiormente le funzioni e le strutture ammini-
strative dei due rami del Parlamento e a continuare nella razionalizzazione
della politica immobiliare. (Applausi dal Gruppo PdL).

CARLINO (IdV). Secondo le segnalazioni provenienti da lavoratori e
organizzazioni sindacali, alcune società esterne cui è stata affidata la ge-
stione di servizi all’interno del Senato sarebbero responsabili di varie ina-
dempienze, legislative e contrattuali, nei confronti dei propri dipendenti:
in particolare è stato segnalato il ritardo nel pagamento delle retribuzioni,
il mancato rispetto dell’inquadramento contrattuale e la limitazione dei di-
ritti connessi alla maternità e alla rappresentanza sindacale. L’ordine del
giorno G32 impegna pertanto il Consiglio di Presidenza e il Collegio
dei Questori ad effettuare un costante monitoraggio del rispetto, da parte
di tali società, dei contratti collettivi e della normativa a tutela dei diritti
dei lavoratori. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

MORANDO (PD). Nel corso degli ultimi 11 anni l’andamento della
spesa del Senato è stato incompatibile con le esigenze di risanamento
della finanza pubblica ed è stato proporzionalmente peggiore di quello
della finanza statale nel suo complesso. Nei prossimi 5 anni occorre per-
tanto mettere in atto delle politiche riformatrici, che permettano una mi-
gliore programmazione della spesa e ne consentano una radicale raziona-
lizzazione, prendendo spunto da quanto è stato fatto nei Paesi che hanno
drasticamente ridotto la spesa pubblica. È necessario allungare il periodo
di programmazione vincolante attraverso la presentazione di un bilancio
pluriennale, avviare una revisione totale della spesa con l’adozione del co-
siddetto bilancio a base zero, concentrare le risorse sulle attività tipiche
del Senato, ovvero sulle funzioni legislative e di controllo, procedere a ri-
duzioni in termini nominali rispetto al bilancio dello Stato. Occorre inoltre
applicare ai vitalizi dei parlamentari e ai trattamenti previdenziali del per-
sonale le regole attualmente previste per la generalità dei lavoratori. Rite-
nendo dunque insufficiente l’obiettivo proposto nel bilancio, invita i sena-
tori di maggioranza e di opposizione a porsi l’obbiettivo di incrementare il
risparmio di spesa previsto per l’anno in corso. Va inoltre nettamente cri-
ticato l’aumento di stipendio recentemente concesso ai dipendenti della
Camera dei deputati, non coerente con il tasso di inflazione e non giusti-
ficato da contropartite convincenti. (Applausi dal Gruppo PD e dei sena-

tori Astore e Molinari).

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– xv –

593ª Seduta 1º agosto 2011Assemblea - Resoconto sommario



PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Previa intesa tra i Gruppi, al primo punto dell’ordine
del giorno della seduta antimeridiana di domani sarà anticipato l’esame
del decreto-legge in materia di immigrazione.

FERRARA (CN-Io Sud). Sarebbe preferibile, e comunque rispon-
dente alla normale gestione dei lavori, concludere almeno la discussione
congiunta dei documenti, per passare successivamente all’esame del de-
creto-legge in materia di immigrazione.

LEGNINI (PD). Non ha obiezioni ad una modifica dell’ordine dei la-
vori nel senso indicato dal senatore Ferrara, ma si rimette comunque alla
decisione della Presidenza.

PRESIDENTE. La Presidenza non può modificare l’intesa raggiunta
da tutti i Capigruppo.

Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti
alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno delle sedute
del 2 agosto.

La seduta termina alle ore 20,31.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente SCHIFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17,01).

Si dia lettura del processo verbale.

VICARI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta po-

meridiana del 28 luglio.

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

Comunicazioni della Presidenza

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

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
17,04).

Su alcune dichiarazioni del senatore Gasparri
nella 592ª seduta pubblica

BASSOLI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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BASSOLI (PD). Signor Presidente, la ringrazio veramente per avermi
dato la parola a nome mio personale e del senatore Vimercati, ma anche a
nome della mia città, Sesto San Giovanni, che si è sentita profondamente
offesa dalle parole che il senatore Gasparri ha pronunciato in quest’Aula
lo scorso venerdı̀ e che sono state riprese da molte televisioni.

Le sue parole sono suonate come una condanna senza appello. Ha de-
finito Sesto come una città dove di padre in figlio i sindaci alimentano un
sistema di illegalità che riguarderebbe il nostro partito, la nostra storia, i
nostri dirigenti. L’attuale sindaco è effettivamente figlio di Abramo Ol-
drini, primo sindaco dopo la Liberazione, operaio della Breda, partigiano,
morto nel 1962 mentre era ancora in carica; ricordato ed amato dalla città,
che, dopo oltre quarant’anni, ha eletto sindaco suo figlio, giornalista di
«Panorama».

L’impressione è che il senatore Gasparri abbia in un certo senso con-
servato – io posso dirlo – un certo livore ideologico, forse alimentato dal
nome con cui viene definita la mia città, ex Stalingrado. Ma penso che,
dalla caduta del muro di Berlino ad oggi, molta acqua sia passata sotto
i ponti, e il soprannome che questa città conserva, nonostante i tanti cam-
biamenti politici, economici e sociali, sia a sottolineare soprattutto la sua
capacità di lotta, prima contro il fascismo, poi nella Resistenza – e da lı̀ il
suo riconoscimento a città medaglia d’oro al valore militare – e successi-
vamente nelle lotte per la conquista dei diritti del movimento operaio e del
movimento delle donne. Vede, senatore Gasparri, la resistenza eroica, an-
che negli scioperi del ’43, a fronte della minaccia di rappresaglie del ge-
nerale tedesco Zimmerman, costò la deportazione, la tortura e la fucila-
zione di tanti lavoratori sestesi.

Sesto poi nel dopoguerra, dopo aver salvato le sue fabbriche, ha sa-
puto affrontare con spirito solidale il raddoppio della popolazione immi-
grata dal Sud povero del Paese e ha saputo opporsi con tutte le sue forze
al terrorismo nero e poi a quello rosso, che hanno insanguinato gli anni
’70 e ’80. Negli anni ’80 e ’90 abbiamo perso 22.000 posti di lavoro,
ma le lotte per la difesa del posto di lavoro e per costruire un futuro
per la città sono state affrontate con grande dignità, compostezza e spirito
costruttivo. Non ci sono stati né progetti speciali né finanziamenti speciali
per affrontare la riconversione di oltre 2 milioni di metri quadri di aree
industriali dismesse, le quali rischiavano di essere un buco nero che po-
teva ingoiare la città.

Per questo, presidente Gasparri, anche suoi amici del PdL di Sesto
San Giovanni hanno chiesto che l’attuale amministrazione vada avanti
per approvare il piano territoriale nel settembre prossimo. Sanno anche
loro qual è la posta in gioco. Nessuno di noi vuole fare sconti a qualcuno,
se ci saranno responsabilità. Ma questo non può voler dire trascinare nel
fango una città per la quale chiediamo ci sia rispetto, e non solo per il
contributo di vite umane dato alla conquista della democrazia dello Stato
repubblicano, ma anche per la sua gloriosa e difficile storia di questi anni,
che essa ha saputo affrontare con spirito civico e rispetto delle leggi, sia
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da parte dei cittadini che dei suoi amministratori. (Applausi dal Gruppo

PD e dei senatori Baio e Mascitelli).

* QUAGLIARIELLO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (PdL). Signor Presidente, potrei rispondere alla
lagnanza della senatrice Bassoli ricordandole la libertà di espressione e,
ancor più, l’insindacabilità dei giudizi espressi nelle Aule parlamentari.
Se anche questi dovessero cadere sotto la scure della censura, o peggio
sotto il vaglio della magistratura, verrebbe meno un’ulteriore residua ga-
ranzia che dà un senso al nostro ruolo di rappresentanti del popolo. E a
perdere sarebbero, ancora una volta, il Parlamento tutto e le ragioni della
persistenza di una sua centralità.

Ma non è solo questo in discussione, e vorrei brevemente ricostruire i
fatti. Durante la discussione del provvedimento sulla parità fra le parti nel
processo, in un accorato intervento subito dopo la decisione di porre la
fiducia, il collega Zanda ha detto in quest’Aula che ci trovavamo a un
passo dal regime. E poiché i regimi vi sono quando l’opposizione non
ha strumenti per opporsi alla tirannia della maggioranza e la maggioranza
non ha da temere quel fisiologico ricambio su cui si basa la democrazia, il
senatore Zanda è stato immediatamente smentito dal collega di opposi-
zione Rutelli, il quale, in un intervento non meno accorato, ha espresso
la convinzione che il provvedimento in discussione non sarebbe mai di-
ventato legge, ricordando a tutti noi l’esistenza di un secondo passaggio
parlamentare prima del vaglio del Capo dello Stato di un eventuale giudi-
zio di costituzionalità: altro che regime.

Vede, senatrice Bassoli, parlando del regime di Sesto San Giovanni il
collega Gasparri ha voluto innanzi tutto evidenziare che esistono zone d’I-
talia, ed è un fatto, nelle quali la maggioranza nel dopoguerra non è mai
cambiata, e quella alternanza fisiologica che è la regola aurea della demo-
crazia è ancora sconosciuta. Di «sistema Sesto», d’altra parte, parla oggi
anche il «Corriere della Sera», che titola proprio cosı̀! Il Capogruppo
del PdL ha voluto evidenziare anche come non sia un caso se in queste
situazioni iniziano ad emergere possibilità di malgoverno e dubbi sull’one-
stà di alcuni amministratori che in tali contesti hanno operato.

Perché proprio Sesto San Giovanni? Perché dal 1946 al 1962 è stato
sindaco Oldrini, Partito Comunista Italiano; dal 1962 al 1970 Carrà, Par-
tito Comunista Italiano; dal 1970 al 1985 Biagi, Partito Socialista Italiano;
dal 1985 al 1994, lei, senatrice Bassoli, prima PCI e poi Partito Democra-
tico della Sinistra; dal 1994 al 2002 Penati, prima Alleanza dei progressi-
sti e poi L’Ulivo; dal 2002 ad oggi Oldrini, prima Democratici di Sinistra
e poi Partito Democratico.

Questo non significa, naturalmente, che tutti gli amministratori della
storia di Sesto San Giovanni siano stati cattivi amministratori. Ve ne sa-
ranno stati anche di ottimi, ma sfido chiunque a sostenere che in quella
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città vi sia mai stato quel ricambio d’aria utile a prevenire e impedire le
incrostazioni del potere.

Noi siamo garantisti con tutti, e lo abbiamo dimostrato proprio in
quest’Aula. Non siamo però disposti ad essere oggetto di accuse unilate-
rali fondate su un complesso di superiorità che non ha ragione di essere.
La lettera che il segretario del suo partito ha inviato in tal proposito al
«Corriere della Sera», collega Bassoli, è un’interessante cartina di torna-
sole.

Bersani, bontà sua, ha affermato che la presunta diversità del PD non
è una diversità antropologica. Egli ha, cioè, con tutto il rispetto, scoperto
l’acqua calda, perché se si giungesse a negare il principio per cui non esi-
stono diversità antropologiche, si arriverebbe al razzismo e, dritti dritti,
fino ai campi di sterminio. Bersani, quindi, si è rifugiato in una proclama-
zione di diversità politica che, in effetti, forse esiste. Ed è la seguente. Se
è vero che la natura umana è una, che ci sono uomini buoni e cattivi, e
spesso buoni e cattivi insieme, è certamente possibile, e anzi quasi nor-
male, che possano esserci casi personali e individuali di corruzione nelle
file di ogni partito, anche nel mio partito, e laddove la magistratura li sco-
pra, la giustizia deve andare fino in fondo.

Rispetto a questa situazione il PD è in effetti diverso. La diversità del
suo partito, senatrice Bassoli, da quanto sta emergendo, risiede forse nel
fatto che la corruzione potrebbe avere carattere strutturale, legato cioè a
quella mancanza di ricambio, a quella stratificazione, a quel consolida-
mento dei meccanismi di potere che presentano, appunto, connotati di re-
gime.

Senatrice, è questo che il presidente Gasparri ha evidenziato con il
suo intervento. Forse su questi temi varrebbe veramente la pena aprire
tra noi un confronto. È altrettanto evidente che nessuno ha mai inteso
offendere la città di Sesto San Giovanni, tanto meno i suoi abitanti.
Tutt’altro.

Non vorremmo nemmeno ricordare cosa hanno dovuto ascoltare le
mura della Camera in questa legislatura, quando il Capo del Governo e
leader della maggioranza è stato gentilmente definito: «Stupratore della
democrazia», «Serpente a sonagli». «Non uno dei tanti tentacoli della pio-
vra, ma la testa della piovra», retta da una «maggioranza farlocca, ven-
duta, comprata o ricattata». E non vado oltre.

Nella concitazione di una discussione parlamentare quel riferimento a
Sesto San Giovanni ha significato semplicemente che noi non ci facciamo
dare lezioni e che non abbiamo complessi di inferiorità. Dopo anni di ege-
monia culturale della sinistra, anche questa è una conquista che rafforza la
democrazia e allontana i rischi di regime. (Applausi dal Gruppo PdL.

Congratulazioni).

BELISARIO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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BELISARIO (IdV). Signor Presidente, faccio un intervento di me-
todo... (Commenti dal Gruppo PdL) ...e non di merito. Faccio un inter-
vento di metodo, perché capisco l’intervento della senatrice Bassoli, capi-
sco un po’ meno, non nei contenuti, l’intervento del collega Quagliariello,
che evidentemente sapeva perfettamente su che cosa doveva intervenire e
ha potuto spiegare in maniera puntuale il suo punto di vista.

Presidente, lei deve dare garanzie a tutti di intervenire e di potersi
preparare l’intervento. In Aula c’è stata una presa di posizione legittima
da parte della collega Bassoli e una presa di posizione altrettanto legittima
da parte del presidente Quagliariello. Se però almeno i Presidenti di
Gruppo venissero informati prima e potessero intervenire, sempre con
garbo, per dire fino in fondo come la pensano, forse avremmo una mag-
giore serenità nell’Assemblea. (Applausi dal Gruppo IdV).

PRESIDENTE. Senatore Belisario, come lei sa, su parere conforme
di tutti i Capigruppo, la Presidenza all’inizio della legislatura ha deciso
di far svolgere questi interventi a fine seduta. In via del tutto eccezionale,
su richiesta espressa della senatrice Bassoli, che mi ha inoltrato una lettera
formale, la Presidenza ha voluto derogare a questa intesa in relazione an-
che all’intensità dei contenuti e del clima che si era determinato, avendo
avuto anche modo di apprendere notizie in ordine a querele, denunzie che
sarebbero state inoltrate nei confronti del dichiarante.

Proprio perché ci si è resi conto della straordinarietà dell’evento, e
proprio per dare la sensazione in Aula subito che nessuno dei componenti
di quest’Assemblea credo avesse potuto minimamente immaginare di of-
fendere la storia, i cittadini e le istituzioni di questo paese, la Presidenza
ha voluto subito dare la parola alla senatrice Bassoli. La Presidenza ha
sentito il dovere di informare anche il destinatario di questo intervento,
perché lo scontro era stato tra componenti di due partiti, uno di maggio-
ranza e uno di opposizione. Se non ha ritenuto opportuno informare tutti
gli altri Capigruppo, la Presidenza l’ha fatto soltanto in perfetta buona
fede, senza minimamente voler mancare di rispetto al dovere di informa-
zione degli altri Gruppi, ritenendo che si trattasse di una vicenda che toc-
cava le dichiarazioni di due esponenti di Gruppi diversi, e non invece un
tema politico che meritasse il coinvolgimento di tutte le forze politiche,
cosı̀ come spesso avviene e come voi potete verificare, tanto che interve-
nite in ogni momento in cui ce n’è la necessità.

Sui lavori del Senato
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, convocazione

PRESIDENTE. Colleghi, colgo l’occasione per informarvi che, come
avrete già appreso, nel pomeriggio di mercoledı̀ si terrà un’informativa del
Governo sulla situazione economica.

Ho convocato la Conferenza dei Capigruppo per domani alle ore 12 –
in maniera che avremo acquisito la tempistica che si sarà data la Camera
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con la Conferenza dei Capigruppo delle ore 11 – per fissare le modalità
esatte per l’informativa del Presidente del Consiglio, che dovrebbe svol-
gersi successivamente a quella che renderà alla Camera dei deputati.

Discussione congiunta dei documenti:

(Doc. VIII, n. 7) Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per
l’anno finanziario 2010

(Doc. VIII, n. 8) Progetto di bilancio interno del Senato per l’anno fi-
nanziario 2011 (ore 17,18)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione congiunta dei
Documenti VIII, n. 7 (Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato
per l’anno finanziario 2010) e VIII, n. 8 (Progetto di bilancio interno
del Senato per l’anno finanziario 2011).

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Il relatore, senatore Azzollini, ha chiesto di parlare per integrare la
relazione scritta. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI, relatore. Signor Presidente, ribadisco in Aula la rela-
zione scritta, riservandomi semmai alcune considerazioni all’esito del di-
battito che si terrà successivamente.

Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, già da alcuni anni il
Senato della Repubblica ha intrapreso una politica di rigorosa gestione del
proprio bilancio interno, resa necessaria sia dal dovere, per le più alte isti-
tuzioni repubblicane, di rappresentare verso la collettività un esempio nel
corretto utilizzo del denaro pubblico, sia dal contributo che anche il Se-
nato deve offrire al complesso percorso di risanamento dei conti pubblici,
funzionale al rispetto degli impegni presi nell’ambito delle procedure del
Semestre europeo che impone al nostro Paese il raggiungimento del pareg-
gio di bilancio entro il 2014.

Il cammino del risanamento, reso difficile dalla congiuntura econo-
mica europea e mondiale, ha trovato uno dei principali passaggi nell’ap-
provazione della recente manovra di stabilizzazione finanziaria contenuta
nel decreto-legge n. 98 del 2011. In questo contesto, risulta pertanto con-
divisibile la scelta dei senatori Questori di modificare il progetto di bilan-
cio, precedentemente approvato dal Consiglio di Presidenza lo scorso 7
giugno, per recepire da subito alcune delle misure di riduzione della spesa
contenute nel decreto-legge n. 98 del 2011, che si aggiungono a quelle già
adottate in conseguenza della manovra effettuata con il decreto-legge n.
78 del 2010.

Rinviando alla relazione di accompagnamento dei documenti di bi-
lancio per un esame più dettagliato dei dati, appare utile ricordare come
i risultati di consuntivo contenuti nel rendiconto delle entrate e delle spese
per l’anno finanziario 2010 evidenzino un andamento positivo della ge-
stione, con riferimento agli obiettivi di contenimento della spesa del Se-
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nato: infatti, la spesa complessiva, rispetto al dato consuntivo dell’eserci-
zio 2009, è stata inferiore al tasso di inflazione programmato.

Quest’azione di contenimento dei dati di bilancio si accentuerà nel
prossimo triennio attraverso una serie di interventi, già predisposti dal ver-
tice politico dell’Amministrazione, finalizzati a mantenere invariato, per i
prossimi tre anni, il costo complessivo dell’Istituzione a carico del bilan-
cio dello Stato e, anzi, consentendo un contributo positivo del Senato a
favore del bilancio statale di 120 milioni di euro nel prossimo triennio.

L’ampia relazione di accompagnamento al bilancio preventivo per
l’anno 2011, contenente la puntuale illustrazione delle singole misure in-
traprese per il raggiungimento del risultato sopra ricordato, mi consente di
non soffermarmi sul merito di tali interventi e dare invece conto di alcune
delle questioni sollevate nella riunione dei Presidenti delle Commissioni
permanenti. In primo luogo è stata sottolineata la necessità di elaborare
documenti contabili che rendano ancor più trasparenti e facilmente leggi-
bili i dati di bilancio, anche al fine di mettere in condizione la pubblica
opinione di comprendere la politica di rigore intrapresa in questi anni; è
stata altresı̀ sottolineata l’esigenza di predisporre un bilancio di funziona-
mento, che renda più chiaro il confine tra le spese obbligatorie e quelle di
funzionamento in senso proprio.

Inoltre, nel riconoscere il contributo responsabile e significativo for-
nito dal personale all’azione di risanamento, si è posto l’accento sulla ne-
cessità di proseguire nella graduale riduzione del numero dei dipendenti
che, già sceso dal 2006 ad oggi, dovrebbe diminuire di un ulteriore 25
per cento nei prossimi sette anni. Deve poi proseguire un’azione di razio-
nalizzazione e riorganizzazione amministrativa, sia ai fini di una migliore
allocazione delle risorse umane sia allo scopo di evitare duplicazioni di
servizi tra i due rami del Parlamento, con particolare riferimento all’atti-
vità di studio e documentazione, nell’intento, tuttavia, di preservare la
qualità delle prestazioni offerte.

Si è posto poi l’accento sulla necessità di proseguire sulla strada in-
trapresa del più deciso passaggio al supporto informatico dell’attività
svolta attualmente attraverso i documenti cartacei.

In conclusione, come ribadito dal Collegio dei senatori Questori, il
progetto di bilancio 2011 rappresenta un ulteriore passo in avanti nella ge-
stione rigorosa delle risorse e rende visibile il tentativo di conciliare l’o-
biettivo prioritario del contenimento della spesa con la piena funzionalità
dell’attività parlamentare dell’istituzione democratica.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Questore Franco
Paolo. Ne ha facoltà.

FRANCO Paolo, senatore Questore. Signor Presidente, onorevoli se-
natori, pochi giorni or sono, il Consiglio di Presidenza ha approvato defi-
nitivamente il progetto di bilancio per l’esercizio 2011, apportando al testo
originario una serie di modifiche, per alcuni aspetti anche consistenti, in
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conseguenza di quanto previsto dal recente decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, in materia di stabilizzazione finanziaria.

Il provvedimento in questione, adottato in considerazione della ecce-
zionalità della situazione economica internazionale e delle esigenze di rag-
giungimento degli obiettivi di finanza pubblica, reca una serie di disposi-
zioni (sull’indennità parlamentare, sulla disponibilità di taluni benefit,
sulla devoluzione di risparmi conseguiti dagli organi costituzionali, sulla
normativa in materia di rimborso ai partiti delle spese elettorali, sull’isti-
tuzione di un contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici) de-
stinate tutte ad avere ricadute dirette o indirette sul nostro bilancio e che
vanno ad aggiungersi alle misure che furono adottate in conseguenza delle
disposizioni contenute nel decreto-legge n. 78 del 2010, delle quali si dà
ampiamente conto nella relazione di accompagnamento ai documenti di
bilancio in esame.

Alla luce delle norme sopra richiamate, i senatori Questori, d’intesa
con il Presidente del Senato, e dopo essersi incontrati e confrontati con
i colleghi deputati Questori, hanno valutato l’esigenza di proporre l’imme-
diata adozione di talune misure di adeguamento della normativa interna
ovvero di recepimento sostanziale delle norme sopra descritte: una parte
delle misure riguarda i senatori e gli ex parlamentari, l’altra concerne il
personale in servizio e in quiescenza. Proprio questa ultima parte ha
reso necessaria l’attivazione da parte della Rappresentanza permanente
delle procedure prescritte dagli articoli 100 e 101 del Testo unico delle
norme regolamentari dell’Amministrazione per il personale.

Tali nuove misure (la cui quantificazione ammonta complessivamente
a quasi 61,3 milioni di euro) consistono: nella riduzione della dotazione
ordinaria; nella mancata applicazione alle retribuzioni del personale del-
l’incremento del 3,2 per cento corrisposto invece ai dipendenti della Ca-
mera; nel recepimento del contributo di perequazione del 5 e del 10 per
cento sulle pensioni più elevate degli ex dipendenti e nell’applicazione
dello stesso contributo ai vitalizi più elevati degli ex senatori; infine, in
ulteriori riduzioni degli oneri locativi.

Il pacchetto di misure appena descritto si dovrà completare con ulte-
riori mirati interventi che i senatori Questori intendono proporre al Consi-
glio di Presidenza prossimamente, al fine di dare autonoma e corretta at-
tuazione sia ad altri indirizzi di contenimento della spesa previsti nella
manovra appena approvata dal Parlamento (in funzione, tra l’altro, di un
riordino della disciplina della indennità parlamentare e delle competenze
accessorie) sia al processo di riorganizzazione e razionalizzazione della
struttura amministrativa.

Non v’è dubbio, tuttavia, che il principale intervento che nell’imme-
diato si ritiene di adottare riguarda il versante delle entrate, riducendo,
analogamente alla Camera dei deputati, la richiesta di dotazione finanzia-
ria per gli anni 2012 e 2013 allo stesso valore del 2011, in modo da man-
tenere per ulteriori 2 anni il trend di «crescita zero» già avviato con l’e-
sercizio finanziario in corso. Tale misura – che da sola consente un rispar-
mio per il bilancio dello Stato di ulteriori 24 milioni di euro circa, dei
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quali 7,9 milioni rispetto a quanto previsto inizialmente per il 2012 ed ul-
teriori 15,9 milioni rispetto al 2013 – rappresenta un vincolo particolar-
mente gravoso (cui si farà fronte rimodulando nel tempo l’avanzo di ge-
stione accertato con l’approvazione del rendiconto di esercizio 2010), con-
siderato che le provviste finanziarie del nostro bilancio sono costituite es-
senzialmente dalla dotazione ordinaria (88 per cento), laddove, sul ver-
sante delle uscite, gran parte della spesa ha carattere obbligatorio: il rece-
pimento di un vincolo cosı̀ stringente impone di rafforzare l’impegno a
perseguire l’obiettivo di contenimento e razionalizzazione della spesa.

L’altra misura di particolare rilievo che il Senato si impegna ad ap-
plicare consiste nel cosiddetto contributo di perequazione del 5 e del 10
per cento sia sui vitalizi degli ex parlamentari, che sulle pensioni degli
ex dipendenti che superano, rispettivamente, i 90.000 ed i 150.000 euro:
tale contributo recherà un gettito di circa 1,1 milioni di euro per il
2011, di 2,7 milioni di euro nel 2012, 2,9 milioni di euro nel 2013 e
3,2 milioni di euro nel 2014, che verrà integralmente versato all’erario.
Senza entrare in questioni relative alla natura dei vitalizi e nelle more
di una riforma complessiva dell’istituto, sotto il profilo politico generale
appare opportuno che anche i parlamentari cessati dal mandato (cosı̀
come i dipendenti in quiescenza) contribuiscano al generale impegno
per il contenimento della spesa pubblica, cui già danno il loro apporto i
parlamentari in carica e i dipendenti delle Camere.

Considerando anche gli interventi adottati alla fine dell’anno 2010
(riduzione delle retribuzioni più elevate del personale, riduzione delle
competenze accessorie dei senatori, mancato adeguamento contrattuale
di retribuzioni e pensioni, risparmi per dematerializzazioni degli atti par-
lamentari e per dismissione di locazioni) ed un arco temporale compren-
sivo dell’anno 2014, l’effetto congiunto dell’intera manovra adottata dal
Senato, tra la seconda metà del 2010 ed oggi, ammonta complessivamente
a 120 milioni di euro, tra riduzioni di spesa e diminuzioni di trasferimenti
statali, avuto appunto riguardo anche alle misure già decise lo scorso anno
per 58,7 milioni di euro.

A differenza di qualche ingiusta valutazione critica emersa in qualche
ordine del giorno, bisogna invece sottolineare che il risultato di riduzione
del bilancio dello 0,34 per cento rispetto allo scorso anno che si raggiunge
nel 2011 è di singolare, direi storica, portata: è la prima volta, infatti, che
nella dinamica delle spese finalmente si scende sul serio. Certo, è appena
l’inizio, ma non è neanche poi cosı̀ poco se si considera un tasso di infla-
zione reale intorno al 2,7 per cento annuo. È il segno di un cambiamento
di tendenza, di rotta, che non c’è mai stato prima e che si rafforzerà grazie
proprio alle misure di cui la Presidenza e i senatori Questori hanno inteso
proporre l’adozione.

Considerando che se ne fa anche oggetto di un sondaggio televisivo,
consentitemi di spendere, infine, qualche parola, in particolare, riguardo a
ciò che è stato fatto nel corso degli ultimi anni in materia di ridimensio-
namento del trattamento complessivo dei senatori, al fine di partecipare al
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generale sforzo di riduzione della spesa pubblica. Segnalo solo le più im-
portanti novità.

Con la legge finanziaria 2006, l’importo dell’indennità parlamentare
è stato ridotto strutturalmente del 10 per cento; successivamente, la legge
finanziaria 2008 ha bloccato per cinque anni gli incrementi dell’indennità
spettanti a diritto vigente, dal 2008 al 2012. Per effetto di queste decisioni,
attualmente l’importo lordo dell’indennità dei senatori è di poco superiore
ai 12.000 euro mensili, cioè al 70,59 per cento del trattamento comples-
sivo massimo dei magistrati di riferimento, all’ultimo aumento biennale,
pari ad oggi a euro 14.756 euro mensili.

Con la deliberazione del Consiglio di Presidenza, poi, dal 1º gennaio
2011 i rimborsi spesa forfettari sono stati ridotti complessivamente di
1.000 euro al mese (500 euro decurtati dalla diaria di soggiorno e 500
dal contributo per il supporto dell’attività dei senatori).

Nel 2007 è stata approvata una riforma degli assegni vitalizi, che ha
sensibilmente ridotto la misura di tali prestazioni e ha raddoppiato il pe-
riodo minimo di mandato richiesto per maturare il diritto all’assegno vita-
lizio: fino alla XV legislatura erano sufficienti 2 anni e 6 mesi – con il
pagamento dei contributi figurativi per il completamento del quinquennio
contributivo – mentre dalla legislatura in corso sono richiesti almeno 5
anni effettivi di mandato, in una o più legislature.

Già nel 1997 era stato elevato il requisito di età richiesto per fruire
del vitalizio, che in precedenza variava da un minimo di 50 a un massimo
di 60 anni, a seconda del numero di legislature svolte, mentre ora l’inter-
vallo è tra i 60 e i 65 anni.

Inoltre, a partire dal 1º gennaio 2010, sono state notevolmente ridotte
le facilitazioni di viaggio a favore degli ex senatori, con la soppressione di
ogni rimborso dei pedaggi autostradali e con l’introduzione di un tetto an-
nuale per i viaggi aerei e ferroviari sul territorio nazionale. Tali benefı̀ci
sono stati altresı̀ limitati a un periodo di 10 anni dalla cessazione dal man-
dato, oltre il quale cessa ogni facilitazione.

Concludo ribadendo la fermezza con la quale la Presidenza e i sena-
tori Questori intendono proseguire nella rigorosa gestione delle risorse di
bilancio, attenti all’obiettivo prioritario del contenimento della spesa e de-
terminati a portare a compimento e ad integrare gli interventi necessari per
assicurare la piena funzionalità, efficienza ed economicità dell’attività par-
lamentare. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione congiunta.

Colleghi, ai fini dell’organizzazione dei lavori, vi anticipo che, tenuto
conto del numero di richieste di intervento e della durata prevista per cia-
scuno di essi, è presumibile che non si potrà procedere nella serata di oggi
ad alcuna votazione, considerato anche che, al termine della discussione –
che sarà dunque ampia e probabilmente proseguirà nella seduta di domani
mattina – si svolgeranno le repliche del relatore e dei senatori Questori.

È iscritto a parlare il senatore Giaretta, il quale nel corso del suo in-
tervento illustrerà anche gli ordini del giorno G6 e G7. Ne ha facoltà.
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GIARETTA (PD). Signor Presidente, per usare parole semplici, ri-
tengo che il bilancio sia del tutto inadeguato alle aspettative dell’opinione
pubblica e alle necessità inerenti allo stato della finanza pubblica.

Cosı̀ com’è, non può essere da me accettato, ravvisando in esso per
mancanza di coraggio, e mi auguro perciò che con l’approvazione di qual-
che ordine del giorno sia possibile dare un indirizzo correttivo all’imposta-
zione del bilancio preventivo di quest’anno e, soprattutto, ai bilanci futuri.

È l’entità della riduzione che non può essere accettata: 0,34 per
cento. Vede, senatore Franco, agli italiani e ai nostri sindaci è stato ta-
gliato ben altro che lo 0,34 per cento. Per i Comuni, in particolare, non
si parla di decimali, ma di tagli a due cifre. E allora, come possiamo im-
porre agli altri ciò che non siamo capaci di applicare a noi stessi?

Quest’anno il bilancio non è un mero aspetto tecnico, non rientra
semplicemente tra gli interna corporis; è infatti una questione squisita-
mente politica la capacità delle istituzioni di restare in contatto con il pro-
prio popolo.

Il segretario del mio partito ha parlato di una «Maastricht della poli-
tica» – che credo sia un’espressione giusta – ed ha richiamato il concetto
di sobrietà, che dobbiamo recuperare.

Penso che sia stato un grave errore non aver inserito nella manovra,
come noi avevamo proposto, delle misure più rigorose sui costi della po-
litica, per una questione di equità, ma anche di autorevolezza, per affron-
tare le tante altre sacche di privilegio che ci sono nella società italiana.
Ricordo per memoria, ad esempio, che il sistema camerale italiano pre-
vede la partecipazione in oltre 1.800 società, ognuna con il suo consiglio
di amministrazione; e ricordo – sempre per memoria – che recentemente
due soli banchieri hanno ricevuto tra buonuscite, liquidazioni e altro, la
cifra di 60 milioni di euro, cioè più del costo dell’intero Senato.

Sappiamo che dietro la questione dei costi si nasconde una questione
molto più ampia: una politica che viene avvertita come lenta e lontana e
una rappresentanza indebolita dall’ignobile legge elettorale che avete im-
posto al Paese. Penso che con il bilancio si possa cogliere l’occasione di
ridare reputazione alla funzione parlamentare e maggiore efficienza alla
macchina del Senato.

Mi consentirà, signor Presidente, di rivolgere a lei una critica, che na-
turalmente potrà spartire con il presidente Fini. In questi mesi sono ap-
parsi molti servizi giornalistici sul tema del trattamento economico dei
parlamentari, talvolta con notizie vere, in altri casi con notizie imprecise
o palesemente false. Ad esempio, nelle settimane scorse si è detto che noi
godiamo di un trattamento sanitario talmente favorevole da costare alla
comunità oltre 10 milioni di euro. Noi sappiamo che questa notizia è pa-
lesemente falsa, perché il sostegno sanitario è completamente alimentato
dai versamenti obbligatori dei parlamentari. Da parte vostra c’è stato
solo silenzio: mai un intervento di correzione a difesa della onorabilità
dei parlamentari, non ricordando neppure le cose fatte, che ha ricordato
da ultimo il senatore Franco.
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Si tratta di ricostruire un rapporto con l’opinione pubblica, mante-
nendo ciò che va mantenuto. Va benissimo l’equiparazione a livello euro-
peo, ma bisogna difendere nell’opinione pubblica con argomentazioni e
non con silenzi corrucciati. Occorre cambiare ciò che va cambiato. Diaria
e contributo di supporto devono essere legati alle presenze reali in Aula e
in Commissione e alle spese effettivamente sostenute. (Applausi della se-
natrice Biondelli). A questo proposito, ho presentato l’ordine del giorno
G6.

Signor Presidente, a volte ammiro la sua eroica determinazione nel
consentire che in ogni settimana ci sia la seduta dell’Aula, ma fino a
che punto è condivisibile che in Aula ci si occupi talvolta di mozioni
che – come dire? – lasciano il tempo che trovano e che le Commissioni,
dove potremmo approfondire gli argomenti, lavorino nei ritagli di tempo?
Se le Commissioni non lavorano, neppure l’Aula ha un’alimentazione.

C’è poi la questione dei trasporti, legata alla condizione di libertà per
il parlamentare, che non è in rappresentanza di un collegio, ma della Na-
zione. Però, anche in questo caso – forse – c’è da fare qualcosa. Nei giorni
scorsi ho visto e ho apprezzato, signor Presidente, la sua decisione di ri-
nunciare all’aereo di Stato. È una cosa importante, ma vorrei conoscere
quanto uso si fa degli aerei di Stato da parte di parlamentari. Io sono
qui dal 1996 e non so come sia fatto un aereo di Stato. Spero di non es-
sere l’unico.

Dobbiamo cambiare il vitalizio. Cosı̀ com’è, esso è espressione di un
altro tipo di società. Certo, giuridicamente non è una pensione, ha un’altra
natura, ma deve avere un meccanismo uguale a quello previsto per tutti gli
altri cittadini italiani.

Bisogna poi eliminare delle cose. Il bilancio di quest’anno registra
ancora 2,3 milioni di euro per servizi di ristorazione per senatori e dipen-
denti. Non è possibile, signor Presidente. Abbiamo semplicemente bisogno
di un luogo – una mensa, possibilmente un self-service - in cui sia possi-
bile consumare un pasto rapido; e non deve essere a carico dei cittadini,
ma interamente a carico dei senatori e dei dipendenti del Senato, che in
larga parte se lo possono permettere.

Il secondo punto attiene al recupero di efficienza. Signor Presidente,
la seconda istituzione dello Stato – chiamiamo cosı̀ il nostro Senato – ap-
prova il bilancio preventivo ai primi di agosto, quando sette dodicesimi
dell’esercizio sono trascorsi. (Applausi del senatore Perduca). Possiamo
essere di esempio? Di esempio a tutte le Istituzioni italiane? Non siamo
di esempio. Non c’è nessun motivo per cui ciò avvenga.

È difficile ridurre? Penso di no. I colleghi che mi seguiranno credo
faranno molte proposte. Io mi soffermo su tre punti.

In primo luogo, la spesa per il personale addetto alle segreterie par-
ticolari cresce da 13,5 a 14,9 milioni, ossia 1,4 milioni in più: non è ac-
cettabile! Questa cifra significa più del 10 per cento delle spese del per-
sonale del Senato; vuol dire che oltre il 10 per cento delle persone che
qui lavorano, sia pure transitoriamente, vi lavorano senza concorso e
per scelta discrezionale.
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Presidenza della vice presidente MAURO (ore 17,44)

(Segue GIARETTA). Dove va a finire la terzietà della pubblica am-
ministrazione, che è un grande valore del Senato e della Camera? C’è ov-
viamente una mancata trasparenza e anche – consentitemi – l’alimenta-
zione della precarietà di un ceto che resta legato alle contingenze della
politica, e quando cambiano i senatori Questori, quando cambiano i Pre-
sidenti, c’è il problema della ricollocazione. Quindi, si alimenta un ceto
politico, c’è una maggiore richiesta di logistica, di attrezzature, e si rea-
lizza anche una inaccettabile disparità tra di noi: un numero ristretto di
senatori gode di servizi profondamente diversi da quelli di tutti gli altri
senatori.

Dal bilancio di quest’anno risulta che i risparmi dati dalle riduzioni
delle nostre competenze vanno interamente ad alimentare l’aumento della
disponibilità di risorse da parte delle segreterie particolari. Questo certa-
mente non va bene. (Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Astore e Mo-

linari).

C’è il capitolo del contributo dei Gruppi: benissimo, è una condizione
di libertà, però insindacabilità non può vuol dire opacità. I soldi pubblici
restano tali anche quando entrano nelle casse dei Gruppi. Per questo ho
presentato un ordine del giorno che prevede la presentazione di un bilan-
cio tipo e una rendicontazione.

Ci sono tante altre voci: comunicazione istituzionale, cerimoniale,
rappresentanza. Si può fare molto di più. I Comuni non hanno più spese
di comunicazione e di rappresentanza. Per quale motivo noi dobbiamo
conservarne un livello cosı̀ elevato? Si può fare molto di più. Si parla
di antipolitica, ma guardate che l’antipolitica talvolta è nostalgia per la
buona politica.

Concludo con un messaggio. Don Primo Mazzolari, nel 1948, scrisse
una lettera ai parlamentari neoeletti dicendo: «Non potete fare molto per-
ché non vi fu data, con il suffragio, l’onnipotenza. Sarà bene però che tutti
vedano che tutto ciò che si poteva fare l’avete fatto con estrema buona
volontà; dovete dar vita a un nuovo costume politico». È un messaggio
di grande attualità: dobbiamo dar vita a un nuovo costume politico. Que-
sto bilancio è troppo timido rispetto a tale impegno. (Applausi dal Gruppo

PD e dei senatori Belisario e Molinari. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Astore, il quale nel
corso del suo intervento illustrerà anche gli ordini del giorno G43 e
G44. Ne ha facoltà.

ASTORE (Misto-ParDem). Signora Presidente, colleghi, a me di-
spiace che il Presidente sia andato via, ma annunciare che non si voterà

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 13 –

593ª Seduta 1º agosto 2011Assemblea - Resoconto stenografico



questa sera mi sembra quasi abbattere l’interesse intorno a questo dibat-
tito, credo volutamente. Mi dispiace dirlo, ma è cosı̀.

Penso che siamo oggi in un momento in cui il sano trasversalismo tra
le forze politiche deve avere la meglio su una lottizzazione stupida e ridi-
cola che da qualche anno si porta avanti nella gestione del bilancio del
Senato. E anch’io, che da tempo non prendo la parola, da semplice sena-
tore voglio dare il mio contributo. Sapete per quale motivo, signori sena-
tori Questori? Perché mi sento braccato, mi sento trattato da accattone: ma
io non mi sento tale, non mi sento un parassita, mi sento un parlamentare
che ha inteso lavorare, ha inteso partecipare al dibattito, e credo che questi
parlamentari, che sono quasi tutti, andavano difesi dalla nostra dirigenza.

In questi giorni – qualcuno l’ha già sottolineato – riviste intere, con
articoli per 40-50 pagine, sono state dedicate alcune a verità e altre a fes-
serie, e nessuno ci ha difeso, con una conferenza stampa, con una traspa-
renza, con un ufficio apposito, dicendo, senza paura, come si doveva, qual
è la verità e qual è la bugia, perché nessuno si vergogna di prendere
12.000 euro al mese, nessuno si vergogna di determinate cose, ma ci ver-
gogniamo certamente di determinati benefit, che possono essere assoluta-
mente cancellati. Ecco perché oggi bisogna fare l’operazione di verità:
tutti i senatori devono intervenire per fare chiarezza.

Il primo problema, signori Questori, riguarda la trasparenza. Ma la
pubblicità degli atti, in questa istituzione, esiste o non esiste? Per avere
una delibera di un Segretario o del Consiglio di Presidenza dichiaro che
ci sono enormi difficoltà per un senatore. Chiedo, quindi, innanzitutto di
pubblicare le delibere, notificarle ai Gruppi, in modo che ogni senatore
tramite gli stessi possa prendere atto di determinate cose.

BELISARIO (IdV). Bravo!

VOCE DAL GRUPPO PdL. Bravo!

ASTORE (Misto-ParDem). Io non ho potuto prendere atto dei nomi
dei collaboratori, per esempio, dei nostri Vice Presidenti e dei nostri Se-
gretari. Credo che tenerli nascosti sia una cosa che non va. Ecco perché,
senza demagogia (qualcuno potrebbe farvi ricorso) e senza fariseismo
(perché non è questo il momento) bisogna andare avanti per portare un
contributo alla nostra istituzione, che deve recuperare capacità e credibilità
presso la nostra gente.

Al di là del tecnicismo, signori Questori del bilancio, sono vere le
cose dette dal relatore, ma non noto nessun respiro programmatorio;
cioè non noto in questo bilancio nessun afflato in rapporto ai tempi a cam-
biare, nessuna programmazione a lungo raggio in cui si dica che faremo
una cosa o l’altra, che cambieremo una cosa o l’altra. Le cifre sono esatte
e – mi dispiace dirlo – alcuni risparmi sono dovuti alla manovra finanzia-
ria e non sono un merito di questa Amministrazione. Dato che oggi vi-
viamo una crisi tremenda, non lo dobbiamo fare perché dobbiamo ade-
guarci ai sacrifici di tanta gente, ma perché va fatto un risparmio e va
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fatta dimagrire questa istituzione, che ha circa mille dipendenti e ci deve
fare assolutamente riflettere il confronto con tutte le istituzioni europee.

È inutile illuderci: tra la gente, e spesso anche tra le famiglie, c’è in-
dignazione. Ecco perché dobbiamo fare opera di trasparenza. Vi è indigna-
zione perché le manovre che avete approvato in questi giorni vanno a
danno soprattutto dei meno abbienti, di chi ha un reddito inferiore.

L’ha già detto il collega Gasparri, e l’onorevole Veltroni, qualche
giorno fa, aveva annunciato cose grandi per ciò che riguarda il costo della
politica. Vogliamo collaborare per farlo seriamente, questo intervento sul
costo, al di là del tecnicismo dell’abbattimento del costo nel bilancio che
ci presentate. Bisogna tagliare assolutamente le spese, con una program-
mazione a lungo termine. Oggi andava detto e andava data sicurezza
agli italiani dicendo che nel giro di tre, quattro o cinque anni arriveremo
a un certo livello di spesa per l’istituzione Senato.

Dispiace, ma dobbiamo dire anche una grande verità: siamo arrivati a
questo punto per colpa di tutte le forze politiche.

VOCE DAL GRUPPO PdL. Bravo!

ASTORE (Misto-ParDem). Attraverso gli anni tutte le forze politiche
ci hanno messo qualche mattone. Oggi tutti insieme dobbiamo cercare di
invertire la rotta, e non con l’acquiescenza a determinati benefici che si
hanno.

Per esempio, avete mai pensato che era opportuno che oggi si annun-
ciasse che vanno modificati i Regolamenti? Non si parla di trattamenti
economici e di dimezzamento dei trattamenti economici, per esempio,
dei Segretari, dei Vice Presidenti. Credo si tratti di cose che andavano
trattate, perché non posso favorire la casta nella casta.

Si sta creando questo: noi, come senatori, siamo tutti uguali: ognuno
ha un ruolo diverso dall’altro, ma non si possono favorire privilegi. Ecco
perché bisogna fare delle riforme regolamentari. Vi sembra giusto che
questo Senato abbia quattro Vice Presidenti e 12 senatori Segretari? Per
quieto vivere e perché non voglio polemiche non ritorno sul discorso
dei senatori Segretari, ma 12 senatori Segretari d’Assemblea credo sia
una cosa che va oltre! Andava detto, andava attivata tutta la procedura re-
golamentare per poterli ridurre.

E non parliamo poi della formazione dei Gruppi. Amici, qua dob-
biamo fare con serenità un esame di coscienza. Da quattro Gruppi usciti
dalle elezioni siamo arrivati a otto. Vi sembra giusto? Va regolamentato;
va proibita la formazione successiva di Gruppi. Non è mancanza di libertà
quella di vietare che si possa dire:«Ci mettiamo noi dieci senatori e fac-
ciamo un Gruppo». Siamo in un sistema elettorale maggioritario, in un si-
stema bipolare, e credo che, ad eccazione del Gruppo Misto, avrebbero
dovuto rimanere solo i Gruppi corrispondenti ai partiti usciti dalle ele-
zioni.

Credo che queste siano delle idee che andavano illustrate stasera. Si
sarebbe dovuto formare un comitato per procedere.
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Per quanto riguarda poi il personale, sarebbe necessario anche rive-
dere alcuni stipendi troppo alti, perché no? Rivedere la pianta organica,
da attivare nel giro di cinque, sei anni: siamo arrivati a 1.000 dipendenti
(voglio sottolinearlo: 1000), solo in Senato!

Ci sarebbe da pensare ad una nuova organizzazione del lavoro, e si-
stemiamo una volta per tutte – abbiamo prodotto documenti, ne abbiamo
parlato tanto – i famosi deliberati del 1993, certamente nell’intento di non
danneggiare il dipendente e, al tempo stesso, di non favorire nessuna pic-
cola casta che utilizza e mortifica anche il personale. Il personale a suo
tempo deliberato nel 1993 deve lavorare, e deve farlo con dignità: non
può essere al servizio di gruppi e gruppetti di potere.

Anche in merito ai collaboratori dei senatori, signora Presidente, è
bene dire una cosa chiara. Una vergogna: abbiamo ricevuto delle lettere
da parte dell’Ufficio del lavoro, noi, nel cuore dello Stato italiano, nel Se-
nato della Repubblica (stranamente non tutti i senatori le hanno ricevute:
alcuni sı̀ e altri, chissà perché, no). Ma non c’è un’autorità interna, un uf-
ficio interno, in grado di intervenire e chiedere ai senatori una regolariz-
zazione, come l’ha chiesta altre volte? Credo che questa vicenda meriti
veramente un’indagine seria. Ognuno di noi ha risposto correttamente a
un’autorità dello Stato e ha inviato copia dei contratti relativi ai propri
collaboratori. Noi dobbiamo difenderli con il Consiglio di Presidenza,
con gli organi appositi.

E non parliamo dei servizi. Credo che anche le cifre relative alla ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria – io non me ne intendo – meritino un
approfondimento, quando sarà opportuno. Certo, sono un po’ meravigliato
che le spese di rappresentanza e per il cerimoniale ammontino a 2 milioni
e 200.000 euro: mi sembrano eccessive. Cosı̀ come l’abbonamento alle
agenzie. Ha ragione il relatore: bisogna assolutamente mettersi d’accordo
con la Camera dei deputati, anche in attesa di ciò che sarà il Senato, per
poter affrontare congiuntamente alcune spese. Lo stesso dicasi per i servizi
assicurativi (più di 4 milioni). Della ristorazione è già stato detto. Le spese
per il trasporto e il noleggio ammontano a 760.000 euro. Non so, forse
qualche senatore ha l’auto blu e io non lo so: io uso il taxi quando mi
devo trasferire da un posto all’altro.

La cifra che poi mi fa riflettere, cari senatori Questori, e che credo
vada approfondita, senza voler pensare male, è quella relativa ai traslochi:
un milione e mezzo; dividendo per le giornate lavorative, si tratta di 7.000
euro al giorno. Noi spendiamo 7.000 euro al giorno lavorativo per il fac-
chinaggio. Posso sbagliarmi, ma mi sembra che tutte queste cifre possano
essere attaccate.

In ultimo, la nostra indennità. Chiaramente dichiariamo la massima
disponibilità ad affrontare la questione, e bisogna farlo anche presto,
con una programmazione, valutando magari il principio già proposto della
media europea, abbattendo però anche tutti i benefit che sono rimasti, e
che sono odiosi. Mia moglie mi ha accusato di non portarla al cinema
pur avendo la tessera. Alcune cose non sono vere e per farle capire che
non sono vere...
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ADERENTI (LNP). Non è vero!

ASTORE (Misto-ParDem). Io ho sempre pagato: non si rivolga a me
dicendo queste cose.

Questo per dire che la comunicazione va fatta con la nostra comunità
nazionale.

Credo che sia una richiesta di tutti i senatori che lavorano: non è pos-
sibile non legare una parte dell’indennità alla produttività del proprio la-
voro. C’è gente, a parte i segretari di partito, i Presidenti di Gruppo e co-
loro che rivestono incarichi istituzionali, che non viene mai! Bisogna al-
lora inventare qualche meccanismo per premiare il merito di chi frequenta
le Commissioni. È inutile sorridere perché in alcuni Parlamenti europei si
inventano parametri per premiare chi sta sempre in Commissione e lavora.
Come tali parametri s’inventano per i dipendenti che lavorano, si possono
inventare per i parlamentari. È infatti indegno che qualcuno che dalle sta-
tistiche risulta essere stato assente all’80 per cento delle votazioni, che ri-
ceva però lo stesso nostro stipendio. Credo che questo sia un tassello per
recuperare tutti insieme la credibilità della politica. Un tassello sul quale
noi senatori dobbiamo assolutamente impegnarci, in rapporto anche a tutte
le altre riforme, ai finanziamenti dei partiti, al costo delle istituzioni, per-
ché al Parlamento guardano anche le Regioni, che spesso lo scimmiottano.
Per esempio, nella mia Regione vi sono 14 Gruppi; in Basilicata, 13
Gruppi con 30-40 consiglieri. Credo che ciò sia assurdo, perché si legano
al Parlamento! Diamo quindi anche cattivi esempi.

Credo che facendo questo, andiamo a fare anche un’opera di recupero
di credibilità della politica, che dobbiamo assolutamente portare avanti per
poter riprendere il ruolo prestigioso del Parlamento italiano. (Applausi dal

Gruppo PD e dei senatori Mascitelli e Russo).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bonino, la quale nel
corso del suo intervento illustrerà anche l’ordine del giorno G8. Ne ha
facoltà.

BONINO (PD). Signora Presidente, procederò per punti e titoli, riser-
vandomi domani, nell’illustrazione dei pochissimi ordini del giorno che
come radicali abbiamo presentato, di approfondire alcune questioni.

Il primo punto che voglio sottolineare è che dovremmo essere in
grado – e molto spesso non lo siamo – di fare una differenza tra i costi
della politica e i costi della partitocrazia: cari colleghi, sono due cose di-
verse! Dovremmo altresı̀ avere il coraggio di rivendicare che la nobiltà
della politica costa e ha bisogno di essere sostenuta, ma discutendo
come ed accettando che certamente molte delle degenerazioni partitocrati-
che hanno finito oggi per mangiare buona parte di questa credibilità.

Non voglio sembrare quella che parla d’altro, e neanche voglio far
parte di schiere, che pure vedo particolarmente appassionate in questi
giorni: mi auguro che la loro passione possa essere più continuativa nel
tempo e meno sporadica.
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Non amo rincorrere né Facebook né Twitter; non amo tanto meno
rincorrere o usare la demagogia. Ho l’orgoglio di aver proposto da tanto
tempo, come radicale, un metodo – e uno solo – per affrontare questo pro-
blema: quello della trasparenza, a cominciare dall’anagrafe pubblica degli
eletti. Devo constatare che questo Senato ha accettato di superare la legge
e, quindi, accettato – ne rendo atto ai Questori e all’intero Consiglio di
Presidenza – che lo stato patrimoniale possa essere reso pubblico da cia-
scuno di noi tramite Internet, ma voglio informare tutti quanti che sono
solo 50 i senatori che hanno mandato la liberatoria e che solo 17 hanno
concluso le procedure. Quindi, va tutto bene – per carità! – quello che
sento dire in questi giorni, ma andrebbe altrettanto bene, e forse meglio,
se cominciassimo da noi, tanto per gradire. Si tratta di una possibilità e
di una responsabilità che questa amministrazione ha messo a disposizione
di tutti. Constato, però, che solamente 17 ne hanno voluto in qualche
modo usufruire. Qualcosa non mi torna, allora, in tutta una serie di furori
attuali.

Allo stesso modo – per esempio – voglio ben rendere atto che ab-
biamo ottenuto l’elenco di tutti gli appalti, di tutte le gare d’appalto,
che abbiamo pubblicato sul sito «www.radicali.it». Constato che anche i
migliori giornalisti che spulciano ogni bilancio tutto hanno fatto all’infuori
del peritarsi di andarlo a leggere, per cui continuano a scrivere fatti non
veri, anche se provi a dir loro di andare sul sito per vedere quanto è pub-
blico. Certo, poi ci saranno mille altre situazioni che non funzionano, ma
almeno quello lo si deve esaminare.

Pur se ancora troppo cara, dobbiamo però dare atto che chiarezza è
stata fatta in merito alla questione immobili. Meglio ancora si può fare.
Ho chiesto – come i colleghi sanno – di chiarire la posizione dell’immo-
bile sito a largo dei Chiavari (per esempio), perché credo risponda alle esi-
genze di qualche decennio fa, o comunque non di tutti. In ogni caso, può
essere attuata una gestione più trasparente e migliore. Voglio dire, però, ai
neofiti che ho incontrato una certa resistenza, in qualche modo.

Desidero aggiungere alcune considerazioni, e poi – come già detto –
entrerò maggiormente nel merito degli ordini del giorno. Onorevoli colle-
ghi, cito tre fatti.

In primo luogo, non si può arrivare a discutere di un bilancio preven-
tivo alla fine di luglio. Dobbiamo almeno prendere l’impegno di esami-
nare il bilancio preventivo a febbraio, o comunque prima.

In secondo luogo, esistono ancora buchi di non trasparenza che de-
vono essere chiariti, a cominciare – per esempio – dal contributo per le
attività di collegio. I Questori sanno, in quanto l’ho detto fino allo sfini-
mento in Consiglio di Presidenza, che credo che l’opzione Parlamento eu-
ropeo possa essere seguita.

In terzo luogo, ritengo che tutta la questione delle pensioni e dei vi-
talizi debba essere ripensata. Anche in tale caso, ho cercato di dirlo fino
allo sfinimento, per iscritto, oralmente, in tutti i modi. In attesa del pros-
simo Facebook, se voi prendeste l’iniziativa di mettere un certo ordine,
fareste cosa giusta e saggia.
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Infine – mi rivolgo soprattutto ai colleghi che mi hanno molto solle-
citato – aggiungo che non ho mai amato il metodo dei tagli lineari (Tre-
monti docet). Penso – ad esempio – che su alcuni problemi che dobbiamo
affrontare – e mi riferisco in particolare alla delibera del 1993 – sia giusto
non esattamente il passaggio di Attila, ma la trasparenza delle varie situa-
zioni che – non si sa per quale motivo – appartiene solo a qualcuno. Se-
condariamente, credo sia giusto cercare una soluzione senza arrivare fran-
camente ad una pura abrogazione della delibera, che non credo risolve-
rebbe alcunché, né per il personale né per il pregresso che abbiamo rice-
vuto. (Applausi dal Gruppo PD).

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

MALAN (PdL). Signora Presidente, signori Questori, colleghi, la do-
tazione del Senato per il 2011 è di 526 milioni e 950.000 euro. Non è una
piccola somma ed è nostro dovere amministrarla nel modo più oculato,
cosı̀ come dobbiamo fare con tutto il denaro pubblico.

Bisogna però sapere di cosa stiamo parlando, poiché l’approccio di
molti mezzi di informazione ai cosiddetti costi della politica non ci aiuta,
in quanto diffonde costantemente dei veri e propri falsi accompagnati da
mistificazioni e distorsioni che sfociano in una indignazione irta di insulti,
la quale non può che essere in mala fede quando viene da chi fabbrica e
propaga tali falsità.

Orbene, di questi quasi 527 milioni, sottratti i risparmi che verranno
versati allo Stato e le somme che rientrano nelle casse pubbliche immedia-
tamente sotto forma di imposte sul reddito, il vero costo di questa istitu-
zione per i contribuenti è di 400 milioni, pur includendo parecchi milioni
di IVA che il Senato paga. Si tratta dello 0,05 per cento della spesa pub-
blica, 56 centesimi al mese per ogni contribuente. Insomma, l’intero Se-
nato costa a un singolo cittadino molto meno di un decimo, forse un ven-
tesimo dell’iscrizione al sindacato. Con il costo di una copia del libro «La
Casta» un cittadino si campa l’intero Senato per quasi tre anni.

Ma di questi 400 milioni solo 114 sono destinati ai senatori, inclusi i
rimborsi, i vitalizi per gli ex, le spese di trasporto e di ristorazione: fa 16
centesimi al mese per italiano, lo 0,014 per cento della spesa pubblica,
meno della metà dei contributi che vengono elargiti alla stampa.

SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Bravo!

MALAN (PdL). L’insieme di tutti i senatori, ex inclusi, costa in otto
mesi, a ogni cittadino, quanto la copia di un quotidiano. A ogni italiano, il
singolo senatore costa un centesimo ogni 20 mesi. È perciò degna di nota
l’abilità di chi, facendo sensazionalismo su queste cifre, di solito truccate,
riesce a guadagnare qualche milione di euro.

Detto questo, è nostro preciso dovere agire con la diligenza del buon
padre di famiglia, come dice il codice civile, e, vorrei aggiungere, della
buona madre di famiglia, per contenere le spese, per quanto siano una pic-
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colissima frazione del bilancio dello Stato. Ecco perché le nostre indennità
sono bloccate dal 2008, dopo che nel 2006 erano state ridotte del 10 per
cento. La diaria e il contributo di supporto sono rimasti bloccati dal 2001
per poi essere decurtati di mille euro al mese proprio all’inizio di que-
st’anno. Nel complesso, il valore reale dell’indennità netta è sceso del
24 per cento rispetto al 1994. La diaria e il contributo di supporto sono
scesi del 28 per cento in dieci anni.

Vale anche la pena di ricordare che la legge del 1965, che regola,
sulla base della Costituzione, le nostre indennità, ci equiparava al presi-
dente di sezione della Corte di cassazione. Nella realtà, oggi quel presi-
dente prende oltre il 41 per cento più di noi, con il vantaggio peraltro
di non ricevere insulti dalle prime pagine dei giornali. (Applausi dal

Gruppo PdL e delle senatrici Boldi e Sbarbati). La stessa legge del
1965 prevedeva che gran parte dell’indennità fosse esente dalle imposte
sul reddito, ma la legge finanziaria del primo Governo Berlusconi cancellò
completamente ogni esenzione.

È curioso notare che negli anni in cui veniva creato l’immenso debito
pubblico che affligge noi e le generazioni che ci seguono, i parlamentari
avevano un trattamento economico assai più pingue, ma la stampa non si
indignava: forse aveva le sue buone ragioni.

Dunque, il nostro costo è la duemillesima parte della spesa pubblica,
e i nostri compensi sono scesi di un quarto negli ultimi 10-20 anni. Ma
tanti ben pagati giornalisti, e a volte anche i loro benissimo pagati direttori
continuano a ripetere che noi guadagniamo molto più dei nostri colleghi
del resto d’Europa. Se cosı̀ fosse, conterebbe poco che i nostri compensi
siano scesi. Il fatto è che quegli stessi giornali che ci additano come i Pa-
peroni d’Europa, quando il mese scorso abbiamo votato, nell’ambito della
manovra finanziaria, l’adeguamento del nostro trattamento ai sei principali
Paesi dell’area euro, ci hanno accusato di non aver fatto alcun taglio. È
evidente che o mentono nel dire che guadagniamo più degli altri o men-
tono nel dire che adeguandoci agli altri non ci riduciamo i compensi. (Ap-

plausi dal Gruppo PdL e delle senatrici Boldi, Sbarbati e Serafini Anna
Maria).In realtà, mentivano in entrambi i casi, perché non è vero, come
vedremo, che abbiamo un trattamento economico più alto degli altri
grandi Paesi. E non è neppure vero che non subiremo alcuna riduzione,
visto che tra i sei principali Paesi dell’area euro, ce ne sono quattro con
popolazione e prodotto interno lordo inferiori all’Italia, anche di cinque
o sei volte, ed è normale che i parlamentari abbiano trattamenti economici
più bassi. Ma molti giornalisti di valore – di valore nel senso che sono
molto pagati (Applausi dal Gruppo PdL) – scrivono un giorno sı̀ e l’altro
pure che siamo i più pagati d’Europa, molto più pagati degli altri. Un
messaggio semplice, che colpisce l’opinione pubblica.

Guardiamo allora al caso più vicino a casa nostra: la Francia. Stessa
popolazione, 32 parlamentari in meno, ma tra questi i senatori sono 343,
28 più di noi. Vale la pena ricordare che i senatori francesi non sono vo-
tati dal popolo, ma dagli eletti del loro collegio. Dunque, niente costi di
campagna elettorale. La loro indennità netta è circa 300 euro superiore
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a quella nostra. Se poi superano i 15 anni di mandato, fanno un balzo in
avanti di 1.218 euro, perché non più soggetti a una certa ritenuta. A dif-
ferenza di quanto accade in Italia, possono poi cumulare indennità deri-
vanti da altre cariche pubbliche, sia pure con il limite di 2.757 euro al
mese. In Francia moltissimi parlamentari, infatti, sono anche sindaci, an-
che perché, con la nostra stessa popolazione, hanno 36.000 Comuni contro
i nostri 8.000.

Si dirà allora che c’è il trucco: i senatori italiani avranno trattamenti
accessori maggiori. Vediamo: i nostri colleghi francesi hanno 6.412 euro
netti al mese per spese di mandato; noi, sommando la diaria ed il contri-
buto di supporto, li superiamo di 1.268 euro. Ma al posto di quei 1.268
euro i senatori transalpini hanno 7.548 euro per il personale alle loro di-
pendenze; in più, gli oneri del datore di lavoro restano a carico del Senato,
cosa che noi non abbiamo, un vantaggio calcolabile in almeno 4.000 euro.

Per quanto riguarda le altre spese, il trattamento è equivalente. In più
i membri del Senato francese si vedono rimborsare le spese d’albergo a
Parigi nei giorni di seduta e godono di prestiti a tasso agevolato al 2
per cento, cose del tutto sconosciute per noi. Si dirà, chissà quanto lavo-
rano a Parigi! Glielo chiederemo al più presto; però ci vuole un po’ di pa-
zienza, perché la scorsa sessione si è chiusa il 13 luglio e la prossima ini-
zierà l’11 ottobre! (Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Musso. Ila-
rità). Tutte queste cose si possono molto facilmente trovare nel sito Inter-
net del Senato francese, cosa probabilmente troppo faticosa per i nostri
principi dell’informazione sensazionalistica. Per questo consegnerò i docu-
menti che attestano questi ed altri dati, perché gli atti del Senato riportino
la verità per tabulas.

Visto che si cita cosı̀ spesso l’estero, vorrei ricordare che in altri
Paesi, i giornalisti che diffondono scientemente (ma anche non sciente-
mente) notizie false, specie sulle istituzioni, di solito perdono il posto, ge-
neralmente dimettendosi loro stessi per evitare l’umiliazione del licenzia-
mento. Insomma, i senatori francesi, per sé e per il loro personale, hanno a
disposizione circa 10.000 euro al mese più di quelli italiani, ma ci viene
detto che noi siamo i più i pagati.

Vogliamo parlare dei deputati tedeschi? Basti dire che solo di diaria
prendono 1.000 euro al mese più di noi e che per il personale hanno a
disposizione 14.712 euro al mese, tre volte e mezzo il nostro contributo
di supporto; hanno tutti l’auto pubblica a disposizione per servizio in Ber-
lino, mentre da noi ce l’hanno solo una ventina di senatori e deputati con
particolari cariche; hanno il vitalizio, cui hanno diritto anche dopo un solo
anno di legislatura, senza pagare i contributi pensionistici. Ecco perché,
come anche i francesi, hanno un’indennità lorda più bassa della nostra,
ma un netto superiore.

Un ennesimo gioiello del giornalismo d’autore è stata l’affermazione
secondo la quale Senato e Camera italiani costerebbero 100 milioni più
dei loro corrispondenti di Washington. Chi ha letto questa presunta verità
assoluta è trasalito: ma come, gli Stati Uniti, più grandi e più ricchi di noi,
hanno un Parlamento che costa meno? C’è persino un po’ di verosimi-
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glianza, visto che i parlamentari americani sono meno numerosi di noi.
Ma anche questa è una balla, forse più spudorata delle altre. Di nuovo,
basterebbe controllare su Internet: Senato e Camera degli Stati Uniti co-
stano non 100 milioni in meno, ma 2,3 miliardi in più! Non è strano,
dato che i deputati, oltre all’indennità, hanno a disposizione per le loro
spese fino a l00.000 euro al mese e i senatori fino a 280.000 euro al
mese. Sottolineo «euro» e sottolineo «al mese». E va detto che, a diffe-
renza di quanto avviene nei nostri bilanci, il costo del Congresso ameri-
cano non comprende i vitalizi dei parlamentari e le pensioni dei dipen-
denti, cosa che vale anche per i principali Parlamenti europei: ecco perché
il nostro Parlamento sembra sempre più caro degli altri.

Messo in chiaro tutto questo, noi, come Gruppo del Popolo della Li-
bertà, siamo impegnati a continuare sulla strada della riduzione della
spesa, come dimostrano le cifre del bilancio approvato in Consiglio di
Presidenza che, per il terzo anno consecutivo, non incrementa la spesa
in termini nominali e dunque la riduce sensibilmente in termini reali,
cosa mai avvenuta prima, neanche per un solo anno, e come dimostra l’or-
dine del giorno che presentiamo come Popolo delle Libertà con importanti
proposte per proseguire la razionalizzazione.

Il Partito Democratico, invece, mostra di avere più di una faccia. I
suoi autorevoli rappresentanti nel Consiglio di Presidenza hanno approvato
con noi un bilancio virtuoso, con importanti misure di risparmio. Del re-
sto, anche noi nella scorsa legislatura approvammo, sotto la Presidenza
Marini, dei bilanci contenenti misure di risparmio. Poi, però, i vertici
del Gruppo del Partito Democratico presentano un ordine del giorno che
sconfessa completamente l’intero Consiglio di Presidenza, inclusi i mem-
bri appartenenti al loro stesso Gruppo, disegnando fantasiosi e demagogici
scenari. Ora, va bene che questo «PD due» sa che verrà approvato il bi-
lancio approvato anche dal «PD uno» e non questo strampalato ordine del
giorno; però un po’ di pudore non guasterebbe.

Il senatore Morando, uno che conosce i bilanci come pochi e dunque
sa molto bene di cosa parla, oggi scrive questo ordine del giorno che at-
tacca frontalmente il terzo bilancio consecutivo in cui si riduce il peso del
Senato sui contribuenti. Ma quando toccò a lui essere relatore dell’ultimo
bilancio approvato nella scorsa legislatura, il 4 aprile 2007, nella lunga re-
lazione e nella altrettanto lunga replica non pensò di dire una parola sul
fatto che le spese del Senato aumentassero del 2,77 per cento, ben oltre
il tasso di inflazione. Ieri la spesa saliva ed era tutto a posto; oggi la spesa
scende e ci si oppone. Complimenti per la coerenza, ma non crediate di
fare fessi gli elettori, che fessi non sono!

Il fatto è che i signori della sinistra sui costi della politica sono bra-
vissimi a parlare, ma le cose concrete le abbiamo sempre fatte noi. Siamo
noi, che nel primo Governo Berlusconi abbiamo abolito ogni esenzione
dalle imposte per l’indennità parlamentare, non voi. Siamo noi che ab-
biamo ridotto del venti per cento i consiglieri provinciali e comunali in
questa legislatura. Siete voi che avete fatto il Governo dei 101 Ministri
e Sottosegretari, noi siamo scesi di 40: il 40 per cento in meno! (Com-
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menti del senatore Perduca). Siamo noi che abbiamo approvato dopo un
faticoso iter parlamentare la riduzione del numero dei parlamentari, che
sarebbe già in atto da tre anni se non aveste condotto una feroce campa-
gna contro la modifica della Costituzione, che portò alla bocciatura della
riforma con il referendum del 25 giugno 2006. Oggi, per nascondere que-
sta evidenza, vi agitate per calendarizzare lo stesso provvedimento.

Siamo noi che abbiamo approvato la liberalizzazione dei servizi pub-
blici locali, per abolire il monopolio e il «magna-magna» delle municipa-
lizzate, con le migliaia di assunzioni clientelari, le nomine dei dirigenti di
stampo politico strapagati e lottizzati...

GIARETTA (PD). Pensa a Milano!

MALAN (PdL). ...sulla gestione degli acquedotti, la raccolta rifiuti e
i trasporti locali. Siete voi che con una campagna di menzogne avete con-
vinto gli italiani a bocciare questa riforma, raccontando che avrebbero do-
vuto pagare per bere alla fontanella pubblica e che l’Italia sarebbe diven-
tata come Cochabamba! Siete voi che nel 1995 lavoraste per bocciare il
referendum che aboliva il doppio turno alle amministrative, e oggi volete
addirittura introdurlo per le elezioni politiche, con un costo di qualche
centinaio di milioni per legislatura.

E allora, anche oggi, noi ci assumiamo volentieri la responsabilità di
fare i risparmi veri, votando un bilancio virtuoso che riduce le spese e vo-
tando il nostro ordine del giorno che traccia la strada per ulteriori risparmi
ed efficienza per il futuro; e lasciamo volentieri a voi la cinica demagogia,
il meschino chiacchiericcio e quell’atteggiamento di cui parla Dante nel
XXIII canto dell’Inferno. (Applausi dai Gruppi PdL e delle senatrici
Boldi, Castiglione e Sbarbati. Congratulazioni).

Chiedo infine l’autorizzazione ad allegare alcuni dati relativi alla si-
tuazione di altri Parlamenti.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

È iscritto a parlare il senatore Lannutti, il quale nel corso del suo in-
tervento illustrerà anche gli ordini del giorno G27, G35 e G36. Ne ha fa-
coltà.

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, signori Questori, colleghi, nel
Paese è in atto una campagna «moralizzatrice» contro la «casta della po-
litica», che ha preso di mira i cosiddetti privilegi dei parlamentari, le in-
dennità ed i vitalizi, non soltanto sulla rete e da parte dei grandi giornali,
ma perfino da parte del TGl, il cui direttore Minzolini è sotto inchiesta
penale per l’uso disinvolto della carta di credito aziendale. Questa campa-
gna ha dato voce alla rivolta anti-casta, attaccando il bilancio di Camera e
Senato quasi fossero la causa principale della voragine del debito pub-
blico, mettendo alla gogna i parlamentari accusati di «vivere sulle spalle
dei lavoratori», quasi ci dovessimo vergognare di essere stati eletti.
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L’idea che sta avanzando nel Paese è che tutti coloro che ricoprono
una carica elettiva fanno parte della casta, che la casta è uno sperpero di
denaro pubblico, che deputati e senatori sono troppi, che l’idea di avere
due Camere è un lusso: ne basterebbe una con pochi rappresentanti e
poi si potrebbe abolire anche quella. Nei tempi in cui emergono collega-
menti tra la P4 e la P2, mi torna in mente il Piano di rinascita nazionale di
Licio Gelli: svuotare il Parlamento delle sue prerogative di rappresentanza
popolare, liquidare il controllo parlamentare sull’Esecutivo, passare ad una
Repubblica presidenziale, dare la spallata definitiva alla odiata casta, che
rappresenta un intralcio al decisionismo dell’azione politica.

I potentati economici e finanziari – proprietari di quotidiani e televi-
sioni con i quali esercitano un potere enorme senza bisogno di confron-
tarsi con il corpo elettorale – i banchieri e le grandi banche di affari,
che governano i destini del mondo e che hanno prodotto la crisi sistemica,
sono arrivati a ribaltare la realtà dei fatti (lo ha detto anche il senatore
Giaretta: 60 milioni di euro per due banchieri, il costo del Senato) e dando
la caccia all’untore, ossia Governi e Parlamenti deboli, perché ricattati ed
asserviti a disegni superiori. Sparano nel mucchio in un clima culturale
pervaso dall’egoismo, da un’etica messa sotto i piedi perché comandata
da un utilitarismo economico e dallo strapotere dei mass media, con
una politica che non è più al servizio degli interessi generali e del bene
comune; sparano nel mucchio perché nella notte, come diceva Hegel, tutte
le vacche sono nere e tutti i gatti sono bigi.

II 28 luglio 1981 Enrico Berlinguer, segretario del Partito Comunista
Italiano, rilasciò una celebre intervista a Eugenio Scalfari, il direttore de
«la Repubblica», in cui sottolineava tematiche che oggi, a 30 anni di di-
stanza, tornano ad essere drammaticamente attuali: l’austerità nei consumi
e la questione morale nella politica. Egli diceva: «Per noi comunisti la
passione non è finita. Ma per gli altri? Non voglio dar giudizi e mettere
il piede in casa altrui, ma i fatti ci sono e sono sotto gli occhi di tutti.
I partiti sono soprattutto macchine di potere e di clientela: scarsa o misti-
ficata conoscenza, programmi vaghi, sentimenti e passione civile zero. Ge-
stiscono interessi, i più disparati, i più contraddittori, talvolta anche loschi,
comunque senza alcun rapporto con le esigenze e i bisogni umani emer-
genti, oppure distorcendoli senza perseguire il bene comune». Non conti-
nuo sull’occupazione, sulla televisione, sui giornali, sul credito bancario.

«Molti italiani» – aggiungeva Berlinguer – «si accorgono benissimo
del mercimonio che si fa dello Stato, delle sopraffazioni, dei favoritismi,
delle discriminazioni. Ma gran parte di loro è sotto ricatto. Hanno ricevuto
vantaggi (magari dovuti, ma ottenuti solo attraverso i canali dei partiti e
delle loro correnti) e sperano di riceverne, o temono di non riceverne più».

Oggi le inchieste della magistratura stanno mettendo in luce un si-
stema di potere e di lotta senza quartiere tra i poteri dello Stato, finaliz-
zato all’esclusivo arricchimento personale. Non si ruba più per il partito;
la tangente si è ingegnerizzata: si ruba per se stessi o tutt’al più per le va-
rie cricche che assegnano appalti secretati per impedirne la tracciabilità.
La politica è debole e subisce in silenzio i ricatti di oligarchi e tecnocrati,
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manager pubblici, banchieri strapagati, giudici amministrativi spesso ladri
di diritti, che possono continuare a esprimere lodi milionari a collaudi ed
arbitrati, senza che vi sia conflitto di interessi ed alcun richiamo all’etica
pubblica ed alla questione morale, che dovrebbe valere per tutti.

Abbiamo presentato alcuni ordini del giorno, alcuni a mia prima
firma, riguardanti la gestione dei palazzi, oggetto di perenni lavori di ma-
nutenzione, auspicando che possano essere adottati criteri di maggior tra-
sparenza in riferimento all’iter delle gare di appalto e della politica immo-
biliare. Un altro ordine del giorno riguarda lo sportello bancario interno e
un altro alcuni punti oscuri di questo progetto di bilancio. Vi sono – lo
ripeto – delle voci oscure. Ad esempio, vorrei capire da cosa dipende l’au-
mento di oltre un milione di euro della spesa per il personale addetto alle
segreterie particolari, che passa da 13.520.000 a 14.990.000 euro? Le
spese per il trattamento per il personale non dipendente passeranno da
22.300.000 a 23.796.000 euro; vi sono poi altre voci di bilancio, come i
contratti di locazione, la manutenzione ordinaria dei fabbricati
(5.274.000 euro che passeranno a 5.959.000), e poi progettazione, dire-
zione lavori, collaudi le opere di manutenzione straordinaria (12.912.000
euro); cerimoniale e rappresentanza (2.848.000 euro); trasferimenti ai
Gruppi parlamentari (38.000.000 euro); comunicazione istituzionale
(10.870.000 euro); oneri non ripartibili (25.785.000 euro).

Signori Questori, colleghi, la democrazia e le istituzioni rappresenta-
tive hanno un costo funzionale intrinseco – è vero – dove a volte si pos-
sono annidare inaccettabili privilegi che fanno della classe dei politici una
riprovevole casta degli eletti. Nel progetto di bilancio interno del Senato
per l’anno finanziario 2011, al capitolo di bilancio 1.01 relativo alle
«Competenze dei Senatori», la voce di spesa relativa al «Personale addetto
alle segreterie particolari», subisce, lo ripeto, un aumento delle dotazioni
finanziarie di oltre un milione di euro. L’ordine del giorno G36 impegna
ad una riduzione di almeno il 40 per cento le spese per il personale ad-
detto alle segreterie particolari, del 50 per cento le spese per l’adozione
di sistemi di sicurezza e del 30 per cento degli oneri relativi ai servizi di-
versi da quelli riferiti strettamente all’attività parlamentare.

Signora Presidente, la politica è debole, lo ripeto, perché ricattata da
tecnocrati ed oligarchi che si possono permettere di stare in 54 consigli di
amministrazione – come il presidente dell’INPS – e vengono poi qui a
darci lezioni. È sotto gli occhi di tutti una commistione tra politica ed af-
fari, un mercimonio delle nomine pubbliche, un sistema gelatinoso che
pervade ogni apparato, soprattutto quando si ricorre alla segretezza degli
appalti.

Per questa ragione, noi dobbiamo fare di più – abbiamo il dovere di
dare risposte ai cittadini – in quei capitoli di spesa dove si può e si deve
tagliare; ma dobbiamo difendere tutti i costi della democrazia senza distin-
zione. I diritti non hanno colore politico: ho speso una vita per difenderli,
e continuo, e con me molti senatori, a vedere la politica nel senso nobile,
ossia al servizio dei cittadini, della collettività e dell’interesse generale.
Come tanti altri, non uso l’auto blu e non sono mai andato sui «voli
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blu», ma uso i mezzi pubblici e un motorino, al quale qualche oscuro e
frustrato funzionario burocrate voleva impedire l’accesso al Senato, al
contrario consentito alle auto blu: e ringrazio i senatori Questori per
aver impedito questa vera e propria vergogna. (Applausi dal Gruppo
IdV). Quando un funzionario si permette di telefonare ad un senatore
per dirgli: «Lei è stato visto con il motorino»... Ma di cosa parliamo?

Ma non accetto, signori senatori, di passare per un ladro facente parte
di una casta che ruberebbe lo stipendio. Bisogna risparmiare ed asciugare
quelle voci di bilancio, rivedere la questione morale e l’etica della poli-
tica, riscoprire l’austerità necessaria per ritrovare quei valori della buona
politica al servizio dei cittadini, dei consumatori e della povera gente. (Ap-

plausi dal Gruppo IdV. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Agostini. Ne ha fa-
coltà.

AGOSTINI (PD). Signora Presidente, credo che forse mai come que-
st’anno la discussione e il voto sul bilancio del Senato sia un’occasione
importante, un’occasione che questa Assemblea può cogliere o può clamo-
rosamente fallire per dare una risposta seria e adeguata ai problemi che ci
vengono proposti dai cittadini. Non credo che sia il caso di mettersi qui a
rinfacciarsi o rimpallarsi con gli esponenti dell’antipolitica, o presunta
tale, responsabilità, retribuzioni e emolumenti. Credo che la cosa migliore
sia quella di dire che l’antipolitica prospera quando la politica non fa bene
il suo mestiere, e penso che questa occasione dell’approvazione del bilan-
cio del Senato debba essere quella in cui la politica si riappropria del suo
modo di fare bene il proprio mestiere.

Il Collegio dei Questori mi consentirà di dire, con rispetto ma anche
con fermezza, che il progetto di bilancio che è stato portato oggi alla no-
stra attenzione è assolutamente inadeguato all’obiettivo che già alcuni in-
terventi hanno proposto; credo anche che se, fino a prima dell’intervento
del collega Malan poteva esserci il sentore di poter in qualche modo ag-
giustare il bilancio che è stato qui presentato con l’approvazione di ordini
del giorno (in particolare mi riferisco a quello importantissimo del mio
Gruppo parlamentare), mi sembra che, dopo l’intervento del rappresen-
tante del PdL, questa possibilità si sia fatta, a dire il vero, ancora più ri-
stretta.

Vorrei invece che noi approfittassimo di quest’occasione per fare se-
riamente un passo in avanti rispetto a due concetti: rinnovamento ed ono-
rabilità di questa istituzione. Ciò significa che bisogna guardare dentro
alle componenti e alle poste di questo bilancio e tagliare là dove è possi-
bile – e c’è tanto da fare! – difendendo quegli istituti e quelle prerogative
che vanno difese in nome, appunto, dell’onorabilità della politica. Proprio
perché credo nell’onorabilità di questa istituzione, mi sono permesso tra
l’altro di presentare una proposta di legge, di cui sono primo firmatario,
nonché una proposta di legge di riforma costituzionale, insieme al collega
Follini, in cui si stabilisce l’impossibilità di cumulare il reddito del parla-
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mentare con altri redditi. Sapete, colleghi, da dove ho preso questo esem-
pio? Non dai Paesi d’Oltrecortina d’altri tempi – come ricordato dal sena-
tore Malan – ma dagli Stati Uniti d’America, dove i membri della Camera
e del Senato non possono avere una retribuzione ulteriore rispetto all’in-
dennità parlamentare che superi del 15 per cento l’indennità stessa. E que-
sto sempre in forza del concetto dell’onorabilità del lavoro che noi fac-
ciamo. Sarebbe infatti troppo facile rilevare che non si può consentire
che tra la mia dichiarazione dei redditi e quella di altri colleghi, senatori
o deputati, vi sia un rapporto di uno a sette o di uno a otto, quando il
tempo che mettiamo a disposizione della nostra istituzione dovrebbe es-
sere identico.

Per entrare nel merito, faccio rapidamente alcune considerazioni.
Credo che occorra non solo distinguere – come diceva la collega Bonino
– tra i costi della politica e i costi delle istituzioni, ma che, all’interno dei
costi della politica, sia necessario separare i costi della rappresentanza da
quelli della struttura. Voglio fare un esempio. Nel 2001, il fatturato del
Senato era di circa 402 milioni di euro, mentre dal bilancio che andiamo
oggi ad approvare risulta essere di 602 milioni di euro; nel 2001, inoltre, il
costo della rappresentanza, vale a dire dei senatori, era di 66 milioni di
euro, mentre oggi è pari a 63 milioni di euro. Dunque, se dal 2001 al
2011 il costo della rappresentanza scende di 3 milioni di euro, il costo
della struttura cresce invece di circa 200 milioni di euro.

Mi si potrà dire che all’interno di questa cifra sono ricompresi anche
i 79 milioni dei vitalizi dei nostri colleghi non più senatori; d’accordo, ma
comunque – e mi rivolgo ai senatori Questori – bisognerebbe guardare
dentro a queste grandezze. Non è possibile, infatti, che vi sia una divari-
cazione cosı̀ profonda tra costi della struttura e costi della rappresentanza.
Aggiungo inoltre che, se si vuole davvero affrontare il tema, ai costi della
rappresentanza si deve rispondere con un’indicazione netta: quella di por-
tare cioè gli emolumenti complessivi, onnicomprensivi, di senatori e depu-
tati dello Stato italiano alla media europea. Lo abbiamo detto, qui il di-
scorso comincia e qui finisce.

Per quanto riguarda il resto, però, bisogna fare complessivamente un
ragionamento che porti ad un’effettiva riduzione della spesa, che non può
essere lo 0,34 per cento dell’esercizio in corso. Mi stupisco allora che un
rappresentante della Lega Nord, come il senatore Questore che prima è
intervenuto, possa assumere una posizione di questa natura. Ma quando
mai? Noi dobbiamo invece mettere in campo una proposta che dica chia-
ramente che nell’arco di tre esercizi il costo del Senato si ridurrà del 12-
15 per cento, attraverso un’applicazione rigorosa della tecnica della spen-

ding review. Ove questo non sia possibile, affinché la proposta non resti
una pura indicazione «budgetaria», che poi lascia il tempo che trova per-
ché non viene mai seguita dai fatti, è necessario che si applichi – mi di-
spiace doverlo dire – la logica di una norma di chiusura come quella del
taglio lineare, per cui, o si realizzano questi risparmi secondo le regole
della contabilità industriale, con una riforma profonda dell’organizzazione
del Senato e con l’utilizzo pieno del sistema della spending review, oppure
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i responsabili devono applicare una riduzione dei costi che sia comunque

di questo ordine. Altrimenti è un gioco, cari colleghi. È un gioco di cui

dovremmo rispondere di fronte al Paese, e saremmo noi stessi ad alimen-

tare il clima dell’antipolitica.

Passo alla seconda considerazione. Non voglio entrare in questioni su

cui hanno già parlato i colleghi e su cui ancora si dirà: mi riferisco a spese

che sono assolutamente strepitose e incomprensibili per i più. Come si può

spendere tutto quello che si spende per la manutenzione straordinaria degli

immobili, che è un importo decisamente superiore al valore degli immo-

bili iscritti nel nostro bilancio? Come si possono spendere 1,5 milioni di

euro di facchinaggio, come se noi fossimo tutti impiegati presso la sta-

zione Termini a trasportare colli dalla mattina alla sera? Come si può con-

sentire che all’interno della casta - fatemi usare questa espressione, che

non mi piace – si costituisca una supercasta di 20-22 senatori, che dispon-

gono di emolumenti e di servizi che sono largamente differenti da quelli

di cui disponiamo noi? (Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Astore e

Pedica). Credo che questo ragionamento non alimenti l’antipolitica: si

tratta di un discorso che vuole andare nel merito delle questioni.

Concludo con un’altra considerazione. Il termine inglese accountabi-

lity, non a caso – credo – non ha traduzione nel vocabolario italiano. Ciò

nonostante, c’è un certo Luca Pacioli, mio corregionale, che tanti secoli fa

– esattamente cinque secoli fa – usò il termine «resa del conto», che non è

«Mezzogiorno di fuoco»: la resa del conto si riferisce al fatto che qualun-

que istituzione (soprattutto quella che usa risorse pubbliche e, quindi, an-

che i partiti che usano quasi esclusivamente risorse pubbliche, cioè dei

contribuenti italiani) deve rendere conto di come usa le proprie risorse.

Non mi pare – mi perdoneranno i signori Questori – che questo bilancio

sia su questa strada. Ne è difficile la lettura, e soprattutto è insufficiente la

trasparenza.

Signora Presidente, se mi consente qualche altro secondo mi avvio a

concludere. Mi permetto di dire che, cosı̀ come si sta ragionando oggi sul-

l’applicazione dell’articolo 49 della Costituzione in materia di stato giuri-

dico dei partiti, si debba parimenti rivedere una certa idea, troppo antica,

degli interna corporis del Senato. È giunto il momento di creare un audi-

ting interno; è giunto il momento di eleggere un collegio sindacale; è

giunto il momento della certificazione dei bilanci delle nostre istituzioni!

(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore). È giunto il momento di

una vera trasparenza e resa del conto di fronte ai cittadini. Credo che ri-

durre le spese, rendere la macchina più efficiente e ridare piena onorabilità

alla rappresentanza costituirebbe il modo migliore per rispondere, in ter-

mini giusti, all’antipolitica, facendo una buona politica. (Applausi dal

Gruppo PD e dei senatori Astore e Pardi. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pichetto Fratin. Ne ha

facoltà.
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PICHETTO FRATIN (PdL). Signora Presidente, quest’anno il tema
del bilancio del Senato viene trattato in un momento in cui è in discus-
sione, sui media e nel Paese, anche a seguito della crisi economica, la
questione dei costi della politica. Automaticamente, quindi, si collega il
discorso sui costi della politica ad una delle grandi istituzioni del Paese
(o forse la prima istituzione): il Parlamento della Repubblica. Natural-
mente, in questo tipo di valutazioni bisogna stare attenti nel non cadere
nella moda qualunquistica di fare di tutta l’erba un fascio. Alcuni inter-
venti sono stati molto puntuali e li ho apprezzati particolarmente, com-
preso il raffronto con altre istituzioni europee analoghe alla nostra (mi ri-
ferisco all’intervento del collega Malan).

Come ha già avuto modo di dire il collega Agostini, nella lettura ta-
bellare del bilancio del Senato ci sono una serie di riferimenti che, letti
globalmente, non hanno un significato; tuttavia, se andiamo a ben vedere,
noi siamo una delle istituzioni che nel proprio bilancio riporta le pensioni
dei dipendenti. Se ciò venisse inserito in qualsiasi azienda o impresa, auto-
maticamente sfaserebbe completamente i conti e quanto meno la lettura
sintetica e totale dei valori. Probabilmente però è necessario che non
venga preclusa – al riguardo i senatori Questori hanno iniziato un percorso
di analisi – la possibilità di una valutazione di ristrutturazione comples-
siva, anche con l’adeguamento ai tempi.

Oggi commentavo con un collega la questione del barbiere, che non
mi ha mai particolarmente appassionato. Non è un’esigenza che ho sentito
molto, almeno da diciott’anni in poi, come diversi colleghi; altri invece
hanno un problema molto più serio del mio. L’anno scorso una delle
azioni è stata quella di porre a pagamento il servizio del barbiere, ma
commentavamo come quella del barbiere fosse un’attività fondamentale
cento anni fa, o anche, forse, cinquanta o sessant’anni fa, perché non si
disponeva di strumenti oggi comuni, le lamette da barba o il rasoio elet-
trico: la funzione del barbiere doveva dare all’istituzione quel decoro che
è fondamentale per rappresentare il Paese, perché il Parlamento è la rap-
presentanza del Paese. È stato fatto un passo; forse altri possiamo farne su
tutta un’altra serie di servizi che riguardano anche il sistema della ristrut-
turazione e quindi del rapporto con i dipendenti del Senato, o con la ge-
stione degli immobili. È stato previsto di abbandonare alcuni immobili
(parlo dell’Hotel Bologna).

La lettura del bilancio del Senato è però l’occasione per valutare
complessivamente il costo della politica su tutte le altre istituzioni. Forse
il Parlamento dovrebbe porsi un problema; dovrà porselo quando affron-
terà la questione relativa al codice delle autonomie locali: deve porselo
in proprio per il bilancio del Senato, per i vitalizi e per le indennità dei
senatori, ma deve porselo quale legislatore nei confronti di tutto il sistema
della politica e delle istituzioni del Paese, stando attenti a distinguere –
come dirò – tra partiti e istituzioni, quindi tra gestione della politica e ge-
stione della partitocrazia, cioè il sistema di finanziamento dei partiti. Na-
turalmente, il Parlamento deve stare attento a non avere una funzione de-
magogica, perché in un momento in cui nel Paese si parla di contratti di
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solidarietà e poi si legge nella rassegna stampa che la Camera paga per
non essere assenti, di destra o di sinistra, andiamolo a raccontare a quelli
che hanno i contratti di solidarietà, a quelli a cui si chiede di continuare a
lavorare come prima ma con una retribuzione inferiore!

In questo caso, ho citato quanto ho letto nella rassegna stampa di
oggi che riguarda l’altro ramo del Parlamento. Mi auguro che in questo
ramo ciò non avvenga, perché se ristrutturazione deve esserci (può anche
non significare tirare la cinghia, perché non automaticamente tutto va vi-
sto con il sacrificio), deve esserci per adeguare le esigenze al tempo, alle
condizioni economiche, alle condizioni sociali e naturalmente, a questo
punto, al beneficio e all’alto interesse del Paese che noi dobbiamo perse-
guire.

Quindi, la prima valutazione che lascio al collegio dei senatori Que-
stori in particolare è di fare in modo che il bilancio abbia un restyling, sia
presentato in modo diverso. Infatti, è differente dire che il Senato costa
600 milioni di euro, dove automaticamente la sintesi è che noi costiamo
600 milioni di euro, dal dire che nei 600 milioni di euro ci sono delle po-
ste che in altri bilanci non sono presenti, quale le pensioni dei dipendenti
che sono da un’altra parte, oppure dire – come ha citato il senatore Ago-
stini in precedenza – che nel 2001 l’incidenza dei vitalizi era del 19 per
cento rispetto al bilancio di un Senato e oggi è dell’11 per cento.

Presidenza della vice presidente BONINO (ore 18,45)

(Segue PICHETTO FRATIN). Qui non quadra: o sono diminuiti
troppo i vitalizi, oppure sono aumentate troppo le spese del Senato. Delle
due l’una, oppure in parte sono diminuiti i vitalizi e, in parte, sono aumen-
tate le spese, che forse può essere la terza soluzione. Apprezzo questo
primo sforzo del Collegio dei questori, ma l’invito per l’esercizio pros-
simo è di presentare il bilancio anche in modo più articolato nella parte
di sviluppo, ma con alcune schede sintetiche che servano a contestare il
qualunquismo che si sta manifestando nel Paese. Il qualunquismo lo si
contesta eliminando i benefit inutili, che hanno alcune caste nello stesso
ambito del Senato o noi stessi, avendo il coraggio di difendere la demo-
crazia, avendo la dignità del proprio ruolo e di distinguere i costi dei par-
titi. Io sono favorevole al finanziamento dei partiti, perché in una demo-
crazia i partiti devono avere un meccanismo di finanziamento e sono con-
trario all’orribile sistema di camuffare i rimborsi elettorale per finanzia-
menti dei partiti. Questa è la mia opinione. (Applausi dal Gruppo PD).

Sul costo delle istituzioni, dobbiamo parametrare il sistema della po-
litica nelle istituzioni al ruolo e ai carichi che ci sono. C’è un carico sul
Parlamento, ma anche su tutto il sistema degli enti locali. Se vogliamo di-
scutere sull’eliminazione degli enti locali, delle Province, forse dobbiamo,
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noi e prima di tutto il Governo che presenta i provvedimenti, svolgere il
nostro compito con un po’ più di razionalità e di equilibrio, non sempre
con il taglio per emergenza. Ahimè negli ultimi dieci anni purtroppo si
è caduti, troppo frequentemente, sul taglio per emergenza. C’era sempre
l’emergenza e si è tagliato sempre in emergenza, con il risultato di sfasare
l’equilibrio nell’ambito del Paese.

Sui parlamentari mi rifaccio agli interventi precedenti, mentre per
quanto riguarda la trasparenza, bisogna avere il coraggio di avere la mas-
sima trasparenza tra partiti e istituzioni, tra costo della politica e costo
della rappresentanza e onorabilità. Dobbiamo creare una diversa condi-
zione, perché l’antipolitica, che è una delle cose più facili e che porta an-
che alle dittature, porta a pensare che i Governi tecnici non siano Governi
politici. I Governi tecnici in realtà non esistono (e ormai i giornali parlano
anche di Governi tecnici), manifestano l’incapacità delle democrazie. Chi
sostiene il Governo tecnico dichiara che le modalità della democrazia e la
rappresentanza politica, peculiare della democrazia, non sono in grado di
esprimere un Governo del Paese. Bisogna difendere la dignità delle istitu-
zioni prima di tutto e, in secondo luogo, la dignità dei parlamentari che
devono onorare con il loro lavoro e non con la loro assenza le istituzioni,
perché sono pagati per svolgere il loro ruolo, senza però cadere nella co-
dardia di tagliare lo 0,1 perché tutti dicono che dobbiamo tagliare. (Ap-
plausi dal Gruppo PdL e delle senatrici Boldi e Negri).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Baldassarri, il quale nel
corso del suo intervento illustrerà anche l’ordine del giorno G39. Ne ha
facoltà.

BALDASSARRI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signora Presidente, per
sgombrare il campo da ogni equivoco, vorrei partire da una premessa di
metodo e di forma.

La premessa di metodo è che ogni singolo euro risparmiato nel bilan-
cio del Senato è cosa santa, giusta e sacrosanta. La premessa di forma –
l’ho già detto ai senatori Questori in Commissione – è che ritengo asso-
lutamente opportuno, per chiarezza e trasparenza, presentare il bilancio in-
terno del Senato in una sintesi di dieci voci. Dalla sintesi di dieci voci,
infatti, si capisce esattamente cosa costa il Senato della Repubblica e per-
ché. Cercherò in questo mio intervento di anticipare i tempi, nella spe-
ranza che il prossimo anno il bilancio del Senato venga presentato con
questa tabella di sintesi in modo da capire di che cosa stiamo parlando.

Ciò detto con queste due premesse, signora Presidente, cari colleghi
della maggioranza e dell’opposizione, è indubbio che frequentemente,
ogni tre, quattro anni e in questo momento, viviamo la più gigantesca ope-
razione mediatica di mistificazione, di fumo negli occhi nei confronti dei
cittadini che tende ad indicare come costi della politica il bilancio del Se-
nato, il costo dei senatori, il costo delle strutture. Ma è un errore questo?
È una non conoscenza? Ho timore di no. Questo polverone mediatico, che
concentra l’attenzione su elementi assolutamente irrilevanti dal punto di
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vista quantitativo, ha come obiettivo quello di nascondere agli occhi dei
cittadini i veri costi della politica che non sono misurabili in centinaia
di migliaia di euro o in qualche milione di euro dei risparmi fattibili
nel bilancio del Senato, ma sono misurati ogni giorno nei dati ufficiali
da decine e decine di miliardi di euro malversati, truffati, sottratti alle ta-
sche dei contribuenti onesti e tartassati.

E allora, mi permetto di aggiungere alle valutazioni microeconomi-
che, che condivido totalmente, del collega Malan alcune valutazioni ma-
creconomiche, per capire almeno tra noi di che cosa stiamo parlando.

Noi politici, maggioranza e opposizione, determiniamo ogni anno 800
miliardi di spesa pubblica. Di questi, 424 miliardi sono decisi al di fuori
dell’Aula del Senato e dell’Aula della Camera, perché sono decisi da Re-
gioni, Province e Comuni. (Applausi del senatore Perduca). Quindi, noi
decidiamo ogni anno 376 miliardi di euro di spesa pubblica. E se parliamo
di costi della politica, è evidente che dobbiamo andare a vedere con la
lente di ingrandimento dentro quelle cifre dove sono i veri costi della po-
litica.

A fronte di questi dati, il bilancio del Senato, poco più, poco meno
ogni anno, si riferisce a 600 milioni di euro. Tra il bilancio del Senato
e ciò che nasconde i costi della politica, cari colleghi, ci sono tre zeri
di differenza. Le ruberie e i costi della politica si misurano in miliardi
e miliardi di euro; i costi del Senato si misurano in milioni di euro. Ri-
cordo la premessa: ogni euro risparmiato nel bilancio del Senato è cosa
sacrosanta. Bene, questi 600 milioni rappresentano lo 0,07 per cento del
totale della spesa pubblica, cioè di quella che dovrebbe essere la nostra
responsabilità politica di dimostrare ai cittadini come e perché l’abbiamo
spesa (si tratta di 800 miliardi, ripeto). Quei 600 milioni rappresentano lo
0,035 del prodotto interno lordo.

Quali sono allora i veri costi della politica, signora Presidente e cari
colleghi? Tali costi sono scritti nei documenti ufficiali, e sono questi i co-
sti della politica che dovremmo avere il coraggio di indicare all’opinione
pubblica, ma soprattutto il coraggio di tagliare dentro quest’Aula, per de-
cine di miliardi.

Vi leggo la tabella ufficiale del Ministero dell’economia: 142 mi-
liardi, chiamati eufemisticamente consumi intermedi, acquisti di beni e
servizi. Ci sono dentro almeno 30-40 miliardi di costi della politica,
cioè di malversazioni, aree grigie e tangenti, anche con contatti con le
grandi organizzazioni criminali. La seconda voce, anche se il Ministero
dell’economia negli ultimi anni ha tentato di nasconderla, riporta i contri-
buti in conto capitale, che ancora appaiono in modo esplicito in quella ta-
bella ed ammontano a 16 miliardi all’anno, contributi a fondo perduto, co-
sti della politica veri per decine di miliardi, e gli altri 24 miliardi di con-
tributi in conto corrente (da qualche anno non appaiono più esplicitamente
perché sono stati nascosti dentro una voce che ha un totale di 61 miliardi
di euro, chiamata «Altre uscite correnti»).

Questi sono i veri costi della politica. Allora noi abbiamo il dovere e
la responsabilità di rispondere ai cittadini italiani per ogni singolo euro di

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 32 –

593ª Seduta 1º agosto 2011Assemblea - Resoconto stenografico



quei 600 milioni spesi per il Senato. La nostra responsabilità vera, però, è
di rispondere per ogni singolo euro di quegli 800 miliardi totali o di quei
50-60 miliardi che la Corte dei conti – non solo il sottoscritto, da anni –
indica come sprechi, malversazioni e ruberie, cioè costi della politica.

Veniamo allora al bilancio del Senato come vorrei leggerlo. Sono
circa 600 milioni di euro; negli ultimi anni il costo dei senatori è sceso
ed il costo della struttura è aumentato, come qualche collega ha fatto
già notare. Questo perché si tratta di un bilancio che non passerebbe nes-
suna società seria di revisione contabile, in quanto esso ha, all’interno dei
600 milioni, 180 milioni di pensioni degli ex senatori e degli ex dipen-
denti. (Commenti del senatore Saltamartini). Cosa c’entra nel bilancio
del Senato il pregresso delle pensioni dei senatori e dei dipendenti?
Quindi, il Senato attualmente costa 400 milioni di funzionamento. È poi
ovvio che su quelle pensioni, come in tutta la società italiana, c’è l’effetto
anagrafe. C’è una vera anomalia, cari colleghi, sul sistema pensionistico
del Senato – e su questo verte la mia proposta – perché esso è ancora a
metodo retributivo. Vogliamo fare tagli ai costi della politica? Perché
non applichiamo allora al sistema pensionistico dei senatori e dei dipen-
denti la cosiddetta legge Dini, fatta 16 anni fa?

Signora Presidente, dei 400 milioni che costa il Senato, 71 milioni
sono gli stipendi dei senatori, 165 milioni sono gli stipendi del personale,
142 milioni è la somma che viene data a supporto dei Gruppi parlamen-
tari; se togliete 22 milioni di partite di giro, abbiamo finito la giostra.

Allora, in chiusura come in apertura, ripeto che abbiamo il dovere di
rispondere ai nostri elettori e ai nostri cittadini di ogni singolo euro. Ab-
biamo però l’altrettanto dovere di non partecipare al polverone mediatico
scatenato da qualche mezzo d’informazione, di badare a quella pericolosa
tigre che maggioranza ed opposizione corrono il rischio e hanno la tenta-
zione di cavalcare: una tigre che ha il solo obiettivo di nascondere agli
italiani i veri costi della politica, la non assunzione di responsabilità di
quest’Aula nel momento in cui decide il complesso delle spese pubbliche.

Chi cavalca quella tigre sappia che, consapevolmente o inconsapevol-
mente, è complice di chi nasconde agli occhi dei cittadini le altre ruberie
per decine di miliardi di euro. Chi cavalca quella tigre, quindi, non è solo
un demagogo, ma è anche un complice connivente dei veri costi della po-
litica. (Applausi dai Gruppi Per il Terzo Polo:ApI-FLI e PD).

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

LEDDI (PD). Signora Presidente, i bilanci, pubblici o privati, sono il
documento con il quale ci si presenta all’esterno, si traccia la politica
aziendale e si chiedono la fiducia e il consenso alle assemblee. Credo
poi che i bilanci si leggano per ciò che dicono, ma molto di più si ap-
prende da ciò che non dicono. Leggerò il bilancio interno del Senato fa-
cendo la seguente distinzione: le cose che ho trovato e che mi hanno detto
molto, e le cose che non ho trovato, che confesso mi hanno detto di più.
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Parto dai due punti fondamentali delle situazioni che ho trovato. Par-
tiamo dall’incipit piuttosto impegnativo del bilancio che è stato richiamato
anche dal Presidente della Commissione bilancio. Recita l’incipit della re-
lazione del bilancio di quest’anno: «Nel contesto della severa manovra di
risanamento per il triennio 2011-2013 tracciata dal decreto-legge n. 78 del
2010, ... i documenti del bilancio interno ... rappresentano una doverosa
risposta di adesione e di partecipazione concreta da parte del Senato ai sa-
crifici e alle riduzioni di spesa che la difficile congiuntura economica im-
pone al Paese ... ». È ineccepibile. Che sacrifici imponeva il decreto-legge
n. 78 che abbiamo testé ricordato dello scorso anno? Imponeva delle ra-
dicali riduzioni dei costi degli apparati amministrativi, delle pubbliche am-
ministrazioni e del consolidato dello Stato. L’articolo 5, tra l’altro, impo-
neva a tutte le amministrazioni inserite nel conto economico della pub-
blica amministrazione tre cose fondamentali: in primo luogo, che i com-
pensi degli organi fossero ridotti del 10 per cento; che le spese per con-
sulenza, relazioni pubbliche, rappresentanza, promozione e comunica-
zione, convegni e mostre, venissero ridotte dell’80 per cento, nel senso
cioè che non dovevano superare il 20 per cento del bilancio precedente;
in terzo luogo, che non potessero essere erogati più contributi e sussidi.

Rapportato molto «spannometricamente», e per difetto, alla nostra
realtà, con esclusione della riduzione dei compensi, che effettivamente
sono stati ridotti, nell’ordine del 9,7 per cento – con un piccolo sforzo
ci saremmo, quindi, perfettamente adeguati a quanto abbiamo imposto
agli altri – per quanto riguarda le altre spese che ho citato, dalle consu-
lenze ai convegni, devo dire che, compresi i sussidi erogati per 1 milione
e 350.000 euro direttamente dal Consiglio di Presidenza, ce ne facciamo
per un pacchetto da 12 milioni di euro.

Se avessimo aderito e partecipato – come detto in premessa – ai sa-
crifici imposti a tutte le altre amministrazioni inserite nel conto economico
della pubblica amministrazione dal decreto-legge che abbiamo prima ri-
chiamato, dette spese si sarebbero ridotte a 2 milioni di euro. In sostanza,
cioè, più o meno 10 milioni di euro avremmo potuto restituirli nel capitolo
che in tale momento ha, rispetto a questo, qualche carenza.

Quindi, ai tagli che ho richiamato di queste voci oggettivamente
comprimibili, sono stati obbligati dall’Agenzia spaziale all’ENEA, dal
CNR alla Lega tumori, dalla Triennale di Milano all’INPS: certo, obbligati
sotto la mannaia della responsabilità disciplinare ed erariale. Perché non il
Parlamento della Repubblica? Non l’ho capito e avevo presentato un
emendamento in tal senso, che è stato ovviamente respinto, e credo di
non essermi fatta neanche degli amici, ma si tratta di un dato irrilevante.

Ce ne sarebbe stato bisogno? Credo proprio di sı̀. È stato ricordato
dai colleghi che mi hanno preceduto un dato che parla da solo: in dieci
anni il costo del Senato è aumentato di 200 milioni di euro, cioè il 40
per cento in più in dieci anni. Direi che è un costo oggettivamente da mo-
nitorare. Ricordo, per inciso, che la spesa per le indennità, invece, è scesa,
in questo stesso decennio, di 3.700.000 euro.
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A questo riguardo, io apprezzo quanto ha detto il senatore Malan, che
ha ricordato le riduzioni che vi sono state e poi ha ricordato anche qual è
la nostra relazione, nel contesto sia europeo che internazionale di emolu-
menti di pubblici amministratori. Questo dato, che ha scatenato anche ap-
plausi, convince, ma soprattutto temo che convinca più noi che il resto del
mondo. Quindi, siamo compiaciuti di essere in adeguata compagnia, e non
troppo lontani dagli altri, ma questo non ci avvicina al resto del Paese, né
ci fa superare il problema che tutti hanno prima rilevato, vale a dire la
pesante cappa di incomprensione tra noi e il Paese. E la ragione è sempli-
cemente quella che vale per noi come per tutte le aziende: gli amministra-
tori si pagano sempre troppo, se l’azienda non funziona. E temo che non
stia funzionando l’azienda Paese, e sono certa che non sta funzionando
l’azienda Senato, per le ragioni che ho detto.

Un’altra voce che trovo scritta nel bilancio del Senato riguarda le
spese di personale: altra voce assolutamente rilevante. Trovo scritto, tra
le politiche del personale, che si raggiungono i seguenti impegnativi obiet-
tivi: razionalizzazione, valorizzazione professionale, interventi sui costi
della struttura amministrativa e, in particolare, contenimento delle spese
e dell’organico.

Veniamo alla prima voce: razionalizzazione. Ho cercato riscontro nei
numeri e all’interno del bilancio: io non trovo una traccia di riorganizza-
zione. Non trovo traccia di eliminazione di servizi obsoleti, e mi affanno a
dire, quale disturbatore di Assemblea, tutte le volte che approviamo il bi-
lancio, che non capisco perché in Senato si entri da cinque porte, di cui
quattro ampiamente presidiate; che non capisco perché nel Senato della
Repubblica debba esserci un guardaroba che, soprattutto nella stagione
estiva, non ha ragione di esistere, perché non c’è niente da guardare, e
il problema potrebbe benissimo essere diversamente risolto; non capisco
perché debbono esserci guardianie con decine di persone ai piani, quando
con un badge avremmo accesso agli uffici. E ripeto, come un disturbatore
di Assemblea a ogni approvazione di bilancio, non ho avuto la grazia di
una risposta e non trovo qui la traccia di un’iniziativa.

Quanto alla valorizzazione professionale, io faccio fatica a crederci
quando vedo aumentare il costo delle consulenze professionali esterne
per la cifra di 6.382.000 euro. Io credo che l’alto costo del personale
del Senato sia legato al fatto oggettivo dell’alta qualificazione del perso-
nale del Senato, ad ogni livello. Di norma, in nessuna azienda si rende
compatibile l’alta qualificazione con la consulenza, soprattutto a questi li-
velli. Può essere anche necessaria qualche consulenza specifica, ma spen-
dere 140 milioni di euro per il personale dipendente e poi ricorrere a
6.300.000 euro per le consulenze, mi sembra un dato difficile da tener in-
sieme.

Voglio poi sottolineare, in particolare rispetto ai tagli di spesa sul
personale che si sarebbero fatti, un dato molto significativo su cui ri-
chiamo l’attenzione della Presidenza, dei signori Questori e dei colleghi
senatori.
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Noi abbiamo letto che sono contenuti i costi di personale. In verità, il
costo del personale complessivo del Senato, costituito da personale dipen-
dente, non dipendente e da personale dei Gruppi, ammonta oggi a
178.800.000 euro, 250.000 euro in più rispetto al 2010: si è ridotto il costo
del personale dipendente da 143.300.000 euro a 141.000.000, mentre il co-
sto del personale non dipendente è aumentato di un milione e mezzo di
euro rispetto al 2010, passando da 22.300.000 a 23.800.000, e il costo
del personale dei Gruppi è aumentato di un milione, passando da 13 mi-
lioni di euro a 14 milioni di euro. Complessivamente, siamo a
178.800.000 euro.

Questo vuole anche dire che, mentre sta diminuendo il personale di-
pendente del Senato, e può essere una logica politica di contenimento che
porterà, insieme a tante ristrutturazioni che spero ci saranno, a un conte-
nimento dei costi, abbiamo, contemporaneamente, una dilatazione consi-
derevole del costo del personale che dipendente non è. Prima o poi po-
trebbe esserci, a mio avviso, qualche problema di distorsione dell’articolo
97 della Costituzione, che prevede: «I pubblici uffici sono organizzati se-
condo disposizioni di legge, in modo da assicurare il buon andamento e
l’imparzialità della amministrazione». I pubblici impiegati, infatti, sono
esclusivamente al servizio della Nazione. Devo però dire che, quando il
personale non è dipendente, viene scelto discrezionalmente e senza con-
corso, il principio della imparzialità sarà ugualmente rispettato, ma forse
c’è il sospetto che possa anche non esserlo.

Inoltre, mentre noi stiamo dilatando, pur avendo detto che le compri-
miamo, le spese per il personale, in giro per l’Italia i sindaci, che credo
siano la trincea delle istituzioni, fanno fatica a sostituire il messo comu-
nale.

Passiamo quindi, e molto rapidamente, a ciò che il bilancio non dice.
Non dice cosa e come si intenda razionalizzare. Li ho ricordati prima e
non sto certo a ripeterli adesso, ma alcuni costi, che vanno dai supporti
informatici per il mandato dei senatori, che vedo riportati ogni anno in ci-
fra considerevole e che poco giustifico, alle notevoli spese per l’ordinaria
amministrazione, vanno segnalati. Confesso che non trovo alcun rapporto
tra investimenti in straordinaria amministrazione e spese per l’ordinaria
amministrazione. A fronte di un intervento in straordinaria cosı̀ elevato,
dovrei infatti avere un calo progressivo dell’ordinaria: invece non è
cosı̀. Credo che su alcuni punti abbiamo dei problemi. Sulla tappezzeria,
per esempio, su cui stendo un pietoso velo. Abbiamo una tappezzeria
che costa, sia nell’amministrazione straordinaria che in quella ordinaria,
più di quella di Buckingham Palace!

Chiudo dicendo le cose che non trovo e di cui molto mi dispiaccio.
Non c’è la leggibilità reale del bilancio. Non c’è la distinzione tra il pa-
trimonio del re e il patrimonio dello Stato. E se dovessi dire, scendendo di
molto rispetto a ciò che non c’è, non c’è neanche chi rilegga le carte e dia
qualche pietoso tratto di penna, sia sui refusi tecnici sia sui refusi d’imma-
gine. Mi riferisco ai 40.000 euro di posate, che credo annualmente non sia
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il caso di spendere. (Applausi dai Gruppi PD, Per il Terzo Polo:ApI-FLI e

del senatore Pardi. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pardi, il quale nel
corso del suo intervento illustrerà anche l’ordine del giorno G25. Ne ha
facoltà.

PARDI (IdV). Signora Presidente, signori Questori, onorevoli colle-
ghi, non è compito mio, intervenendo per il Gruppo cui appartengo, trac-
ciare un ragionamento complessivo, però non rinuncio a fare alcune osser-
vazioni su temi generali, prima di illustrare l’ordine del giorno di cui sono
primo firmatario.

Ho ascoltato con attenzione l’intervento del collega Malan, ma voglio
ribadire che il suo richiamo alla bocciatura della riforma costituzionale
contenente la riduzione del numero dei parlamentari è un po’ capzioso.
In realtà, i cittadini, quando hanno votato contro quella riforma costituzio-
nale, non si sognavano neanche per caso di votare contro la riduzione del
numero dei parlamentari. Hanno votato contro una forzatura della Carta
costituzionale in senso fortemente presidenzialista, con un rafforzamento
dell’Esecutivo, un abbattimento delle potestà degli altri poteri e una di-
storsione dei rapporti tra il potere esecutivo e la magistratura. Se i citta-
dini avessero potuto votare soltanto la riduzione del numero dei parlamen-
tari, l’avrebbero fatto gioiosamente, solo che voi non avete dato loro que-
sta possibilità.

Vengo alla questione dei costi della politica. Voglio chiamare in
causa un convitato di pietra, che non ci compete in questo momento,
ma che sono costretto a ricordare. È vero che le Camere costano moltis-
simo, ma che dire della voragine incalcolabile dei costi che la Presidenza
del Consiglio si porta dietro di sé, con l’attribuzione delle spese per la
Protezione civile, la gestione dei grandi eventi? Ho il dubbio che nem-
meno il ministro Tremonti sappia quali siano le vere spese della Presi-
denza del Consiglio. Comunque, sarebbe interessante conoscerle.

È stata avanzata da più di un commentatore la proposta spiritosa di
far lavorare le Camere anche ad agosto. Penso che se davvero, lavorando
in agosto, si continuassero a produrre nefandezze come quella sul «pro-
cesso lungo», sarebbe molto meglio andare in vacanza. In fondo, l’esem-
pio del Belgio, un Paese che, pur senza Governo da più di un anno, riesce
a resistere, dimostra che potremmo benissimo fare a meno del Governo
Berlusconi.

Sull’ordine del giorno G25, di cui sono primo firmatario, chiedo un
attimo di attenzione ai colleghi, perché si tratta di una questione annosa
e imbarazzante, cioè del rapporto con i collaboratori. Tutti noi sappiamo
che, per i collaboratori, i senatori percepiscono un po’ più di 4.000 euro
al mese. Spendono davvero questa cifra per i collaboratori? No. Ci sono
le prove? Sı̀ e no. Le prove sono incerte.

Il caso della Camera è più significativo: mentre sul Senato non esiste
un dato certo, sulla Camera sappiamo che i collaboratori sono 230. Questo
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significa che ci sono circa 400 deputati che non hanno un collaboratore o,

se lo hanno, non ce lo fanno sapere; quindi, si spendono un sacco di soldi

per una destinazione che non è quella propria. È stato fatto un calcolo spe-

ditivo per la Camera: se i soldi per i collaboratori non fossero spesi in

quella maniera sbagliata, si risparmierebbero circa 17.712.000 di euro

l’anno.

La proposta presentata a nome del mio Gruppo è molto semplice:

adottiamo il sistema europeo ed attribuiamo la potestà di 4.000 euro al

mese al Senato stesso, senza passare attraverso i senatori. Questa cifra

sarà spesa soltanto nei casi in cui sarà dimostrato il contratto tra il sena-

tore e il proprio collaboratore. Il senatore, quindi, non paga direttamente il

collaboratore, ma lo fa il Senato e, nel caso in cui il senatore non abbia

collaboratori, nessuna persona sarà pagata. Non so fare il conto di quanto

si potrebbe risparmiare, però sta alla vostra intuizione ragionarci sopra, fa-

cendo un rapido conto di quanti sono i senatori che non dichiarano aper-

tamente un rapporto con un collaboratore. In più, ciò garantirebbe una no-

tevole trasparenza, perché il collaboratore avrebbe un rapporto diretto con

la Camera elettiva e il senatore non potrebbe intascare, come fa ora, una

parte del contributo che riceve perché non lo percepirà nemmeno. Quei

soldi passeranno, infatti, attraverso un altro circuito, e la situazione sarà

molto più chiara e trasparente.

In questa maniera eviteremmo di accumulare ragioni perché si possa

parlare – e questa volta a ragione – delle nostre mancanze e stabiliremmo

un criterio estremamente pulito e privo di possibilità di imbroglio per la

remunerazione del prezioso lavoro dei collaboratori.

Ricordo infine che questa maniera un po’ truffaldina di trattare i col-

laboratori, pagandoli e non pagandoli – sono note tra noi le storie di molti

senatori che pagano in nero dei collaboratori schiavizzati – in realtà rap-

presenta anche un forte, indiscutibile e terribile svilimento della capacità

professionale delle persone che lavorano insieme a noi e che ci aiutano,

dandoci anche qualche suggerimento. (Commenti della senatrice Sbar-

bati). È una maniera completamente sbagliata di gestire il rapporto.

L’ordine del giorno G25 punta a restituire questa materia ad una tra-

sparenza cristallina. So che questo argomento non piace a molti colleghi.

So che si rischia l’ingenuità a sostenere queste cause. Si fa la parte di

quelli che sono stati paracadutati in un mondo che non conoscono e che

ignorano le regole nascoste del vivere qui dentro. Però, non me ne importa

niente. Secondo me, la proposta ha una sua chiarezza, ha un significato di

pulizia e anche di impegno nei confronti dell’opinione pubblica. Facciamo

penetrare lo sguardo dei cittadini in queste cose. Esponiamoci. Il Parla-

mento deve essere una casa di vetro. Smettiamo di nascondere le nostre

cose. Mettiamoci di fronte al giudizio dei cittadini, e vedrete che alla

fine anche la nobiltà della Camera elettiva ne trarrà un vantaggio signifi-

cativo. (Applausi dai Gruppi IdV e PD. Commenti dal Gruppo PdL).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ichino, il quale nel
corso del suo intervento illustrerà anche gli ordini del giorno G5. Ne ha
facoltà.

* ICHINO (PD). Signora Presidente, il 22 giugno scorso ho già avuto
occasione di attirare l’attenzione del Senato sulla anomalia originata da
una delibera della Presidenza del Senato stesso del 1993 e da alcune altre
delibere analoghe, che si sono succedute all’inizio di ciascuna legislatura,
in materia di personale dipendente dai Gruppi. Credo sia necessario tor-
nare su questo argomento per il rilievo che esso assume in sede di bilancio
del Senato, per sottolineare l’ingiustizia che da questo assetto consegue
quotidianamente tra queste mura tra i dipendenti dei Gruppi e, se possi-
bile, per indicare un modo in cui – a mio avviso – questa ingiustizia e
questa anomalia possono e debbono essere eliminate.

Da molti anni, analogamente a quanto avviene alla Camera dei depu-
tati, in tutti i Gruppi parlamentari si è determinata una situazione di mar-
cata differenza di trattamento tra i dipendenti assunti sulla base della de-
libera – cui accennavo – del 1993 o di altre successive, volte a favorire
l’assorbimento dei dipendenti dei Gruppi estinti da parte dei Gruppi attivi,
e i dipendenti non assunti sulla base di quei provvedimenti. I primi sono
assunti a tempo indeterminato con un trattamento mediamente molto più
alto rispetto ai secondi, i quali sono assunti a termine, talvolta addirittura
con rapporto di lavoro a progetto, e si vedono riservare, anche a parità di
mansioni o addirittura svolgendo mansioni professionalmente molto più
qualificate, un trattamento mediamente molto più esiguo. Il progetto di bi-
lancio che ci è stato presentato prevede a questo proposito due contributi
del Senato ai Gruppi, che compaiono nel capitolo S.1.08: il primo, come
contributo proporzionale alle dimensioni dei Gruppi; il secondo, consi-
stente in rimborsi forfetari per i dipendenti assunti in base alle delibere
che ho menzionato.

La prima questione che intendo proporre riguarda proprio questo ca-
pitolo del bilancio. Logica e rispetto del Regolamento del Senato vorreb-
bero che i due contributi in esso previsti venissero accorpati in un contri-
buto unico, proporzionato alle dimensioni di ciascun Gruppo. Questo an-
che per ricondurre l’intero capitolo alla piena trasparenza che, con l’isti-
tuzione del contributo forfetario, è andata perduta, poiché nessuno sa né
può leggere nel bilancio dove vadano quei 12 milioni: erano 11,9 nel
2010 e adesso addirittura sono aumentati a 14 milioni.

Oggi, il contributo forfetario basato su quelle delibere della Presi-
denza del Senato è di fatto mediamente utilizzato soltanto per due terzi
per la copertura dei costi dei rapporti di lavoro costituiti in base a quelle
delibere; il terzo mediamente restante costituisce una differenza che il
Gruppo datore di lavoro incassa in aggiunta al contributo ordinario di
cui alla prima voce del capitolo in esame. Ho verificato che, anche a spesa
complessiva invariata per il Senato, l’operazione di accorpamento di que-
sto contributo con l’altro e il riproporzionamento complessivo del nuovo
contributo unico alle dimensioni dei Gruppi può avvenire incidendo sol-
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tanto sulla differenza incamerata dal Gruppo e senza che venga intaccata
la parte del contributo che serve effettivamente a coprire il costo dei rap-
porti di lavoro, cosı̀ come oggi sono distribuiti. Quindi, l’accorpamento
dei due contributi e il riproporzionamento complessivo degli stessi può es-
sere attuato anche senza cambiare di un euro il trattamento dei dipendenti
assunti in base alle delibere, se è questo che si decide di fare.

Resta però una seconda questione (connessa a questa, ma concettual-
mente distinta) che concerne l’assetto giuridico ed economico dei rapporti
tra i Gruppi e i rispettivi dipendenti. Menziono questo problema non per-
ché esso possa essere risolto in sede di approvazione del bilancio del Se-
nato, ma perché credo che nella decisione sulla prima questione la Presi-
denza del Senato debba anche porsi il problema di incentivare il supera-
mento virtuoso della situazione attuale di intollerabile disparità di tratta-
mento.

Sul piano giuridico tutti i rapporti di lavoro, sia quelli costituiti in
base a delibera sia quelli non costituiti in base a delibera, sono rapporti
di natura privatistica che non comportano alcun rapporto contrattuale o
di altro genere tra il lavoratore e il Senato. Nulla impedirebbe dunque
che ciascun Gruppo procedesse a un riordino generale dei trattamenti
per parificare innanzi tutto il tipo di contratto; non c’è nessuna ragione
al mondo per cui ci debbano essere alcuni lavoratori di serie A, a tempo
indeterminato, e gli altri di serie B, precari: potrebbero benissimo essere
assunti tutti a tempo indeterminato con previsione esplicita del recesso al-
l’inizio della nuova legislatura in caso di riduzione degli organici o cessa-
zione dell’esistenza del Gruppo, oppure, se questa fosse la scelta, come
accade negli altri Parlamenti, si potrebbe prevedere che siano tutti assunti
a tempo determinato, con riserva di rinnovo in caso di sopravvivenza del
Gruppo e di non riduzione del personale.

Occorre poi istituire un sistema di inquadramento professionale de-
gno di questo nome; e vorrei ricordare a questo proposito che l’obbligo
dell’inquadramento professionale è posto da alcune norme europee, pro-
prio perché senza di esso non si dà parità di trattamento. Non è possibile
stabilire parità di trattamento a parità di mansioni se non c’è un criterio di
valutazione delle mansioni. Occorre allora un sistema di inquadramento
che consenta di individuare il trattamento riservato a ciascuna categoria
e qualifica; questo consentirà di chiarire che c’è qualche dipendente fortu-
nato, assunto in base a delibera, che gode di un superminimo ad perso-
nam, beneficio economico che quindi verrà individuato come tale e che
potrà essere assorbito nelle dinamiche economiche successive. Ma se
non cominciamo a compiere quest’opera, questo assorbimento progressivo
non avverrà mai e la disparità di trattamento andrà aggravandosi, invece
che ridursi, per effetto delle dinamiche di anzianità.

Tutto ciò secondo una prima soluzione possibile, che non toglie nean-
che un euro al lavoratore privilegiato. In realtà, poiché ciascun Gruppo è
autonomo e sovrano nell’esercizio della propria autonomia negoziale, il
riordino dei trattamenti potrebbe anche avvenire in modo un po’ più inci-
sivo, comportando una almeno parziale redistribuzione dell’enorme diffe-
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renza di retribuzione che oggi distingue tra loro anche persone che fanno
esattamente lo stesso lavoro, o peggio, della differenza che privilegia as-
surdamente persone che svolgono un lavoro di livello nettamente inferiore
rispetto a quello di altre che ne svolgono uno molto qualificato. Poiché le
retribuzioni di cui godono gli assunti in base a delibera sono di molto su-
periori a qualsiasi possibile standard inderogabile di riferimento, nulla vie-
terebbe alle parti di rinegoziarle con previsione di una loro riduzione, ma-
gari di modesta entità, in funzione di un corrispondente aumento delle al-
tre; una pattuizione di questo genere sarebbe perfettamente valida ed effi-
cace.

Se questo è l’obiettivo che intendiamo raggiungere, credo che dob-
biamo attivarci subito per realizzarlo e che la Presidenza del Senato debba
adoperarsi per incentivare una razionalizzazione su questo terreno. Le de-
libere che ho menzionato all’inizio e che si sono succedute dal 1993 in poi
non hanno più alcuna ragione d’essere e oggi servono soltanto come fonte
dell’impegno per il Senato di corrispondere ai Gruppi il rimborso forfeta-
rio, che deve essere invece incorporato nel nuovo contributo unico propor-
zionato alle dimensioni dei Gruppi. Per questo motivo l’ordine del giorno
G5, che reca la mia prima firma insieme a quella di altri colleghi, si pro-
pone di voltare pagina rispetto alla stagione di quelle delibere.

Da parte di diversi colleghi, anche investiti di responsabilità di ge-
stione in questa istituzione, ci è stata rivolta la richiesta di ritirare quel-
l’ordine del giorno, per consentire un approfondimento delle questioni,
certo non semplici, implicate in questo disegno. Accogliamo questa richie-
sta, per dar modo a tutti gli organi del Senato, a cominciare dalla Presi-
denza e dal Collegio dei Questori, di studiare più attentamente le questioni
proposte; molto più attentamente di quanto non risulti da questo progetto
di bilancio, nonostante che le questioni stesse siano state già poste nel mio
intervento in quest’Aula del 22 giugno scorso.

Mi auguro, anche per l’onorabilità sostanziale della nostra istituzione,
che prima della fine di quest’anno sappiamo voltare pagina definitiva-
mente rispetto alle opacità, alle rendite indebite e alle irragionevoli dispa-
rità di trattamento che dal 1993 in poi quelle delibere hanno generato.
(Applausi dal Gruppo PD).

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

MOLINARI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signora Presidente, l’esame
del bilancio del Senato della Repubblica per l’anno 2011 è accompagnato
da numerose suggestioni endogene ed esogene.

Tra le prime, segnalo l’ansia da comunicazione per la quale conta chi
arriva primo a dire qualcosa, piuttosto che l’oggetto comunicato. Penso
alla gara – mi consenta di dire – ridicola tra Senato e Camera a dire
chi taglia di più e chi lo fa prima. Sono iniziative che cercano di venire
incontro ad una sete di giustizia istituzionale che proviene da tutta Italia,
ma che finiscono con il peggiorare l’immagine del Parlamento.
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Più che parole, occorrono fatti, e comunque le une e gli altri vanno
proposti con franchezza e precisione, senza ipocrisie, infingimenti o arro-
ganze.

A proposito di parole, sono rimasto colpito da un passaggio del di-
scorso del nostro Presidente del Senato alla cerimonia del ventaglio –
una borboneria da abolire immediatamente, a mio avviso – che ha revo-
cato in dubbio la capacità di noi senatori di capire i contenuti degli atti
sottoposti alla nostra valutazione e decisione (si riferiva esplicitamente
alla documentazione depositata per la nota vicenda del senatore Tedesco).
Non mi è parsa una cortesia del signor Presidente nei nostri confronti.
Proprio in quest’Aula, pochi giorni fa, un autorevole Ministro del Governo
provvisoriamente in carica ci ha ricordato che, in caso di naufragio, ci si
inabissa tutti. Mi aspetterei le scuse del Presidente per quella sua frase.
(Applausi dal Gruppo PD).

Tant’è, il vizio di dare pagelle è esteso. Giorni addietro è capitato
pure ad uno stimabile collega di tracciare una sorta di profilo del senatore,
salvando gli accademici e dannando come nullafacenti tutti gli altri. Credo
che dovremmo tutti, piuttosto, avere a cuore la dimensione politico-istitu-
zionale e, in questo senso, la dignità del nostro ruolo, recuperando al no-
stro interno anche il necessario mutuo rispetto, oltre che la capacità e la
sapienza pedagogica di presentare efficacemente il Senato della Repub-
blica nelle sue funzioni costituzionali come un baluardo della democrazia.

Nelle ubertose convalli trentine dalle quali provengo, i vigneti produ-
cono quantità straordinarie di ottima uva, dalla quale vengono ricavati vini
spesso pregevoli: alcuni godono della denominazione di origine controllata
(DOC) e sono infatti imbottigliati e presentati conseguentemente; altri si
vendono in bottiglie standardizzate, il cosiddetto tappo a corona. Ecco, an-
che fra i senatori c’è il DOC e il tappo a corona: ma sempre senatori
siamo. Se ci rispettassimo reciprocamente un po’ di più, l’immagine –
per quello che conta – ne risulterebbe valorizzata. Rappresentiamo l’Italia
e mediamente la cosiddetta società civile – dalla quale peraltro prove-
niamo – è esattamente qui in mezzo a noi descritta.

Certo, dall’esterno provengono poi ben altre suggestioni: casta è ter-
mine ormai gergale per indicare i politici in genere e i parlamentari in par-
ticolare, ed è innegabile che la letteratura in merito possa attingere a cir-
costanze, fatti e vicende assolutamente non confacenti al ruolo che tutti
noi temporaneamente impegnati in politica dovremmo positivamente as-
solvere.

Non mi riferisco solo alle palesi illegalità per le quali la giustizia
deve fare sempre il suo corso; mi riferisco, piuttosto, a quella immensa
palude di contaminazioni di interessi, di leggerezze, di menzogne e di fa-
voritismi nella quale risultano effettivamente coinvolti molti – forse troppi
– di coloro che finiscono per questo nel mirino di giornali e di commen-
tatori.

Per evitare che la somma di queste suggestioni endogene ed esogene
possa condizionare le nostre odierne riflessioni nel nome troppo facile del-
l’antipolitica, o nell’invito già risuonato a non abbandonarsi alla facile de-
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magogia, forse è il caso di tentare un approccio assolutamente concreto al
bilancio in esame, chiedendoci se l’orientamento vada nel senso di quali-
ficare ruoli e funzioni; se le scelte sulla prospettiva della sobrietà e del
risparmio, quanto mai coerenti con le difficoltà dell’ora, siano sufficienti
e soprattutto comprensibili; se, ed eventualmente dove e come, sia possi-
bile fare di più.

A questo punto, esprimo un apprezzamento per il lavoro compiuto
dai colleghi Questori, perché il testo, tra l’altro da loro tempestivamente
aggiornato (sia pure solo in parte) a recenti provvedimenti legislativi, ri-
sponde certamente al quesito sull’orientamento. La spesa pubblica va ri-
dotta e, in questo senso, anche il Senato della Repubblica fa la sua parte.
Sull’effettiva declinazione di tale opzione, tuttavia, esprimo il dubbio che
si sarebbero potute compiere scelte ben più incisive, direttamente connesse
anche ad un cambio di approccio politico e culturale al nostro cosiddetto
status e all’invalso modello organizzativo interno. Occorrerebbe tuttavia,
per questo, una palese espressione di volontà da parte dei diversi Gruppi,
o almeno da parte dei loro vertici.

Esemplifico: la vicenda raccontata in Aula poco tempo fa, e ripresa
oggi dallo stesso senatore Ichino, su quote di personale fantasma, pagato
dal Senato e gestito anche extra moenia, è piuttosto grave. Certo, c’è un
ordine giorno in merito (che ho sentito poco fa che verrà ritirato), ma
penso che Questori e Consiglio di Presidenza dovrebbero già aver assunto
drastiche decisioni in proposito, con palesi ulteriori risparmi. Per quanto
riguarda le nostre collaboratrici e i nostri collaboratori, dall’intemerata a
regolarizzare i rapporti di lavoro (evidentemente lanciata per chi non
era in regola), corredata da scadenze temporali e sanzioni operative, è pas-
sato un anno e non sappiamo gli esiti. Forse qualche senatore paga in nero
il proprio collaboratore? Non credo ci voglia molto per fare ordine nello
specifico.

Sulle cosiddette auto blu, oggetto di una precisa norma della recente
manovra, quale orientamento si intende assumere? Leggo in relazione che
si cerca una sede per l’autorimessa. Quante sono le auto di servizio del
Senato? Chi ne usufruisce? Qualcuno può rinunciare a favore di taxi o
mezzi pubblici? Non è demagogia: come diceva il collega Giaretta, si
tratta di scegliere un modello di stare nelle istituzioni e di contribuire a
caratterizzarle. Allo stesso modo – con tutto il rispetto – sulle previsioni
dell’articolo 4 della recente manovra, è stato deciso qualcosa sui benefici
agli ex Presidenti del Senato? C’è qualche orientamento positivo?

Passo al tema della ristorazione. Perché non fare come per la barbie-
ria? Aperta sı̀, ma a prezzi di mercato. C’è già una voce sui rimborsi spese
che calza esattamente sui costi della nostra settimanale presenza romana.
Può essere utilizzata anche per i pasti, realizzando un notevolissimo ri-
sparmio per il bilancio del Senato.

C’è poi il servizio trasporto senatori in carica: potrebbe essere una
scelta accettabile quella di limitarlo alle tratte dalla residenza a Roma e
alle missioni autorizzate?
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Con molto, molto rispetto, passo al tema del servizio trasporto per i
senatori cessati dall’incarico. Non sarebbe ora di togliere di mezzo questo
beneficio, come ogni altro beneficio eventualmente riconosciuto agli ex?
Ricordo che fra poco noi saremo tra gli ex. A ricordo dello status restano
il titolo e, da una certa età, il vitalizio. Proviamo a dire oggi che può ba-
stare: anche in questo caso, senza demagogie, ma per delineare piuttosto
un modo diverso di rapportarci alle istituzioni.

Nessuno può contestare un’indennità importante ai parlamentari che,
nello svolgere il loro compito, devono essere cittadine e cittadini assolu-
tamente liberi da condizionamenti. Ci sono però diversi extra: gli sconti
per servizi, le facilitazioni per teatri, stadi, viaggi e quant’altro (nel quan-
t’altro segnalo gli alloggi di servizio, della cui esistenza apprendo dalle
cronache, che sarebbero disponibili per alcune categorie di senatori: mi
chiedo se sia vero e se non sia possibile eliminare tale voce). Gli extra

e il permanere di parti di essi dopo il mandato sono elementi che, prima
ancora che dalla forte sensibilità sociale oggi emergente, dovrebbero es-
sere considerati esuberanti da noi stessi e da coloro che in questo ruolo
ci hanno preceduti: una sobrietà non forzata, ma coerente con lo stile di
vita della maggioranza di noi parlamentari.

Credo non basti la personale rinuncia a questo o a quello o la devo-
luzione in beneficenza. Trattandosi di denaro pubblico, la scelta dovrebbe
essere politica e in radice: si taglia per tutti. Cosı̀, credo ci sia spazio nel
nostro bilancio anche per qualche ulteriore riduzione nella manutenzione e
negli acquisti (capitoli 1.24, 1.25, 2.30, 2.31). Ma vi paiono sensate le cor-
sie rosse sulle scale del cosiddetto ex Bologna?

Ci sono anche altri temi, ai quali accenno solamente, e concludo, si-
gnora Presidente. Mi ha sempre appassionato, in questi anni, l’analisi del
nostro bilancio compiuta dal collega Morando e la sua proposta di coor-
dinare i Servizi bilancio di Camera e Senato. Se ho capito bene dalla re-
lazione, siamo in proposito ancora alle lontane premesse. È possibile ac-
celerare? E ancora: a cosa è dovuta l’esplosione dei costi, ricordata da
tanti in questa sede, per il personale addetto alle segreterie particolari
(più un milione e mezzo di euro, cioè più 11 per cento)? Si potrebbe avere
un dettaglio della voce?

Infine, signora Presidente, si apprende dalla relazione che i Questori
e il Consiglio di Presidenza, volendo dare positiva risposta alla recente
manovra nell’articolo che riguarda le nostre indennità complessive, inten-
dono avanzare una proposta di riordino delle indennità, e spero anche in
una rivisitazione del tema vitalizi. Mi parrebbe di buon senso, in tale con-
testo, al fine di favorire la qualità del nostro lavoro e di mettere a tacere le
malelingue, prevedere che anche l’assenza dai lavori delle Commissioni
permanenti e delle bicamerali sia sanzionata in busta a fine mese. È un
modo un po’ forzoso, se vogliamo, per migliorare la nostra produttività
sempre a beneficio del Paese.

Con attenzione ai temi proposti, in attesa delle delucidazioni richie-
ste, mi riservo il voto su questo provvedimento. (Applausi dai Gruppi

Per il Terzo Polo:ApI-FLI e PD. Congratulazioni).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lusi. Ne ha facoltà.

LUSI (PD). Signora Presidente, abbiamo tanti modi per affrontare il
dibattito sul bilancio interno del Senato (mi concentrerò, come molti di
voi, sul progetto di bilancio interno per il 2011), ma credo che quello
più sbagliato sia quello che consiste nell’approccio meramente contabili-
stico al problema del bilancio. Opterei, fra le tante soluzioni alternative,
per una visione più neosistematica, tipica di chi guarda l’albero senza per-
dere di vista il bosco.

Da questo punto di vista, l’intervento del senatore Malan, che ho con-
diviso quasi integralmente per i primi due terzi, ha avuto, a mio parere
(quindi è soggettivo), una caduta di stile – niente di più – nel momento
in cui, invece di continuare sulla giusta linea di ricordare la verità dei
fatti, a scapito della inutile demagogia con la quale ogni giorno ciascuno
di noi si trova a fare i conti, si è avviato su un cammino – sul quale non lo
seguirò – che ha riguardato un attacco ad una parte di questo Parlamento.

Credo invece, Signor Presidente, senatori Questori, colleghi, che l’ap-
proccio debba riguardare per un verso l’alta dignità di questa Camera alta
e per l’altro cosa arriva al Paese, perché nessuno di noi può affrontare
questo problema pensando che sia sufficiente un inutile esercizio di auto-
difesa. Io odio il termine casta: mi dispiace anche che un ex collega del
nostro Gruppo abbia scritto un libro, insieme ad altri, citando spesso que-
sto termine, però, questo inutile esercizio di autodifesa è esattamente
quello che più ci danneggia, non ci aiuta.

Mi piacerebbe che una volta il senatore Malan, dietro un vetro che lo
oscura (lo richiamo soltanto perché utilizzo strumentalmente il suo inter-
vento, collega, non per polemizzare), partecipasse ad una delle nostre as-
semblee (nostre, non vostre), dove noi andiamo a spiegare quello che fac-
ciamo su questa materia, all’indomani o prima della manovra della setti-
mana scorsa, dove spieghiamo le cose come stanno e come le stiamo ge-
stendo. La risposta sarebbe, alla fine dei due terzi dell’intervento del se-
natore Malan: va bene, insomma ci volete dire che siete poveri, che state
morendo di fame! Questa è la risposta che viene fuori da quest’Aula, col-
lega Malan, se lei approccia il discorso in quel modo. Infatti, lei non ha
detto falsità; lei ha fatto un elenco onesto e corretto dal punto di vista in-
tellettuale di quello che accade, ma fuori da queste Aule c’è un problema
diverso da gestire: per un verso si chiama credibilità, per un altro si
chiama onorabilità e per un altro autorevolezza. Scelga lei. È un po’
come la questione a tutti nota della sospensione dell’adeguamento dell’in-
dennità parlamentare prevista nella legge finanziaria a far data dal 1º gen-
naio 2008, che noi abbiamo fatto – noi, non ho detto il Governo Prodi,
perché l’avete votato anche voi – eppure nessuno lo sa, oppure nessuno
lo dice. Anche se se ne parlasse, comunque, non avrebbe lo stesso valore,
a fronte di un soggetto molto più autorevole che oggi lo sta facendo, e che
è il Presidente della Repubblica. Molto più autorevole significa che quel
soggetto ha oggi un’audience, viene ascoltato: noi, se diciamo le cose
come stanno, rischiamo di non essere ascoltati, per essere diplomatici.
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Signori Questori, voi avete presentato un bilancio che taglia lo 0,34
per cento della spesa complessiva. Io devo perdere un minuto del mio in-
tervento per indicarvi i capitoli, rispetto ai quali sommando i relativi im-
porti – mi perdonerete le virgole – arrivereste da soli all’1 per cento. Non
sono tirati a «capocchia»: spero che qualcuno possa, senza offesa, attri-
buire a molti di noi che stanno intervenendo alcune competenze, e mi
fermo qua. Non parlo delle manutenzioni straordinarie, i cui costi ogni
anno hanno bisogno di lievitare progressivamente e necessariamente;
non parlo delle manutenzioni ordinarie, sulle quali si aumenta almeno l’in-
dice d’inflazione. Parlo di una serie di cose che fuori di qui non si spie-
gano: parlo delle segreterie particolari, delle prestazioni professionali,
delle consulenze di Commissioni e Giunta, dei Gruppi parlamentari, dei
servizi televisivi, delle multimedialità, del personale dei Gruppi – ho an-
che i numeri, ma se volete li do in un altro contesto – dei trasporti e del
servizio che è in carico al Senato, delle locazioni, delle manutenzioni or-
dinarie agli impianti di sicurezza (con lo spread in più dell’aggiunta de-
terminata dall’aumento del tasso d’inflazione per l’anno), della manuten-
zione per condizionatori, delle imposte, degli impianti che sono stati uti-
lizzati, della rete informatica, del fondo di parte corrente e degli acquisti
audio-video.

Sapete cosa ho citato? Capitoli sui quali avete apposto aggiunte ri-
spetto all’anno passato. Non sto parlando, infatti, del consuntivo, che
non discuto nemmeno, e che do per approvato personalmente e presuntuo-
samente, ma di aggiunte che sommate, al netto di quello che ordinaria-
mente si fa, determinano l’1 per cento di risparmio, abbondantemente so-
pra lo 0,34 per cento.

Cambio argomento perché i minuti sono pochi. Nel 2007 venimmo
sbeffeggiati da una parte di quest’Aula, compresi alcuni che oggi stanno
da questo lato, perché 40 senatori inviarono al presidente Marini e al Con-
siglio di Presidenza, dove tutti sono rappresentati, un sistema di riordino
dei vitalizi parlamentari – il primo firmatario era un certo Luigi Lusi,
ma c’erano 40 senatori di molte forze politiche – che applicava immedia-
tamente il sistema contributivo e creava di fatto un’operazione che, portata
a regime, avrebbe fatto risparmiare al Paese e ai contribuenti molti denari
da allora.

Ce la cavammo con qualcosa che era meglio della fotografia di al-
lora, ma non abbastanza, tanto è vero che a distanza di quattro anni è
di questo che stiamo parlando. Ce la cavammo con alcune cose che il col-
lega senatore Questore anziano ha ricordato, ovvero che da questa legisla-
tura c’è un metodo diverso d’applicazione del sistema di decorrenza e di
contingenza, ma non abbiamo voluto ascoltarlo allora, prima e dopo. Noi
abbiamo bisogno di subire la critica esterna per avere necessità di trovare
risposte, invece di essere noi fautori di una proposta diversa e nuova. È
qui che viene in tutta la sua forza l’importanza ed il ruolo dei senatori
Questori.

Voi ci avete presentato un bilancio di esercizio 2011 che, secondo
me, con tutto il rispetto per il vostro sacro e puntuale lavoro – mi rivolgo
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soprattutto ai senatori Franco Paolo e Adragna, perché il terzo collega è
stato eletto da poco – fondamentalmente è di natura contabilistica. Ad
esempio (ce ne sono tanti: il mio è uno solo, e gli esempi che si presen-
tano sono sbagliati per principio): avete mai immaginato di far funzionare
la contabilità, il contributo ai Gruppi parlamentari secondo lo stesso si-
stema del Parlamento europeo, che distingue fra Gruppi parlamentari e
partiti politici europei? La filosofia ora è la stessa. Se aveste utilizzato
quel sistema, o aveste proposto di andare progressivamente verso quel si-
stema – perché, ovviamente, le cose non si fanno dalla notte al giorno –
noi avremmo ottenuto automatici risparmi di scala progressivi ogni anno,
che porterebbero nel giro di tre anni ad una riduzione quasi pari al 40 per
cento del costo attuale. Infatti, nel sistema europeo – quindi non in casa
nostra, di cui parliamo sempre male – esiste, oltre alla certificazione dei
bilanci, soprattutto un lavoro che è fatto dai revisori del Parlamento
stesso; esistono le giustificazioni delle spese; esistono sistemi, insomma,
che consentirebbero eccezionali risparmi di scala. Fatelo studiare a qual-
cuno degli Uffici che, molto più in gamba di me, potrà fornirvi una qual-
che documentazione per l’autunno, qualora lo riteneste.

Signora Presidente, oggi in Aula ho scoperto – non lo sapevo, non
l’ho letto su nessun giornale – che il Presidente del Senato ha rinunciato
ad utilizzare l’aereo di Stato. Intanto, complimenti. Mi chiedo: perché al-
cune Commissioni usano gli aerei di Stato? Perché non volano con Alita-
lia? Perché non operano con i sistemi normali? Qualcuno mi vuole per
caso dire che il costo effettivo, proporzionato all’utente dello Stato che
sale sull’aereo di Stato, è inferiore al costo di Alitalia? Prima me lo dimo-
strate e poi chiedo scusa. Ma come mai? Io, quando l’ho scoperto, sono
rimasto allibito. Vi prego di non rispondermi che gli aerei di Stato sono
a carico della Presidenza del Consiglio. Risparmiatemi questa rispostina.
So che voi tre non me la darete: l’ho anticipata io, e vi ringrazio della
cortesia. Ma è un segnale evidente, Presidente, di certe situazioni.

Vede, senatore Malan, sono segnali che il Paese attende. Si può dire
quello che si vuole ai cittadini di questo Paese, ma non regge più la mera
risposta che è intoccabile l’83 per cento – o non so quanto – del bilancio
del Senato (perché noi parliamo del Senato e non di altro). Non regge.

Queste azioni, allora, non sono solo simboliche, ma assumono una
loro dimensione quantitativa, tanto da essere veramente rilevanti se si
ha il coraggio di portarle a termine. E questo potrebbe essere uno dei
compiti, che non ci siamo premurati di scrivere, come quello, ad esempio,
del riferimento al Parlamento europeo, perché è bene che scaturisca dal
dibattito e poi, se vorranno, i senatori questori lo faranno proprio. Ma nes-
suno vuole spingere, perché sarebbe dirompente il risultato che ne ver-
rebbe fuori. (Applausi dai Gruppi PD, IdV e Per il Terzo Polo:ApI-FLI).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tancredi, il quale nel
corso del suo intervento illustrerà anche l’ordine del giorno G1. Ne ha
facoltà.
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TANCREDI (PdL). Signora Presidente, colleghi, aggiungo la firma
all’ordine del giorno G1, che intendo illustrare nel corso di questo mio in-
tervento.

Credo sia importante fare una brevissima sintesi del contesto nel
quale oggi svolgiamo questo dibattito sul rendiconto delle entrate e delle
spese del Senato e sul progetto di bilancio per l’anno finanziario 2011. Mi
riferisco, signora Presidente, non al contesto della pressione dell’opinione
pubblica e della situazione che vede il Paese impegnato in un incalzante
dibattito sul risparmio delle spese, dei costi della politica e direi anche
della democrazia, ma al percorso di risanamento in atto in questi anni.
Un percorso di risanamento che ha visto il nostro Paese sempre più inse-
rito all’interno di un quadro comunitario; l’Italia è stata infatti uno tra i
primi e più solerti Paesi ad adeguarsi alle regole del Semestre europeo.

Questo percorso è noto a tutti, naturalmente con differenzazioni sui
commenti e sulle valutazioni rispetto alle azioni intraprese dal Governo.
Non è possibile negare e contestare il fatto che, per quanto riguarda gli
obiettivi più all’attenzione dell’Unione europea, riguardanti il conteni-
mento delle dinamiche del deficit dei Paesi membri, l’Italia ha raggiunto
delle performance non seconde a nessuno, forse solo alla Germania, dei
Paesi dell’area euro. Cosı̀ come è noto, perché vi è stato un dibattito un
paio di settimane fa in quest’Aula, che con il decreto n. 98 del 2011 ab-
biamo messo in norma quel percorso che ci deve portare, anche con
grande anticipo, all’obiettivo fondamentale dell’azzeramento del deficit
nel 2014.

Queste misure naturalmente hanno richiesto tagli e sacrifici ad una
grandissima parte del Paese, alle più importanti istituzioni, alle imprese
ed ai cittadini. In questo contesto, faccio riferimento alle norme fonda-
mentali che hanno tradotto in legge il risparmio delle spese delle istitu-
zioni più importanti del Paese, a cominciare dagli enti locali periferici
fino ad arrivare al Parlamento, e in particolare al decreto-legge n. 78
del 2010. Questa Camera si era adeguata a queste norme nel rispetto della
propria autonomia che – senatore Agostini – ritengo sia una caratteristica
irrinunciabile per un Parlamento di uno Stato democratico. Sono favore-
vole alle ipotesi di revisione dei bilanci e di una commissione interna,
ma non credo che possiamo saggiamente rinunciare all’autonomia del Par-
lamento – perché sarebbe gravissimo – anche sulle questioni che riguar-
dano i propri bilanci.

Come è stato detto anche dai colleghi che mi hanno preceduto, già
dall’inizio di questo millennio, da dieci anni a questa parte, c’è stato
uno sforzo di contenimento dei costi della struttura. In particolare, questo
sforzo si è concentrato, un po’ per pressione dell’opinione pubblica e un
po’ per senso di responsabilità – i dati li ha forniti, tra gli altri, anche il
senatore Agostini – sulle spese della rappresentanza, sulle spese delle no-
stre indennità che, rispetto al totale delle spese della struttura, sono –
come è stato già ampiamente e nel dettaglio illustrato – di molto dimi-
nuite, in particolare dal 2001 ad oggi.
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È questo il contesto in cui noi stiamo affrontando questo dibattito,
che ritengo, per la ricchezza degli interventi, per il loro dettaglio, per la
capacità di esprimere le varie posizioni di entrare nei dettagli delle poste,
anche un grande segno di trasparenza che oggi il Senato vuole dare; una
trasparenza che naturalmente dovremo codificare in procedure leggibili
anche all’esterno di quest’Aula.

L’ordine del giorno G1, Signor Presidente, è volto in realtà a dare
atto al Collegio dei senatori Questori, al Presidente del Senato e al Consi-
glio di Presidenza dei risultati conseguiti attraverso l’impegno rigoroso di
contenimento della spesa del Senato, che si è concretizzato nei documenti
di bilancio che i senatori Questori hanno predisposto.

In particolare – come è stato già detto – ammontano a 120 milioni di
euro i tagli alle spese del Senato nel periodo 2011-2014, cifra che com-
prende i 58,7 milioni di risparmio nel triennio 2011-2013, già decisi nei
mesi scorsi e che davano seguito alle previsioni del decreto-legge n. 78
del 2010, e i 61,3 milioni di euro derivanti dai più recenti interventi; con-
siderato che si è data puntuale applicazione alle misure previste dal de-
creto-legge n. 98 del 2011 e, in particolare, al contributo di perequazione
del 5 e del 10 per cento sui vitalizi degli ex parlamentari e sulle pensioni
dei dipendenti che superano, rispettivamente, i 90.000 e i 150.000 euro,
che già nel 2011 recherà nelle casse dello Stato 1,1 milioni di risparmi,
che raggiungeranno 102,7 milioni nel 2012, 2,9 milioni nel 2013 e 3,2 mi-
lioni nel 2014.

Dopo i tagli alle retribuzioni più elevate, già in vigore dal gennaio
2011, il blocco dell’adeguamento dell’indennità e dei vitalizi dei senatori,
nonché il prolungamento al 2014 del taglio delle competenze accessorie
ed una serie di ulteriori risparmi, comporteranno una riduzione comples-
siva della spesa di circa 14 milioni di euro nel biennio 2013-2014. Ulte-
riori risparmi per 2 milioni di euro deriveranno dallo spostamento del ma-
gazzino generale, attualmente collocato nella sede del Trullo. Tra gli altri
interventi sono previsti la dematerializzazione degli atti parlamentari, or-
mai in atto in diversi enti pubblici, che ci vede arrivare con molto piacere,
anche se in ritardo a questo obiettivo, con un risparmio stimato in 1,2 mi-
lioni di euro; la dismissione dell’ex albergo Bologna, già formalmente co-
municata alla proprietà, con un risparmio su base annua pari a 2,4 milioni
di euro; i tagli sui contratti di utenza per circa un milione di euro. Il Se-
nato risparmierà rispetto alla Camera circa 10 milioni di euro, in quanto i
dipendenti non riceveranno l’aumento del 3,2 per cento sulle retribuzioni,
riconosciuto nei giorni scorsi al personale di Montecitorio, in cambio di
nuove norme antiassenteismo che a palazzo Madama sono in vigore già
da tempo e in forma più restrittiva.

A fronte di quanto detto, si chiede al Collegio dei senatori Questori e
al Consiglio di Presidenza l’impegno a mantenere invariata nel triennio la
dotazione ordinaria, che per il Senato costituisce di gran lunga la princi-
pale entrata, in modo da assicurare al bilancio dello Stato un considere-
vole risparmio e delineare con rigore l’entità delle risorse destinate alla
copertura del fabbisogno interno; a valutare la possibilità di redigere un
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documento finanziario di accompagnamento del bilancio annuale che, tra-
guardando un orizzonte temporale di legislatura, contenga una program-
mazione funzionale delle spese e degli interventi da effettuare, per non
avere come unico riferimento la spesa storica, ma concentrarsi anche sugli
obiettivi delle singole poste di bilancio; ad apportare allo stesso strumento
di bilancio quelle modifiche espositive che consentano una ancora mag-
giore trasparenza, anche attraverso informative più dettagliate delle sin-
gole poste, mettendo in adeguata evidenza le spese direttamente connesse
al funzionamento dell’istituzione e a rendere la documentazione ancor più
facilmente consultabile all’interno dei siti Internet del Senato; a proseguire
nel processo di razionalizzazione e progressiva riduzione effettiva delle
spese, operando, di volta in volta, in occasione delle singole scadenze con-
trattuali, una valutazione dell’effettività delle esigenze; a prevedere, d’in-
tesa con la Camera dei deputati, ulteriori interventi volti a dare autonoma
attuazione ad altri indirizzi di contenimento della spesa, mirati in partico-
lare a realizzare, contestualmente alla revisione dell’indennità parlamen-
tare di cui all’articolo 1 del decreto legge n. 98 del 2011, un riordino delle
competenze accessorie ed una riforma della disciplina degli assegni vita-
lizi, nonché, ai sensi dell’articolo 4 del medesimo decreto, una limitazione
nel tempo dei benefici che vengono riconosciuti ai Presidenti dopo la ces-
sazione dalla carica, anche attraverso iniziative tra i Presidenti del Senato,
della Camera dei deputati e della Corte costituzionale; a proseguire nel
blocco del turnover selettivo del personale, mirando ad una progressiva
riduzione della consistenza numerica dell’organico, associata ad adeguati
interventi di riorganizzazione funzionale della struttura e, ferma restando
l’applicazione del metodo contributivo già vigente per il calcolo dei trat-
tamenti pensionistici, a introdurre anche idonee forme contrattuali da ap-
plicare a nuove figure professionali più rispondenti alle mutate esigenze di
funzionamento dell’amministrazione; a prevedere, e credo che sia un
punto qualificante, che vengano perseguite, previa intesa tra le rispettive
Presidenze, iniziative di progressiva integrazione di funzioni e strutture
amministrative dei due rami del Parlamento (e questo è un dibattito
emerso anche nel corso dell’approvazione della legge di contabilità), al
fine di evitare duplicazioni e favorire sinergie e risparmi nelle aree di sup-
porto documentale all’attività parlamentare, quali ad esempio i Servizi del
bilancio, studi e biblioteca; a proseguire, infine, nel percorso di razionaliz-
zazione della complessiva politica immobiliare, che si è avviato con la di-
sdetta della locazione dell’ex hotel Bologna e del magazzino di via del
Trullo, con un rilevante effetto di contenimento dei costi anche in questo
settore. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Carlino. la quale nel
corso del suo intervento illustrerà anche l’ordine del giorno G32. Ne ha
facoltà.

CARLINO (IdV). Signora Presidente, onorevoli questori e onorevoli
colleghi, illustrerò l’ordine del giorno G32, un ordine del giorno chi breve
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ma importante per la tutela dei diritti dei lavoratori, che abbiamo già pre-
sentato lo scorso anno ma che è ancora attuale. Nasce, infatti, dalle segna-
lazioni fatte da alcune organizzazioni sindacali e dagli stessi lavoratori
circa alcune certe inadempienze da parte delle società esterne presenti
qui in Senato.

È noto a tutti che è stata affidata a ditte esterne la gestione di alcuni
servizi di manutenzione, pulizia, distribuzione, posta, vigilanza, informa-
tica, e cosı̀ via, nonché gli appalti per lavori di ristrutturazione dei palazzi
del Senato.

Come dicevo, ci sono state segnalate varie inadempienze legislative e
contrattuali da parte di queste ditte nei confronti dei loro dipendenti impe-
gnati presso il Senato: tra queste, ricordiamo i ritardi nel pagamento delle
retribuzioni, il mancato rispetto dell’inquadramento contrattuale e persino,
signora Presidente, l’inosservanza delle norme che tutelano la maternità,
oltre agli impedimenti allo svolgimento di alcune assemblee sindacali e
il non riconoscimento del diritto di rappresentanza sindacale.

Con questo ordine del giorno chiediamo dunque dı̀ attuare un co-
stante monitoraggio ai fini di un’attenta verifica del rispetto, da parte dı̀
queste società fornitrici di servizi o titolari di appalti di lavoro della legi-
slazione sul lavoro e delle norme dei contratti collettivi di categoria.

È inaccettabile infatti, signora Presidente, onorevoli Questori, che nel
palazzo in cui le leggi vengono prodotte, discusse e approvate si affidino
alcuni servizi a società che non rispettano né le leggi, né i diritti basilari
dei lavoratori.

Con questo ordine del giorno, si intende impegnare quindi il Consi-
glio di Presidenza ed il Collegio dei senatori Questori ad attuare un co-
stante monitoraggio ai fini di un’attenta verifica del rispetto da parte di
queste società fornitrici della legislazione sul lavoro e delle norme dei
contratti collettivi di categoria.

Confidiamo di avere questa vigile verifica e, quindi, ringrazio. (Ap-

plausi dai Gruppi IdV e PD).

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

MORANDO (PD). Signora Presidente, negli ultimi 11 anni (come
vede, senatore Malan, sto parlando di noi: anzi, se lei preferisce, potrei
riferirmi specificatamente ai due anni in cui sono stato presidente della
Commissione Bilancio e ho fatto la relazione ai documenti di bilancio
del periodo di riferimento, svolta questa sera dal senatore Azzollini), la
spesa totale del Senato ha conosciuto una evoluzione incompatibile con
lo stato della finanza pubblica e, ancora di più, con l’esigenza di un salto
di qualità nella capacità della politica di guidare il Paese in uno sforzo di
crescita nella stabilità; crescita nella stabilità che ci manca ormai da venti
anni.

Basta leggere, senatore Malan, la tabella di pagina 97 del fascicolo
che contiene il bilancio. Nel 2000, la spesa totale dello Stato è ammontata
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a 521 miliardi, mentre quella del Senato a 368 milioni. Nel 2011 la spesa
totale dello Stato è diventata di 742 miliardi, mentre quella del Senato di
603 milioni. Ecco l’andamento incompatibile della spesa del Senato ri-
spetto all’andamento complessivo della spesa dello Stato. Una spesa dello
Stato che noi – è vero presidente Azzollini? – semmai critichiamo per
un’evoluzione troppo dinamica, soprattutto per la sua componente cor-
rente, nella fase che ci sta alle spalle. E sono 10-11 gli anni cui si fa ri-
ferimento, quindi pro quota attribuiamoci tranquillamente la responsabi-
lità, ma discutiamo tra di noi, seriamente, di quello che ci dicono i numeri
e dell’esigenza di porre rimedio attraverso un’azione, anche in questo
campo, di riforma.

Tornerò su questa tabella, perché testimonia, senatore Malan, che nel-
l’anno in corso noi abbiamo un’evoluzione della componente della spesa
del Senato incompatibile rispetto all’evoluzione della spesa dello Stato che
abbiamo definito attraverso la manovra del decreto-legge n. 98 del 2011,
che a sua volta accentua questo elemento di incompatibilità. Ma, seria-
mente, vi sembra che la spesa del Senato possa passare dallo 0,074 del
2010 allo 0,080 della componente della spesa totale dello Stato, quindi
con un aumento significativo, in un contesto nel quale abbiamo, con il de-
creto-legge n. 98, sacrosantamente impostato una manovra che corregge
nel tempo, per 47 miliardi di euro, l’andamento della finanza pubblica
nel suo complesso? È chiaro che tra questi due andamenti c’è incompati-
bilità. Diciamocelo, perché questo è oggetto di una valutazione politica
che non può non essere condivisa. Mi rifiuto di credere che non sia con-
divisa.

Lasciate perdere la campagna di stampa, le valutazioni malevole, le
considerazioni false. Lasciate perdere tutto questo. Affrontiamo ciò che
ci dicono i numeri. I numeri testimoniano di un andamento della spesa to-
tale del Senato incompatibile con le esigenze di contenimento della fi-
nanza pubblica e soprattutto con gli obiettivi, per fortuna ambiziosissimi,
che abbiamo per metà di questo decennio, cioè il pareggio strutturale di
bilancio.

Ora, se questo è vero, allora noi abbiamo di fronte un imperativo ca-
tegorico, che non riguarda il centrosinistra o il centrodestra, ma tutti noi:
dobbiamo recuperare nei prossimi cinque anni (si tratta di un obiettivo
realistico), attraverso un crescendo di azioni riformatrici, tutto ciò che
nella spesa del Senato ha ecceduto il livello coerente con il ritmo di infla-
zione reale di questi ultimi dieci anni. Siccome abbiamo speso largamente
di più di quello che sarebbe stato lecito negli anni passati, nei prossimi tre
anni dobbiamo spendere molto di meno, formulando gli obiettivi in ter-
mini di spesa nominale.

Come dobbiamo fare – ecco la discussione che dobbiamo sviluppare
tra di noi – per conseguire questi risultati? Sono forse essi impossibili? La
discussione infatti potrebbe anche concludere che non possiamo farcela,
date le rigidità, che conosco bene quando si affrontano temi che riguar-
dano un bilancio di una pubblica amministrazione. Secondo me, se vo-
gliamo discutere seriamente di come si fa, dobbiamo prendere esempio

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 52 –

593ª Seduta 1º agosto 2011Assemblea - Resoconto stenografico



dalle soluzioni adottate dai Paesi che, nel corso di questa ultima fase della
storia recente, hanno affrontato problemi di riduzione significativa della
spesa pubblica.

Cosa hanno fatto questi Paesi? Una prima scelta fondamentale. Sena-
tori Questori, se il Regolamento non lo consente cambiamolo tra cinque
minuti, ma dobbiamo allungare risolutamente il periodo di programma-
zione vincolante. Non c’è nessuna possibilità di ridurre la spesa in
modo significativo se decidiamo anno su anno e, addirittura, anno in corso
su anno, cioè con sette dodicesimi del periodo già consumati; cioè se non
introduciamo – costi quel che costi in termini di mutamento delle nostre
abitudini – al primo punto di qualsiasi ordine del giorno che il Senato vo-
lesse approvare in termini di indirizzo il bilancio pluriennale vincolante,
che ogni anno viene modificato in base all’andamento delle cose reali:
ma l’obiettivo deve essere formulato in termini pluriennali e crescenti.
Se ci sono almeno cinque anni di programmazione, allora i vincoli si al-
lentano e tutto diventa più facile. Se non ci sono, tutto è impossibile. Que-
sta è la prima indicazione metodologica.

La seconda nasce di conseguenza: bisogna avviare immediatamente
una scientifica – sissignori: scientifica – revisione totale della spesa adot-
tando il metodo del bilancio a base zero. Ogni euro deve essere giustifi-
cato dall’inizio. Nessuna spesa deve essere fatta domani per la sola ra-
gione che l’abbiamo fatta sempre e in particolare ieri: nessuna spesa, nem-
meno un euro. (Applausi del senatore Ichino). Naturalmente, questo im-
plica una concentrazione – si direbbe se parlassimo di un’azienda – sul
core business del Senato, che è legislazione e controllo. Quindi, nell’am-
bito di questa radicale revisione della spesa, feroce fino all’ultimo euro,
che rigiustifica tutto, dal primo euro di spesa fino all’ultimo, è chiaro
che bisogna scegliere di concentrarsi sul core business: legislazione e con-
trollo.

Terzo: dato il tipo di situazione che abbiamo, una finanza intera-
mente «derivata» dal bilancio dello Stato (le nostre entrate vengono ap-
punto dal bilancio dello Stato) gli obiettivi di spesa in questo contesto de-
vono essere espressi, cioè dobbiamo agire in termini nominali, assumendo
come base di riferimento l’ultimo anno; spesa nominale: –1 per cento per
il 2011, –3 per cento nel 2012, –5 per cento nel 2013, –7 per cento nel
2014. Se assumiamo questo insieme di obiettivi in termini nominali, recu-
periamo quello che abbiamo speso per responsabilità di tutti (volete che
dica prima di tutto la mia? Benissimo: prima di tutto la mia) negli anni
scorsi più di quello che potevamo e dovevamo spendere.

Quarto: lungo quali indirizzi? L’indirizzo è chiaro: ci sono spese che
si giustificano con la specificità del Senato, e quelle devono essere affron-
tate con specifiche appostazioni, che hanno una loro logica ed evoluzione.
Poi c’è il resto della spesa. Per esempio, il trattamento previdenziale dei
dipendenti. Qualcuno si è chiesto perché non diciamo quello che noi spen-
diamo per il trattamento previdenziale dei dipendenti? Ve lo dico io per-
ché: perché se non avessimo un sistema interno dovremmo avere i dipen-
denti nell’ambito del sistema INPS o INPDAP; ma allora i contributi sa-
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rebbero diversi, il calcolo della prestazione sarebbe profondamente di-
verso. Io qui sono per adottare un criterio che dice che per i dipendenti
il metodo di calcolo, il metodo di contribuzione, la dimensione della con-
tribuzione, la dimensione delle prestazioni sono adottati secondo la logica
del sistema previdenziale di tutti i comuni mortali, per il Senato, per la
Camera, per la Presidenza della Repubblica e per la Corte costituzionale.

Naturalmente questo implica che anche per il nostro vitalizio si adotti
il metodo di calcolo contributivo. È ampiamente possibile farlo. Già anni
fa, persino quando feci la relazione io, senatore Malan, riuscii a proporre
questo (se lei va a vedere gli atti controllerà la veridicità delle mie parole),
ma naturalmente nessuno «mi si filò», come sempre in questi casi. Tutta-
via, la proposta è ovvia: adottiamo per il nostro vitalizio il metodo di cal-
colo che si adotta per i comuni mortali.

Infine, la tabella di pagina 97 dice che l’obiettivo della riduzione
dell’1 per cento della nostra spesa nel 2011 è facilmente raggiungibile.
Certo, ci vuole un impegno specifico per i mesi che restano, ma è un
obiettivo raggiungibile, che io considero di cruciale rilievo, non per andare
in giro a dire che tagliamo dell’1 per cento invece dello 0,34 (perché chia-
ramente, posta in questi termini, la comunicazione è zero): tagliare dell’1
per cento la spesa 2011 è essenziale per rendere credibile l’obiettivo del
taglio del 3 per cento del 2012, perché se arriviamo là con una mera ope-
razione di trasposizione di quello che spendiamo nel permanente, eviden-
temente non andiamo da nessuna parte nel conseguire gli obiettivi che
proponiamo che il Senato si dia.

Su questa base, è possibile un dialogo tra di noi? Non tra maggio-
ranza e opposizione, ma tra senatori che vedono che c’è una crescente
contestazione nel Paese, non solo sulla base degli articoli dei giornali o
delle comunicazioni televisive, e cosı̀ via (che hanno tutti i vizi che cono-
sciamo), ma anche sulla base della considerazione di dati di fatto.

L’altro giorno alla Camera dei deputati – mi verrebbe voglia di pre-
disporre un ordine del giorno per dire esplicitamente di non applicare
quell’accordo – hanno giustificato l’aumento dell’indennità fissa dei di-
pendenti di oltre il 3 per cento (come se l’inflazione in Italia fosse di oltre
il 3 per cento) con la sottoscrizione di uno straordinario accordo sull’as-
senteismo. Ma, signora Presidente, lei sa cosa prevede quell’accordo
straordinario sull’assenteismo? Prevede che se per caso quest’anno vengo
a lavorare sempre e non faccio assenze ingiustificate per malattie inesi-
stenti, il prossimo anno sto a casa cinque giorni! Ma siamo matti? Ma vo-
gliamo andare in giro a dire che noi stiamo facendo un’operazione di ri-
sanamento perché facciamo cose di questo tipo, o vogliamo dire che ci
siamo resi conto dello stato di emergenza in cui operiamo e vogliamo
cambiare totalmente aria?

La proposta contenuta nell’ordine del giorno del Partito Democratico
è questa. Non è polemica verso nessuno; è critica verso noi stessi, quindi
necessariamente autocritica, e impegnativa per tutti. (Applausi dal Gruppo

PD e dei senatori Astore e Molinari).
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PRESIDENTE. Data l’ora, rinvio il seguito della discussione con-
giunta dei documenti in titolo ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, previe intese intercorse tra i
Gruppi, al primo punto dell’ordine del giorno della seduta antimeridiana
di domani sarà anticipato l’esame del decreto-legge in materia di immigra-
zione. Pertanto, la discussione del rendiconto e del bilancio interno del Se-
nato proseguirà, fino alla sua conclusione, nella seduta pomeridiana di do-
mani, che potrà protrarsi anche oltre l’orario stabilito.

FERRARA (CN-Io Sud-FS). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA (CN-Io Sud-FS). Signora Presidente, vorrei intervenire
sulla sua premessa, là dove lei ha parlato di «previe intercorse tra i
Gruppi». Siccome non mi risulta che l’intesa sia stata previa, noi soste-
niamo che invece sarebbe meglio concludere la discussione (come è più
logico), e solo a quel punto sospendere l’esame del bilancio e del rendi-
conto per passare al secondo punto all’ordine del giorno e successiva-
mente alla votazione degli ordini del giorno e del progetto di bilancio in-
terno. Credo che ci sia stato un errore di comunicazione.

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, verificherò. Capisco il suo inter-
vento.

FERRARA (CN-Io Sud-FS). Passare al successivo punto all’ordine
del giorno, senza aver concluso la discussione, non sarebbe coerente
con la normale gestione dei lavori dell’Assemblea.

PRESIDENTE. Capisco esattamente la logica del suo intervento, ma
gli Uffici confermano che l’accordo, forse per questioni di tempo, è stato
discusso e raggiunto anche con il presidente Viespoli.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signora Presidente, intervengo soltanto per dire che
non vi sono obiezioni da parte nostra all’ordine indicato dal senatore Fer-
rara, nel senso che, per una razionale prosecuzione dei nostri lavori, sa-
rebbe opportuno concludere la discussione – non so quanti interventi ri-
mangano – e poi iniziare l’esame del decreto-legge in materia di immigra-
zione.

Comunque, noi ci rimettiamo alla Presidenza, non ci sono problemi.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 55 –

593ª Seduta 1º agosto 2011Assemblea - Resoconto stenografico



PRESIDENTE. Voglio solo ricordare che ci sono state consultazioni
formali con i Capigruppo, e mi si conferma che tutti i Presidenti dei
Gruppi hanno consentito ad esaminare all’inizio della seduta di domani
il decreto che ho prima indicato (forse per una questione di ore, non ve
lo so dire), e poi a riprendere l’esame del bilancio e del rendiconto del
Senato. Quindi, in assenza di altri Presidenti di Gruppo, è di tutta evidenza
che la Presidenza non possa cambiare adesso le intese intercorse.

FERRARA (CN-Io Sud-FS). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA (CN-Io Sud-FS). Signora Presidente, ritiro la riserva, per-
ché ritengo che cosı̀ a questo punto debba essere. Ho comunque una ri-
serva che ci possa essere stata una comunicazione non perfetta, perché
la normale gestione dei lavori, quando si passa ad altri punti dell’ordine
del giorno, ha sempre visto la conclusione della discussione generale del-
l’argomento in discussione. È un rendere perfetta una fase per poi passare
ad un’altra.

Comunque, va bene quello che la Presidenza ha comunicato.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Ferrara. Ci tengo solo a preci-
sare che la sua proposta ha una logica di tutta evidenza, ma che l’accordo
con i Presidenti dei Gruppi è stato in questo senso, e cosı̀ mi viene con-
fermato.

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 martedı̀ 2 agosto 2011

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, martedı̀ 2 agosto,
in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,
con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23
giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento
dell’attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei
cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE
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sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari (2825) (Approvato

dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).

II. Seguito della discussione dei documenti:

1. Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l’anno
finanziario 2010 (Doc. VIII, n. 7).

2. Progetto di bilancio interno del Senato per l’anno finanziario
2011 (Doc. VIII, n. 8).

La seduta è tolta (ore 20,31).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 24,20
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Allegato A

DOCUMENTO

Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato
per l’anno finanziario 2010 (Doc. VIII, n. 7)

Progetto di bilancio interno del Senato
per l’anno finanziario 2011 (Doc. VIII, n. 8)

ORDINI DEL GIORNO

G1

Gasparri, Bricolo, Quagliariello, Tancredi (*)

Il Senato,

esaminato il bilancio di previsione 2011 e il rendiconto 2010,

apprezzati i risultati conseguiti attraverso un impegno rigoroso di
contenimento della spesa del Senato che si è concretizzato nei documenti
di bilancio che i Senatori Questori hanno predisposto, d’intesa con il Pre-
sidente del Senato, e che il Consiglio di Presidenza ha deliberato all’una-
nimità;

considerato che ammontano a 120 milioni di euro i tagli alle spese
del Senato nel periodo 2011-2014, cifra che comprende i 58,7 milioni di
risparmio nel triennio 2011-2013, già decisi nei mesi scorsi, e i 61,3 mi-
lioni di euro derivanti dai più recenti interventi;

considerato che si è data applicazione alle misure previste dal de-
creto-legge n. 98/2011 e, in particolare, al «contributo di perequazione»
del 5 e del 10 per cento sui vitalizi degli ex parlamentari e sulle pensioni
dei dipendenti che superano, rispettivamente i 90 mila e i 150 mila euro e
che già nel 2011 recherà nelle casse dello Stato 1,1 milioni di risparmi,
che raggiungeranno 102,7 milioni nel 2012, 2,9 milioni nel 2013 e 3,2 mi-
lioni nel 2014;

considerato che, dopo i tagli alle retribuzioni più elevate, già in vi-
gore dal gennaio 2011, il blocco dell’adeguamento dell’indennità e dei vi-
talizi dei senatori, nonché il prolungamento al 2014 del taglio delle com-
petenze accessorie e una serie di ulteriori risparmi comporteranno una ri-
duzione complessiva della spesa di circa 14 milioni di euro nel biennio
2013-2014;
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considerato che ulteriori risparmi per 2 milioni di euro deriveranno
dallo spostamento del magazzino generale, attualmente collocato nella
sede del Trullo, e che tra gli altri interventi sono previsti: la «demateria-
lizzazione» degli atti parlamentari, con un risparmio stimato in 1,2 milioni
di euro; la dismissione dell’ex albergo Bologna, già formalmente comuni-
cata alla proprietà, con un risparmio su base annua pari a 2,4 milioni di
euro; i tagli sui contratti di utenza per circa 1 milione di euro;

considerato che il Senato risparmierà rispetto alla Camera circa 10
milioni di euro in quanto i dipendenti non riceveranno l’aumento del 3,2
per cento sulle retribuzioni riconosciuto nei giorni scorsi al personale di
Montecitorio in cambio di nuove norme antiassenteismo, che a Palazzo
Madama sono in vigore già da tempo e in forma più restrittiva;

considerato infine l’impegno assunto dai Senatori Questori di pre-
sentare al Consiglio di Presidenza proposte volte a completare il predetto
pacchetto di misure con ulteriori mirati interventi,

esprime una valutazione positiva dei documenti di bilancio in esame
ed impegna il Collegio dei Senatori Questori ed il Consiglio di Presidenza:

a mantenere invariata nel triennio la dotazione ordinaria (che, per
il Senato, costituisce di gran lunga la principale entrata), in modo da as-
sicurare al bilancio dello Stato un considerevole risparmio e delineare con
rigore l’entità delle risorse destinate alla copertura del fabbisogno interno;

a valutare la possibilità di redigere un documento finanziario di ac-
compagnamento del bilancio annuale che, traguardando un orizzonte tem-
porale di legislatura, contenga una programmazione funzionale delle spese
e degli interventi da effettuare;

ad apportare allo stesso strumento di bilancio quelle modifiche
espositive che consentano una ancora maggiore trasparenza, anche attra-
verso informative più dettagliate delle singole poste, mettendo in adeguata
evidenza le spese direttamente connesse al funzionamento dell’Istituzione
e a rendere la documentazione ancor più facilmente consultabile all’in-
terno dei siti internet del Senato;

a proseguire nel processo di razionalizzazione e progressiva ridu-
zione effettiva delle spese, avendo riguardo a metodologie di computo di-
verse, laddove possibile, da quelle basate sulla mera spesa storica, e
quindi operando, di volta in volta, in occasione delle singole scadenze
contrattuali, una valutazione dell’effettività delle esigenze;

a prevedere, d’intesa con la Camera dei deputati, ulteriori inter-
venti rispetto a quelli testé adottati, volti a dare autonoma attuazione ad
altri indirizzi di contenimento della spesa, mirati in particolare a realizzare
– contestualmente alla revisione dell’indennità parlamentare di cui all’ar-
ticolo 1 del decreto legge n. 98/2011 – un riordino delle competenze ac-
cessorie ed una riforma della disciplina degli assegni vitalizi, nonché, ai
sensi dell’articolo 4 del medesimo decreto, una limitazione nel tempo
dei benefici che vengono riconosciuti ai Presidenti dopo la cessazione
dalla carica, anche attraverso iniziative tra i Presidenti del Senato, della
Camera dei Deputati e della Corte costituzionale;
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a proseguire nel blocco del turn-over selettivo del personale, mi-
rando ad una progressiva riduzione della consistenza numerica dell’orga-
nico, associata ad adeguati interventi di riorganizzazione funzionale della
struttura e, ferma restando l’applicazione del metodo contributivo già vi-
gente per il calcolo dei trattamenti pensionistici, a introdurre anche idonee
forme contrattuali da applicare a nuove figure professionali più rispondenti
alle mutate esigenze di funzionamento dell’Amministrazione;

a prevedere che, nell’ambito del predetto processo di riorganizza-
zione, vengano anzitutto perseguite, previa intesa tra le rispettive Presi-
denze, iniziative di progressiva integrazione di funzioni e strutture ammi-
nistrative dei due rami del Parlamento, al fine di evitare duplicazioni e fa-
vorire sinergie e risparmi nelle aree di supporto documentale all’attività
parlamentare, quali ad esempio i Servizi del Bilancio, Studi e Biblioteca;

a proseguire, infine, nel percorso di razionalizzazione della com-
plessiva politica immobiliare, che si è avviato con la disdetta della loca-
zione dell’ex hotel Bologna e del magazzino di via del Trullo, con un ri-
levante effetto di contenimento dei costi anche in questo settore.

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

G4

Finocchiaro, Zanda, Latorre, Casson, Ceccanti, Donaggio, Gasbarri,

Giaretta, Incostante, Legnini, Pegorer, Mercatali, Agostini, Carloni,

Lumia, Lusi, Morando, Negri

V. testo 2

Il Senato,

preso in esame il progetto di bilancio interno del Senato per l’anno
finanziario 2011,

ferma la necessità di procedere ad una profonda revisione della spesa,
utilizzando la metodologia del bilancio a base zero:

1) deve innanzitutto essere drasticamente allungato l’orizzonte
temporale della programmazione: obiettivi, ambizioni di riduzione della
spesa possono essere realizzati solo se la decisione di bilancio risulta ef-
fettivamente impegnativa almeno per i tre anni successivi a quello di eser-
cizio in corso. Data l’eccezionalità della situazione determinatasi, deve es-
sere approvato, entro il 2011, un bilancio di previsione che riduca la spesa
del Senato: nel 2012, del 3 per cento rispetto al valore nominale della
spesa 2010; nel 2013, del 5 per cento rispetto allo stesso riferimento;
nel 2014, del 7 per cento. Assumendo le previsioni di andamento dell’in-
flazione, di cui al Documento di economia e finanza 2011, si tratta di una
riduzione della spesa, in termini reali, ben oltre il 15 per cento;

2) per garantire l’effettivo conseguimento dei risparmi program-
mati, il Consiglio di Presidenza provveda ad una revisione totale della
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spesa, che articoli gli obiettivi generali di risparmio in obiettivi di settore,
ufficio e servizio, non al metodo del taglio lineare delle risorse ad ognuno
assegnato, ma attraverso l’elaborazione di un vero e proprio «Piano indu-
striale» del Senato, concentrato sull’esercizio delle attività fondamentali
dello stesso: legislazione e controllo;

3) la revisione della spesa, condotta sistematicamente in tutti gli
anni che verranno, deve ispirare la predisposizione del Bilancio interno
del Senato secondo la metodologia del bilancio basato a zero: ogni euro
di spesa deve essere riqualificato dall’inizio, in rapporto alle specifiche fi-
nalità dell’Istituzione Senato. Nessuna spesa può essere ripetuta solo per-
ché è stata tradizionalmente effettuata. Né possono riconosciuti come «in-
derogabili» oneri determinati da rigidità tecnico-organizzative che l’oriz-
zonte temporale lungo può e deve rimuovere;

4) il «Piano industriale» del Senato deve prevedere – sia ai fini
della migliore efficacia, sia ai fini della qualificazione della spesa –
ogni possibile forma di cooperazione e integrazione dei servizi di studio,
analisi e documentazione con i corrispondenti uffici e servizi della Camera
dei deputati. In particolare, anche attraverso le intese tra i Presidenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di cui all’articolo 6
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, deve essere rapidamente promossa
la costituzione di un unico servizio del bilancio del Parlamento italiano,
sia per favorire la migliore attuazione dalla legge 5 maggio 2009, n. 42,
sul federalismo fiscale, sia per corrispondere pienamente alle raccomanda-
zioni della Commissione Europea e del Consiglio, volte alla creazione del
Fiscal council per l’analisi dei dati di finanza pubblica, autonomi dal Go-
verno;

5) nella conduzione della revisione della spesa e nella predisposi-
zione del bilancio pluriennale, il Consiglio di Presidenza dovrà in ogni
caso operare secondo gli indirizzi che seguono:

a) il trattamento previdenziale dei dipendenti dovrà essere uni-
formato – anche con il meccanismo del pro rata temporis – a quello
del sistema previdenziale pubblico vigente, sia per il livello delle aliquote
contributive, sia per il metodo di calcolo delle prestazioni. A tal fine il
Consiglio di Presidenza avvia, entro brevi termini, contatti con le organiz-
zazioni sindacali rappresentative dei dipendenti per la definizione di ac-
cordi finalizzati alla piena attuazione della revisione del nuovo sistema
di trattamento previdenziale da applicare al personale medesimo;

b) il sistema dei vitalizi per i senatori cessati dal mandato deve
essere profondamente modificato, sia per innalzare l’aliquota contributiva,
oggi del tutto incapace di rendere sostenibile il sistema a ripartizione – un
incremento che ben potrebbe essere finanziato tramite corrispondente ridu-
zione della spesa per i rimborsi di natura indennitaria –, sia per adottare il
metodo di calcolo contributivo della prestazione, ovviamente distinguendo
– con il metodo del pro rata temporis – le due fasi determinate dalla pre-
sente innovazione;

c) le spese di cui ai capitoli 5.1.06 - Trattamento del personale
non dipendente (segreterie particolari, consulenze, ecc.) pari a circa 24 mi-
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lioni di euro, appaiono immediatamente riducibili per percentuali coerenti,
dal 20 per cento dal primo anno fino al 50 per cento nel 2013; riduzioni
altrettanto rilevanti ed immediate possono essere operate ai seguenti capi-
toli di spesa: 5.1.13 Cerimoniale e rappresentanza (cerimonie, pubblica-
zioni di rappresentanza, iniziative istituzionali, ecc); 5.1.16 Comunica-
zione istituzionale (stampa atti parlamentari, riproduzione atti, documenti,
pubblicazioni, ecc.);

d) ridurre l’entità della spesa per servizi assicurativi, di cui al
capitolo 5.1.18, pari a 4,15 milioni di euro annui, rispetto alla quale
non vi è evidenza concreta di una copertura aggiuntiva tale da non giusti-
ficarne una significativa riduzione;

e) adottare, entro brevi termini, appositi provvedimenti finaliz-
zati all’abolizione dei benefici accessori finora riconosciuti ai senatori ces-
sati dal loro mandato, nonché a prevedere che i benefici accessori finora
riconosciuti agli ex Presidenti del Senato della Repubblica, ai vicepresi-
denti e ai segretari d’Aula cessino a partire dal prossimo esercizio;

f) adottare appositi provvedimenti finalizzati a favorire un ulte-
riore contenimento delle spese preventivate e relative al capitolo di spesa
5.1.19 «Servizio di ristorazione», con particolare riguardo alla ristorazione
dei Senatori, anche prevedendo la chiusura del servizio o in alternativa il
mantenimento con costi interamente a carico degli utenti;

g) rafforzare le misure di razionalizzazione ed ottimizzazione
della politica immobiliare del Senato, alla cui realizzazione sono destinate
rilevanti risorse, prevedendo apposite iniziative finalizzate, entro brevi ter-
mini, a ridurne drasticamente l’entità;

il Consiglio di Presidenza dovrà, altresı̀, adottare apposite iniziative
finalizzate a garantire che:

a) il progetto di Bilancio preventivo del Senato sia comunque pre-
sentato entro il 30 gennaio di ciascun esercizio di riferimento ed approvato
dal Senato, previa discussione in apposita sessione ad essa dedicata, entro
i due mesi successivi;

b) il Bilancio consuntivo relativo all’esercizio precedente a quello
di riferimento sia presentato entro il 31 maggio di ciascun anno, discusso
in apposita sessione ad essa dedicata e approvato entro il 30 giugno di cia-
scun anno;

c) il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo siano corredati di
un’ampia relazione esplicativa e di note informative ed integrative che il-
lustrino nel dettaglio le singole voci di entrata e di spesa;

d) il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo siano oggetto di
piena visibilità all’esterno, almeno con la pubblicazione degli atti sulla
prima pagina web del Senato;

inoltre, in via generale, il Consiglio di Presidenza dovrà, altresı̀, adot-
tare apposite iniziative finalizzate a garantire:

a) l’adozione di criteri di massima garanzia e trasparenza in riferi-
mento all’intero iter di espletamento di assegnazione di lavori, opere e
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forniture, favorendo il ricorso alle procedure di gara ad evidenza pubblica
per l’assegnazione di appalti di opere e forniture;

b) la riorganizzazione dei lavori parlamentari, delle sedi e dell’uti-
lizzo logistico delle strutture del Senato, allo scopo di rendere maggior-
mente efficienti i lavori medesimi.

G4 (testo 2)

Finocchiaro, Zanda, Latorre, Casson, Ceccanti, Donaggio, Gasbarri,

Giaretta, Incostante, Legnini, Pegorer, Bianco, Della Monica, Tonini,

Scanu, Mercatali, Barbolini, Rusconi, Filippi Marco, Pignedoli,

Bubbico, Roilo, Bassoli, Della Seta, Marinaro, Agostini, Carloni,

Lumia, Lusi, Morando, Ichino, Negri

Il Senato,

preso in esame il progetto di bilancio interno del Senato per l’anno
finanziario 2011,

premesso che:

negli ultimi mesi si è imposta con una forza inedita nella società
civile, anche a fronte dell’aggravarsi della crisi economica e finanziaria,
dei tagli alla spesa pubblica e delle loro pesanti ricadute sulla disponibilità
delle famiglie, una giusta domanda di riduzione dei costi della politica e
di funzionamento delle istituzioni;

il Parlamento ed i singoli parlamentari devono per primi rispondere
a quella domanda con una immediata serie di interventi, nell’ambito delle
proprie dirette competenze, che siano prova di senso di responsabilità e di
coerenza, nella certezza che anche il Governo, gli organi costituzionali, le
regioni, gli enti locali e gli altri organi dello Stato, faranno la propria
parte, per equiparare il nostro Paese con gli standard europei, in una
vera e propria «Maastricht dei costi», condivisa con le altre maggiori de-
mocrazie;

negli ultimi anni è stato comunque compiuto dal Senato un per-
corso di contenimento dei propri costi, relativi ai senatori; tale percorso
ha portato – in particolare nei più recenti esercizi finanziari – alla ridu-
zione della spesa per indennità parlamentari (da 66,7 milioni nel 2001,
pari ai 19,15 per cento del totale delle spese a 63 milioni nel 2011,
pari al 11,16 per cento del totale delle spese);

per quanto concerne le materie oggetto di disciplina legislativa la
Conferenza dei Capigruppo dovrà delineare rapidamente, d’intesa con la
Camera dei deputati, un apposito iter per la ridefinizione delle indennità
parlamentari secondo quanto previsto dall’articolo 1 del decreto-legge
98/2011, nonché calendarizzare nei lavori d’Aula, sin dall’immediata ri-
presa dopo la pausa estiva, i disegni di legge riguardanti:

– la riduzione del numero dei parlamentari;

– la legge elettorale per Camera e Senato;
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– le norme sulle incompatibilità del ruolo di parlamentare con l’ap-
partenenza ad altre assemblee elettive e con i corrispondenti incarichi di
governo;

– l’attuazione dell’articolo 49 della Costituzione per introdurre re-
gole sulla vita interna dei partiti e sul loro finanziamento;

impegna il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei senatori Que-
stori, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze:

1) a prevedere, con una apposita variazione di Bilancio da adottarsi
entro settembre 2011, l’ulteriore riduzione delle spese relative al corrente
esercizio in misura pari almeno all’1 percento;

2) ad approvare, entro il mese di febbraio 2012, un bilancio plu-
riennale di previsione che riduca la spesa del Senato: nel 2012, del 3
per cento rispetto al valore nominale della spesa 2010; nel 2013, del 5
per cento rispetto allo stesso riferimento; nel 2014, del 7 per cento. Assu-
mendo le previsioni di andamento dell’inflazione, di cui al Documento di
economia e finanza 2011, si tratta di una riduzione della spesa, in termini
reali, ben oltre il 15 per cento;

3) a garantire l’allineamento agli standard europei anche delle voci
del trattamento economico dei parlamentari diverse dalle indennità;

4) a ridurre le spese relative ai capitoli: S.1.06 - Trattamento del
personale non dipendente (segreterie particolari, consulenze, ecc.) dal 20
per cento dal primo anno fino al 50 per cento nel 2013; S.1.13 Cerimo-
niale e rappresentanza, introducendo, altresı̀, rigorose regole di utilizzo
dei fondi di rappresentanza; S.1.16 Comunicazione istituzionale; S.1.18
spesa per servizi assicurativi;

5) a ridurre drasticamente la spesa immobiliare sostenuta dal Se-
nato, alla quale sono attualmente destinate rilevanti risorse;

6) a fare ricorso sistematico alle gare on line e alle procedure di
gara ad evidenza pubblica per l’assegnazione di appalti di lavori, opere,
forniture e servizi, al fine di rendere le stesse ancora più trasparenti;

7) a superare, d’intesa con l’altro ramo del Parlamento, dall’inizio
della prossima legislatura, l’attuale istituto del vitalizio per i Parlamentari
cessati dal mandato, con l’introduzione – con il criterio del pro rata tem-
poris – di un sistema contributivo secondo le normali regole del sistema
previdenziale, innalzando conseguentemente l’aliquota contributiva a ca-
rico dei senatori;

8) a introdurre un contributo di solidarietà proporzionato ai diversi
importi dei vitalizi in corso, analogamente a quanto previsto nel decreto-
legge n. 98 del 2011;

9) a prevedere una trattenuta a carico dei senatori, analoga a quella
già prevista per l’Aula, in caso di assenze dai lavori di Commissione;

10) a introdurre regole di trasparenza relative alla corresponsione
della diaria e del rimborso delle spese per il rapporto eletto-elettore, at-
tualmente previste, dividendole tra una quota a titolo forfettario ed una
corrisposta solamente a fronte della presentazione di giustificativi (spese
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di alloggio, acquisti o spese inerenti l’attività parlamentare, regolari con-
tratti con collaboratori);

11) alla razionalizzazione degli uffici e delle strutture messe a di-
sposizione dei singoli senatori, con accorpamenti e razionalizzazione dei
servizi, dando anche attuazione, attraverso opportune intese tra organi co-
stituzionali, a quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, del decreto-legge
n. 98 del 2011 per i Presidenti dopo la cessazione della carica;

12) a riorganizzare i servizi di ristorazione innalzando, fino all’in-
tegrale copertura dei costi, i prezzi pagati dai senatori per i servizi di ri-
storazione e per altri eventuali servizi non direttamente connessi con l’at-
tività parlamentare, o – in alternativa – a sopprimere i servizi erogati;

13) alla drastica riduzione degli atti parlamentari e dei dossier di
documentazione su supporto cartaceo messi a disposizione dei senatori e
degli uffici, per tendere in tempi rapidi ad una loro completa sostituzione
con testi su supporto elettronico, con effetti di immediata e rilevante con-
trazione delle relative poste di bilancio;

14) ad avviare in tempi rapidi un progetto complessivo di raziona-
lizzazione e riorganizzazione amministrativa, comportante una approfon-
dita revisione dell’articolazione delle strutture e delle carriere, nonché
un opportuno adeguamento e ridefinizione delle norme che regolano l’at-
tività e il trattamento del personale – a cominciare da un più accelerato
adeguamento del sistema previdenziale ai principi adottati in sede di ri-
forma della previdenza pubblica –, anche attraverso l’introduzione di un
più moderno e regolamentato sistema di relazioni sindacali, avendo ben
presenti gli obiettivi di ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane,
in un contesto di contenimento della dotazione e di blocco del turn-
over, e di mantenimento dell’attuale elevato standard qualitativo del sup-
porto offerto dall’intero apparato all’attività dell’istituzione e dei senatori;

15) ad attuare, in particolare, ogni possibile forma di integrazione
dei servizi di studio, analisi e documentazione con i corrispondenti uffici e
servizi della Camera dei deputati. In particolare, anche attraverso le intese
tra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di
cui all’articolo 6 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, deve essere rapi-
damente promossa la costituzione di un unico servizio del bilancio del
Parlamento italiano, sia per favorire la migliore attuazione dalla legge 5
maggio 2009, n. 42, sul federalismo fiscale, sia per corrispondere piena-
mente alle raccomandazioni della Commissione europea e del Consiglio,
volte alla creazione del Fiscal council per l’analisi dei dati di finanza pub-
blica, autonomi dal Governo;

16) la conferma del congelamento degli aumenti contrattuali per il
personale dipendente in coerenza con quanto avvenuto per il pubblico im-
piego, l’ulteriore razionalizzazione ed ottimizzazione della politica immo-
biliare del Senato con conseguente riduzione dell’entità degli immobili a
disposizione e la limitazione delle esternalizzazioni.

Impegna, altresı̀, il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei senatori
Questori, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze:
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– a modificare, ove necessario, le disposizioni del Regolamento di
amministrazione e contabilità e ad emanare direttive concernenti la meto-
dologia contabile e di gestione della spesa secondo i seguenti principi:

1) deve innanzitutto essere drasticamente allungato l’orizzonte
temporale della programmazione: obiettivi, ambizioni di riduzione della
spesa possono essere realizzati solo se la decisione di bilancio risulta ef-
fettivamente impegnativa almeno per i tre anni successivi a quello di eser-
cizio in corso;

2) per garantire l’effettivo conseguimento dei risparmi program-
mati, il Consiglio di Presidenza deve provvedere ad una revisione totale
della spesa, che articoli gli obiettivi generali di risparmio in obiettivi di
settore, ufficio e servizio, non con il metodo del taglio lineare delle risorse
ad ognuno assegnato, ma attraverso l’elaborazione di un vero e proprio
«Piano industriale» del Senato, concentrato sull’esercizio delle attività
fondamentali dello stesso: legislazione e controllo;

3) la revisione della spesa, condotta sistematicamente in tutti gli
anni che verranno, deve ispirare la predisposizione del Bilancio interno
del Senato secondo la metodologia del bilancio basato a zero: ogni euro
di spesa deve essere riqualificato dall’inizio, in rapporto alle specifiche fi-
nalità dell’Istituzione Senato. Nessuna spesa può essere ripetuta solo per-
ché é stata tradizionalmente effettuata. Né possono essere riconosciuti
come «inderogabili» oneri determinati da rigidità tecnico-organizzative
che l’orizzonte temporale lungo può e deve rimuovere;

4) per quanto concerne la spesa previdenziale per il personale, so-
prattutto in connessione con l’applicazione del sistema contributivo intro-
dotto negli anni scorsi, occorre prevedere la stesura di un apposito «bilan-
cio tecnico» – da allegare al bilancio del Senato – per osservare l’anda-
mento effettivo della spesa stessa e valutarne concretamente la sostenibi-
lità nel medio-lungo periodo, in modo da proporre tutti gli adeguamenti
necessari;

5) il Consiglio di Presidenza deve, altresı̀, adottare apposite inizia-
tive finalizzate a garantire che:

a) il progetto di Bilancio preventivo del Senato sia comunque
presentato, discusso ed approvato entro l’anno precedente quello di riferi-
mento;

b) il Bilancio consuntivo sia presentato, discusso ed approvato
entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento;

c) il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo siano corredati
di un’ampia relazione esplicativa e di note informative ed integrative che
illustrino nel dettaglio le singole voci di entrata e di spesa (in via indica-
tiva elenco delle proprietà immobiliari, superficie e loro uso, elenco degli
immobili in affitto con destinazione, superficie e canone, elenco nomina-
tivo di tutti gli incarichi di consulenza, con singoli importi e motivazioni,
consistenza del parco autovetture e utilizzo di servizi di trasporto esterni,
in particolare voli di stato);
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d) il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo siano oggetto
di piena visibilità all’esterno, almeno con la pubblicazione degli atti sul-
l’Home Page del Senato.

G3

Finocchiaro, Zanda, Latorre, Casson, Ceccanti, Donaggio, Gasbarri,

Giaretta, Incostante, Legnini, Pegorer, Mercatali, Agostini, Carloni,

Lumia, Lusi, Morando, Negri

Il Senato,

premesso che:

la recente manovra di correzione e di stabilizzazione dei conti pub-
blici, di ammontare pari a 47,9 miliardi di euro, ha richiesto enormi sacri-
fici ai cittadini e alle imprese, pur in un momento di gravi difficoltà eco-
nomiche, e previsto tagli di spesa alle amministrazioni centrali e periferi-
che dello Stato, e risparmi dal settore sanitario, previdenziale e dell’im-
piego pubblico;

l’opera di razionalizzazione dei costi delle Istituzioni centrali e pe-
riferiche non solo si rivela urgente sotto il profilo strettamente «conta-
bile», ma si rende assolutamente necessaria per conformare il trattamento
riservato alle Istituzioni parlamentari a quello previsto nei confronti di cit-
tadini ed imprese;

nell’ambito del progetto di bilancio interno del Senato per l’anno
finanziario 2011, emergono in tutta evidenza spazi ulteriori per rafforzare
i tagli ed ottimizzare la spesa in bilancio. In questo contesto ognuno è
chiamato a fare la propria parte. Il Gruppo PD ritiene che il previsto ri-
sparmio complessivo di spesa pari allo 0,34 per cento è del tutto inade-
guato ed insufficiente,

tutto ciò premesso, impegna il Consiglio di Presidenza ed i senatori
Questori a presentare entro il 31 ottobre 2011 un assestamento del Bilan-
cio per l’esercizio 2011 che preveda, per l’anno in corso, un ulteriore ta-
glio di spesa non inferiore all’1 per cento.

G26

Mascitelli, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino, Di Nardo,

De Toni, Lannutti, Li Gotti, Pardi, Pedica

Il Senato,

valutato il progetto di bilancio interno per il 2011,
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premesso che:

il nostro Paese ed il nostro sistema produttivo stanno attraversando
una pesantissima crisi economica, con gravi effetti sia sotto il profilo oc-
cupazionale che, inevitabilmente, sotto quello della riduzione della dispo-
nibilità fiscale dello Stato, determinato dall’abbassamento delle basi di ric-
chezza imponibili;

l’opera di razionalizzazione dei costi delle istituzioni (centrali e pe-
riferiche) non solo si rivela urgente sotto il profilo strettamente «conta-
bile», ma si rende assolutamente necessaria per tentare di riavvicinare i
cittadini alle istituzioni, conformandole all’andamento della vita econo-
mica del Paese;

i costi abnormi delle nostre istituzioni democratiche e rappre-
sentative, oltre a incidere pesantemente sulla struttura della spesa pub-
blica, costituiscono un fattore decisivo di blocco del «sistema Italia»,
della sua competitività interna e della sua capacità di attrarre investi-
menti esterni;

attraverso la riduzione dei cosiddetti «costi della politica» è possi-
bile anche liberare risorse per il rilancio di obiettivi fondamentali dell’a-
zione di governo come, ad esempio, l’università e la ricerca, il finanzia-
mento degli ammortizzatori sociali e per una migliore cura di funzioni pri-
marie dello Stato, come la sicurezza e, soprattutto, la giustizia, che è di-
venuta la prima e prioritaria questione sociale del nostro Paese;

è evidente che la democrazia e le istituzioni rappresentative ab-
biano un «costo funzionale intrinseco», ma in esso si annidano talvolta ve-
tusti ed inaccettabili privilegi che fanno della «classe dei politici» una ri-
provevole «casta degli eletti»;

proprio attraverso i bilanci delle Camere rappresentative si possono
snidare rendite e privilegi ancora vigenti che minano – agli occhi della
pubblica opinione – la credibilità delle nostre istituzioni;

nella seconda metà del 2010 il Consiglio di Presidenza del Senato
ha definito un quadro organico di misure volte a conseguire nel bilancio
interno per il triennio 2011-2013 – in coerenza con la manovra economica
varata dal governo con il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con mo-
dificazioni, nella legge 22 giugno 2010, n. 99 – risparmi di spesa nella mi-
sura complessiva di 35 milioni di euro. Sempre nel quadro di una severa
politica di risparmi, nel mese di settembre 2010, i senatori Questori hanno
assunto la decisione di bloccare «importo della dotazione ordinaria, fissan-
dola a crescita zero rispetto al 2010, rinunciando in tal modo all’incre-
mento dell’1,5 per cento già iscritto nel bilancio dello Stato. Tale deci-
sione ha fatto sı̀ che la dotazione ordinaria per il 2011 rimanesse pertanto
invariata rispetto a quella del 2010, nella misura di euro 526.960.500,00.
Sommando l’effetto finanziario dei due interventi – quello determinato dal
blocco della dotazione per l’anno 2011 e quello conseguente ai risparmi
per gli anni 2011-2013 – nel triennio la partecipazione del Senato alla ma-
novra di finanza pubblica, ammonta complessivamente a 58,7 milioni di
euro,
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impegna, per le rispettive competenze, il Consiglio di Presidenza ed
il Collegio dei Questori a valutare l’opportunità di:

rafforzare la decisione riferita alla riduzione delle competenze ac-
cessorie erogate ai Senatori, in modo tale da prevedere, per il futuro, una
proposta organica di revisione della normativa di riferimento mediante un
meccanismo perequativo rispetto all’ammontare totale dell’indennità per-
cepita dai Senatori, rapportato alle diverse funzioni e cariche ricoperte de-
gli stessi, con allineamento alla media europea;

procedere immediatamente ad una revisione delle attuali conven-
zioni tra il Senato della Repubblica e le compagnie aeree, al fine di rea-
lizzare un contenimento dei costi dei voli, nonché a valutare la possibilità
di stipulare convenzioni con compagnie aeree «low cost» garantendo, ove
possibile, ai Senatori l’esclusivo utilizzo di tali compagnie aeree a basso
costo;

evitare di far ricadere sull’amministrazione del Senato il costo del
servizio di barberia, prevedendo semmai una esternalizzazione, con rego-
lare gara, del servizio stesso, la cui fruizione deve comunque rimanere a
carico di ciascun senatore;

ridurre, almeno del 50 per cento, le spese complessive inerenti il
parco auto, con particolare riguardo al noleggio, manutenzione, rimessag-
gio e lavaggio;

ridurre almeno del 50 per cento le spese per le consulenze nonché
le spese di rappresentanza;

allineare ulteriormente il costo dei prodotti della buvette e del ri-
storante del Senato, al prezzo medio di mercato puntando ad una graduale
riduzione del contributo dato dall’amministrazione alla ristorazione in-
terna, affinché i costi dei pasti ricadano direttamente sugli utenti;

definire un utilizzo diverso degli appartamenti di servizio destinan-
doli agli uffici ed ai servizi del Senato che registrano maggiore carenza di
spazi operativi e funzionali ovvero provvedendo alla loro locazione da cui
deriverebbe una non irrilevante «entrata a bilancio».

G36

Lannutti, Mascitelli

Il Senato,

valutato il progetto di bilancio interno per il 2011,

premesso che:

il nostro Paese ed il nostro sistema produttivo stanno attraversando
una pesantissima crisi economica, con gravi effetti sia sotto il profilo oc-
cupazionale che, inevitabilmente, sotto quello della riduzione della dispo-
nibilità fiscale dello Stato, determinato dall’abbassamento delle basi di ric-
chezza imponibili;
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l’opera di razionalizzazione dei costi delle istituzioni (centrali e pe-
riferiche) non solo si rivela urgente sotto il profilo strettamente «conta-
bile», ma si rende assolutamente necessaria per tentare di riavvicinare i
cittadini alle istituzioni, conformandole all’andamento della vita econo-
mica del Paese;

i costi abnormi delle nostre istituzioni democratiche e rappresenta-
tive, oltre a incidere pesantemente sulla struttura della spesa pubblica, co-
stituiscono un fattore decisivo di blocco del «sistema Italia», della sua
competitività interna e della sua capacità di attrarre investimenti esterni;

attraverso la riduzione dei cosiddetti «costi della politica» è possi-
bile anche liberare risorse per il rilancio di obiettivi fondamentali dell’a-
zione di governo come, ad esempio, l’università e la ricerca, il finanzia-
mento degli ammortizzatori sociali e per una migliore cura di funzioni pri-
marie dello Stato, come la sicurezza e, soprattutto, la giustizia, che è di-
venuta la prima e prioritaria questione sociale del nostro Paese;

è evidente che la democrazia e le istituzioni rappresentative ab-
biano un «costo funzionale intrinseco», ma in esso si annidano talvolta ve-
tusti ed inaccettabili privilegi che fanno della «classe dei politici» una ri-
provevole «casta degli eletti»;

proprio attraverso i bilanci delle Camere rappresentative si possono
snidare rendite e privilegi ancora vigenti che minano – agli occhi della
pubblica opinione – la credibilità delle nostre istituzioni;

nella seconda metà del 2010 il Consiglio di Presidenza del Senato
ha definito un quadro organico di misure volte a conseguire nel bilancio
interno per il triennio 2011-2013 – in coerenza con la manovra economica
varata dal governo con il decreto-legge n. 78 del 2010 convertito con mo-
dificazioni nella legge 22 giugno 2010, n. 99 – risparmi di spesa nella mi-
sura complessiva di 35 milioni di euro. Sempre nel quadro di una severa
politica di risparmi, nel mese di settembre 2010, i senatori Questori hanno
assunto la decisione di bloccare l’importo della dotazione ordinaria, fis-
sandola a crescita zero rispetto al 2010, rinunciando in tal modo all’incre-
mento dell’1,5% già iscritto nel bilancio dello Stato. Tale decisione ha
fatto sı̀ che la dotazione ordinaria per il 2011 rimanesse pertanto invariata
rispetto a quella del 2010, nella misura di euro 526.960.500,00. Som-
mando l’effetto finanziario dei dure interventi – quello determinato dal
blocco della dotazione per l’anno 2011 e quello conseguente ai risparmi
per gli anni 2011-2013 – nel triennio la partecipazione del Senato alla ma-
novra di finanza pubblica, ammonta complessivamente a 58,7 milioni di
euro;

considerato altresı̀ che:

nell’ambito del progetto di bilancio interno del Senato per l’anno
finanziario 2011, al capitolo di bilancio 1.01 relativo alle «Competenze
dei Senatori», la voce di spesa relativa al «Personale addetto alle segrete-
rie particolari», subisce un aumento delle dotazioni finanziarie di oltre un
milione di euro, rispetto alle previsioni assestate di bilancio del 2010, at-
testandosi sull’importo di spesa pari a circa 15 milioni di euro;
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una parte esorbitante delle risorse del bilancio 2011 è destinata alla
realizzazione di un imponente sistema di Sicurezza riferito anche ai pa-
lazzi periferici. messo in atto con palesi violazioni delle normative vigenti
in materia di tutela della privacy,

impegna, per le rispettive competenze, il Consiglio di Presidenza ed
il Collegio dei Questori a valutare l’opportunità di:

ridurre di almeno il 40% le spese per il personale addetto alle se-
greterie particolari;

ridurre di almeno il 50% le spese per l’adozione di sistemi di si-
curezza, anche in riferimento ai palazzi periferici del Senato, verifican-
done scrupolosamente la realizzazione nel rispetto delle vigenti normative
sulla riservatezza e sulla privacy;

ridurre di almeno il 30% gli oneri riferiti ai servizi diversi da quelli
riferiti strettamente all’attività parlamentare.

G14

Musso, D’Alia

Il Senato,

in sede di discussione del Bilancio per l’anno 2011,

premesso che:

considerata la grave crisi economica che persiste ormai da tempo a
livello nazionale e internazionale;

rilevato che, a fronte della difficile congiuntura economica che l’I-
talia sta vivendo, numerose sono state nel tempo le misure urgenti intro-
dotte dal legislatore per risanare il bilancio del Paese che hanno pesante-
mente colpito i cittadini in termini di spese e sacrifici economici, quali da
ultimo la cosiddetta «manovra», che graverà particolarmente sulle già pro-
vate famiglie italiane;

considerato che, in un simile contesto, e in linea con i sacrifici
chiesti ai cittadini, si impone una doverosa risposta di adesione e parteci-
pazione alle riduzioni di spesa e ai sacrifici anche da parte delle Istitu-
zioni;

negli ultimi dieci anni il bilancio del Senato è aumentato del 28
per cento;

una diminuzione del 5 per cento della dotazione annuale riporte-
rebbe il bilancio all’incirca al valore dell’anno 2006,

impegna il Collegio dei Senatori Questori per quanto di competenza:

a deliberare per il primo esercizio utile una diminuzione della do-
tazione annuale del 5 per cento, pari a 26.348.250 euro;
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a rideterminare in diminuzione, conseguentemente, le seguenti voci
di uscita, per importi non inferiori alle riduzioni percentuali indicate in pa-
rentesi, sul bilancio 2010 rispettivamente:

Cap. 1.01 - Competenze dei Senatori (– 5%);

Cap. 1.02 - Rimborsi di natura indennitaria delle spese sostenute
per lo svolgimento del mandato parlamentare (– 5%);

Cap. 1.06 - Trattamento del personale non dipendente (– 20%);

Cap. 1.08 - Trasferimenti ai Gruppi parlamentari (– 20%);

Cap. 1.13 - Cerimoniale e rappresentanza (– 40%);

Cap. 1.16 - Comunicazione istituzionale (– 40%);

Cap. 1.17 - Servizi informatici e di riproduzione (– 10%);

Cap. 1.20 - Servizi di trasporto e spedizioni - relativamente al
punto 01.20.02 Trasporti per i Senatori Cessati dal mandato (– 100%);

Cap. 1.21 - Servizi di supporto funzionale - relativamente al
punto 01.21.01 Servizi esterni di gestione degli uffici dei Senatori (–
100%);

Cap. 1.22 - Locazioni e utenze (– 10%);

Cap. 1.23 - Pulizie e facchinaggio (– 10%);

Cap. 1.25 - Beni e materiali di consumo (– 10%);

Cap. 1.26 - Contributi e sussidi - relativamente al punto 01.26.05
Contributi al Circolo di Palazzo Madama; al punto 01.26.07 Contributi e
sussidi disposti dai membri del Consiglio di Presidenza; al punto 01.26.09
Contributi e sussidi diversi (– 100%);

Cap. 2.30 - Acquisto dei beni mobili inventariati (– 40%);

Cap. 2.31 - Opere di manutenzione straordinaria (– 20%).

G43

Astore

Il Senato,

premesso che:

il Paese è stato chiamato, con la recente manovra finanziaria, a so-
stenere con sacrifici pesantissimi, soprattutto a carico dei ceti medio bassi
e dei pensionati, la tenuta dei conti pubblici e aprire alla prospettiva di un
rilancio della produttività nazionale;

nella stessa manovra finanziaria troppo timidi, sono stati giudicati
da più parti, i tagli alle cosiddette «spese della politica» che riguardano in
larga misura anche il bilancio delle Assemblee elettive;

a noi parlamentari spetta il compito primario di essere d’esempio
verso gli elettori a partire da una maggior oculatezza nelle spese delle no-
stre rispettive Assemblee, tagliando gli sprechi, ove esistano, e affrontando
sacrifici dove necessario,
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impegna il Senato a:

ridurre, in misura del dieci per cento annuo, per il triennio 2011-
2013, il totale delle spese di Bilancio, fatte salve tutte le spese relative
al personale dipendente ed esterno all’Amministrazione;

ridurre, in misura non inferiore al cinquanta per cento, e raziona-
lizzare le dotazioni a favore dell’intero Consiglio di presidenza e di tutti
i Presidenti di Commissioni e Giunte parlamentari, salvaguardando i posti
di lavoro e i diritti del personale non dipendente dell’Amministrazione;

ridurre, in misura non inferiore al cinquanta per cento, le spese di
Comunicazione istituzionale e in particolare le spese per la stampa degli
atti parlamentari, la riproduzione di atti e documenti e stampati vari, di-
scorsi parlamentari; e, in misura ancor maggiore, le spese di cerimoniale
e rappresentanza;

ridurre, in misura non inferiore al cinquanta per cento, le spese dei
servizi di trasporto e spedizione e del servizio di ristorazione; servizi di
supporto funzionale;

abolire il Fondo elargizione alle voci contributi e sussidi disposti
dai membri del Consiglio di Presidenza e per conto dell’istituto.

G2

Grillo

Il Senato,

considerato che:

gli oneri di gestione, sia per il Senato che per la Camera, rappre-
sentano meno del 20% della uscite complessive mentre la restante parte
della spesa risulta difficilmente comprimibile se non attraverso un gra-
duale processo di riorganizzazione degli apparati amministrativi;

è opportuno, acquisiti i risultati positivi delle esternalizzazioni dei
servizi anche attraverso lo strumento del global service, proseguire in que-
sta direzione anche per talune mansioni attualmente svolte da personale
interno,

impegna i Senatori Questori a sottoporre al Consiglio di Presidenza,
affinché raggiunga le opportune intese con la Camera dei Deputati, una
proposta di riorganizzazione della struttura amministrativa del Senato
della Repubblica al fine di ottenere una maggiore efficienza ed efficacia
dei servizi resi ai Parlamentari, mirando contestualmente ad un significa-
tivo contenimento dei costi di gestione, attraverso i seguenti criteri:

a) costituzione di un organismo comune, autonomo, sul modello
della Fondazione, al quale delegare le funzioni culturali, informative, ar-
chivistiche e di comunicazione istituzionale;
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b) unificazione dei Servizi e degli Uffici che svolgono funzioni co-
muni dei due rami del Parlamento, con particolare riferimento al Servizio
del Bilancio ed il Servizio degli Affari Internazionali;

c) costituzione di una centrale acquisti unica;

d) cooperazione sinergica dei Servizi e degli Uffici che svolgono
attività similari suddividendo le funzioni tra gli stessi secondo specifici
ambiti di competenza, come nel caso delle aree documentali e studi e del-
l’informatica.

G30

Belisario, Mascitelli, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni,

Lannutti, Li Gotti, Pardi, Pedica

Il Senato,

valutato il progetto di bilancio interno per il 2011,

premesso che:

l’opera di razionalizzazione dei costi di funzionamento del Senato
della Repubblica non solo si rivela urgente sotto il profilo strettamente
«contabile», ma si rende assolutamente necessaria per tentare di riavvici-
nare i cittadini alla istituzione parlamentare, in armonia con l’andamento
economico del Paese;

l’articolo 69 della Costituzione dispone che i membri del Parla-
mento ricevano un’indennità stabilita dalla legge. Ciononostante, attra-
verso l’adozione di regolamenti interni Camere si è istituito altresı̀ un re-
gime speciale di tipo previdenziale per i deputati ed i Senatori. In partico-
lare, la Corte costituzionale nella sentenza n. 289 del 1994 ha precisato
come «l’evoluzione che, nel corso del tempo, ha caratterizzato questa par-
ticolare forma di previdenza ha condotto anche a configurare l’assegno vi-
talizio come istituto che, nella sua disciplina positiva, ha recepito, in parte,
aspetti riconducibili al modello pensionistico e, in parte, profili tipici del
regime delle assicurazioni private»;

prosegue la Corte: tra assegno vitalizio e trattamento pensionistico
– nonostante la presenza di alcuni profili di affinità – non sussiste, infatti,
una identità né di natura né di regime giuridico, dal momento che l’asse-
gno vitalizio, a differenza della pensione ordinaria, viene a collegarsi ad
una indennità di carica goduta in relazione all’esercizio di un mandato
pubblico: indennità che, nei suoi presupposti e nelle sue finalità, ha sem-
pre assunto, nella disciplina costituzionale e ordinaria, con notazioni di-
stinte da quelle proprie della retribuzione connessa al rapporto di pubblico
impiego;

in altri termini il mandato parlamentare, non configurandosi come
un «impiego» pubblico, bensı̀ come l’esplicazione di una missione pub-
blica in rappresentanza della Nazione, non può e non deve essere assistito
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da un regime pensionistico-assistenziale differenziato, in aggiunta alla co-
stituzionalmente necessaria indennità,

impegna il Consiglio di Presidenza e, in particolare, il Collegio dei
Questori ad adottare ogni provvedimento necessario al fine di:

prevedere la soppressione immediata di ogni forma di assegno vi-
talizio per i Senatori in carica e per quelli cessati dal mandato parlamen-
tare;

individuare, conseguentemente, le procedure di comunicazione da
parte dei Senatori all’amministrazione del Senato, degli enti o gli istituti
previdenziali ove essi intendano far confluire i contributi versati ai fini
dell’erogazione dell’assegno vitalizio, senza oneri aggiuntivi per gli enti
e istituti suddetti; prevedere alternativamente la possibilità per i Senatori
di ricevere il rimborso, in una unica soluzione, dei contributi già versati.

G15

D’Alia, Galioto, Gustavino, Serra

Il Senato,

in sede di discussione del Bilancio per l’anno 2011,

premesso che:

l’obiettivo del raggiungimento del pareggio di bilancio entro il
2014 come richiesto dall’Unione europea ha imposto una pesante manovra
che si riverserà sul nostro sistema produttivo e sulle famiglie italiane, già
provate da due anni di grave crisi economica;

in questo contesto appare ineludibile una riduzione e razionalizza-
zione dei costi delle istituzioni centrali e periferiche, in linea con i sacri-
fici richiesti ai cittadini italiani,

impegna, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza ed il
Collegio dei Questori a rimodulare la disciplina vigente in materia di as-
segni vitalizi, prevedendo un tetto massimo di 15 anni su cui calcolare tale
assegno, il cui importo non potrà comunque essere superiore al 40% del-
l’importo mensile dell’ultima indennità percepita.

G40

Baio, Baldassarri, Bruno, Contini, De Angelis, Digilio, Germontani,

Milana, Molinari, Russo, Rutelli, Valditara

Il Senato,

considerato che il regime attuale prevede la corresponsione di un
assegno vitalizio diretto a ciascun senatore cessato dal mandato;
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preso atto che tale assegno è calcolato con il sistema retributivo
sulla indennità percepita dal parlamentare;

preso atto, inoltre, che il Senato ha una specifica gestione previ-
denziale per il personale dipendente, che ha mantenuto il sistema di cal-
colo di tipo retributivo anche dopo l’entrata in vigore della riforma Dini;

preso atto, altresı̀, che il sistema pensionistico italiano, riformato
dalla legge 8 agosto 1995 n. 335, meglio nota come riforma Dini, prevede
un regime di calcolo pensionistico di tipo contributivo,

impegna il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Questori ad adot-
tare le opportune misure affinché:

a partire dal 1º gennaio 2012, per il computo dell’assegno vitalizio
dei senatori, sia adottato il sistema di calcolo contributivo, previsto dalla
riforma Dini, mantenendo comunque inalterati i trattamenti di quiescenza
maturati fino al 31 dicembre 2011;

ad allineare la normativa sul trattamento di quiescenza del perso-
nale del Senato alle norme della predetta legge n. 335/95, riforma Dini,
per quanto concerne il calcolo del trattamento pensionistico.

G11
Poretti, Perduca, Bonino

Il Senato,

in sede di discussione del bilancio interno,

premesso che il 4 aprile 2007 fu accolto dai senatori Questori
come raccomandazione il seguente ordine del giorno G5 al progetto di bi-
lancio interno del Senato per l’anno finanziario 2007: «Il Senato, in sede
di discussione del bilancio del Senato, premesso che: nell’ambito delle
amministrazioni dello Stato, il Senato non è l’unico tra gli organi costitu-
zionali o a rilevanza costituzionale in cui la dotazione ordinaria dell’erario
è utilizzata per il trattamento del personale in quiescenza (cap. 1.5 del bi-
lancio in esame - Doc. VIII, n. 5; cap. 40 del bilancio della Camera dei
deputati per l’anno finanziario 2006 - Doc. VIII, n. 2); la separazione
netta tra gestione ordinaria delle spese correnti e gestione delle spese pre-
videnziali è da tempo un conseguimento acquisito di ciascuna pubblica
amministrazione rientrante nell’ambito dell’ente territoriale Stato, il quale
conferisce la spesa ad appositi enti previdenziali con cui le singole ammi-
nistrazioni mantengono rapporti regolati dalla disciplina generale dei con-
tributi del datore di lavoro; le specificità degli organi costituzionali o a
rilevanza costituzionale giustificano un loro trattamento separato dalla pre-
videnza generale, ma non che tra di loro proliferino trattamenti differen-
ziati e normative di nicchia; la trasparenza di un ente previdenziale auto-
nomo di tutti gli organi costituzionali o a rilevanza costituzionale – dotato
di un apposito bilancio cui il datore di lavoro-organo costituzionale con-
ferisca per ciascuno dei suoi dipendenti contributi in misura uniforme su-
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pererebbe l’opacità di un sistema in cui il dato previdenziale è celato nelle
pieghe del bilancio generale di ciascun organo costituzionale interessato;
tanto premesso, impegna il Consiglio di Presidenza e, in particolare, il
Collegio dei Questori: ad intraprendere, prima di ogni altra iniziativa in
materia, gli opportuni contatti con i corrispondenti organi della Camera
dei deputati, della Presidenza della Repubblica, della Corte costituzionale,
e di tutti gli altri organi di rilevanza costituzionale (ad esempio, Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro, Consiglio superiore della magistra-
tura) che versino nelle condizioni di cui in premessa, affinché sia costi-
tuito un Fondo di previdenza unificato degli Organi costituzionali, al quale
conferire la contribuzione datoriale per il personale di tutte le Amministra-
zioni interessate, regolato da normativa uniforme e guidato da un Consi-
glio di amministrazione composto da un rappresentante per ciascun Or-
gano costituzionale partecipante»;

considerato che la relazione del progetto di bilancio interno illustra
la particolare condizione del Senato, che svolge anche la funzione di ente
previdenziale per i propri componenti e dipendenti. Le tabelle della rela-
zione dimostrano un’incidenza per oltre il 25% della spesa complessiva
del Senato (tra ex senatori ed ex dipendenti) e l’attuazione dell’articolo
18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 attesta analogamente l’ingente
mole della quota della dotazione destinata a tale fine,

impegna il Collegio dei Questori a dare attuazione all’ordine del
giorno in premessa.

G6

Giaretta, Negri, Poretti, Ichino, Lusi, Perduca, Mercatali

Il Senato,

in sede di approvazione del progetto di Bilancio interno del Senato
per l’anno finanziario 2011,

considerato che sia la recente manovra finanziaria sia l’ampio di-
battito in corso nell’opinione pubblica sui temi dei costi della politica im-
pegna il Senato ad una rigorosa valutazione dell’insieme dei costi per in-
trodurre idonei risparmi e maggiore efficienza nello svolgimento dei lavori
parlamentari;

considerato che l’attuale organizzazione dei lavori parlamentari
comprime particolarmente lo spazio di lavoro nelle Commissioni, le cui
convocazioni avvengono negli spazi troppo ristretti lasciati liberi dai la-
vori d’aula;

considerato che, al contrario, l’approfondimento del lavoro legisla-
tivo nelle Commissioni, anche attraverso lo strumento di audizioni, la pre-
disposizione di documenti di lavoro, ecc. è essenziale per la qualità del
prodotto legislativo e la possibilità di dibattito costruttivo tra i diversi
gruppi politici;
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rilevato che una diversa articolazione dei lavori tra Aula e Com-
missioni avrebbe anche il vantaggio di consentire un contenimento dei co-
sti di funzionamento, particolarmente rilevanti per la gestione dell’Aula;

considerato che è necessario per i motivi sovraesposti assegnare lo
stesso rilievo politico istituzionale la lavoro nell’Aula ed al lavoro nelle
Commissioni,

impegna l’Ufficio di Presidenza, d’intesa con la Conferenza dei Ca-
pigruppo:

ad attuare una diversa organizzazione dei lavori parlamentari pre-
vedendo che di norma un giorno alla settimana sia riservato all’esclusivo
lavoro delle Commissioni;

a prevedere una modalità di erogazione in modo proporzionale alla
presenza in Aula e nelle Commissioni di appartenenza, operando la totale
ritenuta nel caso di assenze superiori al 50 per cento.

G34

Mascitelli, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni,

Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Pardi, Pedica

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 1, comma 2, del Regolamento del Senato sancisce il do-
vere dei Senatori di partecipare alle sedute dell’Assemblea e ai lavori
delle Commissioni;

l’articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, stabilisce che, se-
condo quanto previsto dall’articolo 69 della Costituzione, ai parlamentari
sia corrisposta un’indennità, comprensiva anche del rimborso delle spese
di segreteria e di rappresentanza, al fine di consentire il libero svolgimento
del mandato;

all’articolo 2 della medesima norma si prevede che tale indennità
sia accompagnata da una diaria a titolo di rimborso delle spese di sog-
giorno a Roma, il cui ammontare è stabilito dagli uffici di Presidenza
delle due Camere sulla base di quindici giorni di presenza per ogni
mese, ed in misura non superiore all’indennità di missione giornaliera pre-
vista per i magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di
cassazione ed equiparate;

è stabilito, infine, che gli stessi uffici di Presidenza possano deci-
dere sulle modalità relative alle ritenute «da effettuarsi per ogni assenza
dalle sedute dell’Assemblea e della Commissioni». Entrambe le Camere
hanno disposto, avvalendosi della possibilità lasciata aperta dalla legge,
la riduzione di un quindicesimo della diaria nel caso in cui il parlamentare
non partecipi ad almeno il 30 per cento delle votazioni effettuate nell’arco
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di una giornata, riferendosi tuttavia soltanto alle votazioni effettuate in As-
semblea,

impegna il Consiglio di Presidenza e, in particolare, il Collegio dei
Questori a prevedere modalità di ritenute, anche con specifico riferimento
alla presenza ed alle votazioni nelle sedute delle Giunte, nonchè Commis-
sioni permanenti, speciali, straordinarie di inchiesta.

G44
Astore

Il Senato,

premesso che:

tra le accuse che più spesso vengono rivolte ai parlamentari, oltre
che una scarsa attenzione al contenimento dei «costi della politica», vi è
quella relativa alla bassa «produttività» del loro impegno istituzionale;

l’idea di una classe politica troppo spesso assenteista nasce da dati
di fatto spesso inconfutabili, mentre vi è estrema necessità che tutti coloro
che occupano cariche istituzionali offrano un esempio di impegno e di de-
dizione ancor maggiore a quelli sottesi ai sacrifici che vengono richiesti ai
lavoratori, ai pensionati, alle famiglie e a tutta la società civile,

impegna il Senato a individuare meccanismi di controllo e di verifica
dell’effettiva presenza dei senatori nelle rispettive Commissioni o Giunte,
per l’intera durata delle sedute, collegando tale presenza alla correspon-
sione dell’indennità parlamentare.

G16
D’Alia, Galioto, Gustavino, Serra

Il Senato,

in sede di discussione del Bilancio per l’anno 2011,

premesso che:

l’obiettivo del raggiungimento del pareggio di bilancio entro il
2014 come richiesto dall’UE ha imposto una pesante manovra che si river-
serà sul nostro sistema produttivo e sulle famiglie italiane, già provate da
due anni di grave crisi economica;

in questo contesto appare ineludibile una riduzione e razionalizza-
zione dei costi delle istituzioni centrali e periferiche, in linea con i sacri-
fici richiesti ai cittadini italiani,

impegna, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza ed il
Collegio dei Questori ad introdurre meccanismi sanzionatori per i senatori
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che nell’esercizio del proprio mandato elettorale continuano a svolgere la
propria attività di libero professionista, al fine di equipararne il tratta-
mento ai lavoratori dipendenti che vengono posti in aspettativa, preve-
dendo decurtazioni consistenti dell’indennità percepita dal senatore che
vorrà continuare a svolgere la propria attività libero professionista.

G18
D’Alia, Galioto, Gustavino, Serra

Il Senato,

in sede di discussione del Bilancio per l’anno 2011,

premesso che:

l’obiettivo del raggiungimento del pareggio di bilancio entro il
2014 come richiesto dall’UE ha imposto una pesante manovra che si river-
serà sul nostro sistema produttivo e sulle famiglie italiane, già provate da
due anni di grave crisi economica;

in questo contesto appare ineludibile una riduzione e razionalina-
zione dei costi delle istituzioni centrali e periferiche, in linea con i sacri-
fici richiesti ai cittadini italiani,

impegna, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza ed il
Collegio dei Questori a valutare l’opportunità di parametrare l’entità della
diaria prevista per i senatori in funzione della distanza intercorrente tra la
residenza dei medesimi e la Capitale, nel senso di prevedere il dimezza-
mento della medesima nel caso in cui la residenza si collochi in un raggio
di 100 km dalla città di Roma.

G5
Ichino, Morando, Ceccanti, Astore, Negri, Giaretta

Ritirato

Il Senato

in sede di discussione del bilancio interno,

vista la disposizione del proprio Regolamento che prevede l’asse-
gnazione a ciascun Gruppo di un fondo per il funzionamento proporzio-
nato alle dimensioni del Gruppo medesimo;

considerato che, a seguito della delibera della Presidenza n. 58/93
e delle successive delibere di analogo contenuto, l’assegnazione ai Gruppi
di finanziamenti aggiuntivi in funzione dell’assorbimento del personale già
dipendente da Gruppi estinti ha determinato un significativo scostamento
rispetto alla suddetta regola di proporzionalità;

ritenuto che la suddetta regola debba essere applicata in modo ri-
goroso all’intero finanziamento erogato per il funzionamento dei Gruppi;
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ritenuto altresı̀ che, secondo l’ordinamento vigente, ciascun Gruppo
sia libero tanto nella determinazione dell’organico necessario per il pro-
prio funzionamento, quanto nella regolazione contrattuale di ciascuno
dei rapporti di lavoro con i propri dipendenti, o nella sua estinzione
quando ne ricorra un giustificato motivo, trattandosi di rapporti di diritto
privato; e che sia peraltro auspicabile un riordino contrattuale dei rapporti
di lavoro stessi secondo un criterio di trasparenza totale, di parità di trat-
tamento a parità di mansioni o funzioni, e di valorizzazione della profes-
sionalità dei dipendenti in attività,

impegna la Presidenza a revocare la delibera n. 58/93 e le successive
delibere di contenuto analogo;

impegna il Collegio dei Questori a modificare conseguentemente il
preventivo di spesa per il 2011, accorpando e rideterminando gli stanzia-
menti di cui al capitolo S.1.08 «Trasferimenti ai Gruppi parlamentari» in
coerenza con il principio regolamentare di rigorosa proporzionalità del
contributo per il funzionamento dei Gruppi rispetto alle dimensioni dei
Gruppi medesimi.

G39

Baldassarri, Baio, Bruno, Contini, De Angelis, Digilio, Germontani,

Milana, Molinari, Russo, Rutelli, Valditara

Il Senato,

considerato che il trasferimento ai Gruppi parlamentari nella voce
«contributo per il funzionamento dei Gruppi», cap. 1.08, art. 01.08.01. è
pari per il 2011-2013 a euro 7.350.000 e nella voce «contributo per il per-
sonale dei Gruppi», cap. 1.08, art. 01.08.02. è pari a 14.050.000 per 2011-
2013;

preso atto degli importi attualmente allocati per le due voci succi-
tate pari a complessivi 21.400.000 di euro a carico del bilancio del Senato;

ritenuto che sull’importo suddetto sono possibili delle economie di
bilancio senza che da ciò derivi un pregiudizio alla funzionalità dei
Gruppi Parlamentari,

impegna il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Questori a indi-
viduare le opportune misure al fine di realizzare economie di bilancio su-
gli articoli indicati in premessa.
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G7
Giaretta, Negri, Poretti, Ichino, Lusi, Perduca, Mercatali

Il Senato,

in sede di approvazione del progetto di Bilancio interno del Senato
per l’anno finanziario 2011, considerato che le erogazioni ai gruppi parla-
mentari costituiscono circa il 6 per cento del totale delle spese correnti del
Senato;

sottolineato che tali erogazioni sono essenziali per consentire l’at-
tività di iniziativa legislativa dei Gruppi Parlamentari e la valutazione
delle proposte del Governo e degli altri gruppi, attraverso la predisposi-
zione di idonei supporti tecnici alla attività dei Senatori di ogni gruppo,
assicurando la necessaria dialettica parlamentare;

considerato tuttavia che sia necessario assicurare una maggiore in-
formazione e trasparenza sulle autonome modalità di utilizzo di risorse di
natura pubblica;

richiamato che anche i partiti politici destinatari dei rimborsi elet-
torali sono tenuti a particolari modalità di impostazione ed informazione
sui propri bilanci,

impegna il Collegio dei Senatori Questori:

a predisporre uno schema di bilancio tipo a cui devono conformarsi
i bilanci dei Gruppi Parlamentari per ottenere i trasferimenti previsti, pre-
disposto in modo tale da garantire con idoneo dettaglio i necessari ele-
menti informativi sull’utilizzo dei fondi pubblici trasferiti, compresa la na-
tura dei rapporti di lavoro in essere;

a condizionare l’erogazione del trasferimento alla presentazione del
bilancio redatto secondo lo schema previsto, alla sua certificazione in
forme opportune ed alla sua pubblicità sul sito internet del Senato.

G33
Mascitelli, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni,

Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Pardi, Pedica

Il Senato,

premesso che:

a norma dell’articolo 16 del regolamento del Senato, ai Gruppi par-
lamentari, per l’esplicazione delle loro funzioni, vengono versati contributi
a carico del bilancio del Senato, in relazione alla consistenza numerica dei
Gruppi stessi;

il bilancio per l’anno finanziario 2011 prevede, al capitolo S.1.08,
trasferimenti ai Gruppi parlamentari, per una spesa totale pari a
37.600.000 euro;

le risorse economiche attribuite ai Gruppi parlamentari sono gestite
in totale autonomia da questi ultimi,
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impegna il Consiglio di Presidenza e, in particolare, il Collegio dei
Questori a prevedere da parte dei Gruppi parlamentari la rendicontazione
annuale dei contributi loro assegnati a norma dell’articolo 16 del regola-
mento del Senato e la pubblicità di tale rendicontazione.

G22

Thaler Ausserhofer

Il Senato della Repubblica,

esaminato il progetto di bilancio preventivo per il 2011 e di bilan-
cio triennale 2011-2013 predisposto dai Senatori Questori e approvato dal
Consiglio di Presidenza;

valutato che la spesa complessiva per i contributi a favore dei
Gruppi parlamentari tende inevitabilmente a crescere per effetto della co-
stituzione nel corso dell’anno di due nuovi Gruppi, cui spettano locali,
contributi e attrezzature, ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento del Se-
nato;

ricordato che la parte preponderante delle risorse finanziarie poste
a disposizione dei Gruppi è rappresentata dal contributo per il personale e
che, in quest’ambito, sono previste dalle deliberazioni del Consiglio di
Presidenza incentivazioni a favore dei Gruppi che assumano dipendenti
già in servizio presso i Gruppi esistenti in Senato alla data del 1º gennaio
1993;

ritenuto che la scelta di offrire una prospettiva di stabilità a tali di-
pendenti compiuta in un momento di rapida trasformazione del sistema
politico italiano debba essere contemperata con l’inderogabile esigenza
di impiegare in modo efficiente le risorse finanziarie, soprattutto nel con-
testo di un generale contenimento della spesa pubblica;

rilevato che, tal fine, è stata già opportunamente prevista la possi-
bilità del distacco dei dipendenti in servizio al 1º gennaio 1993 presso i
Gruppi parlamentari, favorendone cosı̀ un proficuo impiego presso alcune
segreterie di Senatori titolari di incarichi istituzionali,

impegna il Consiglio di Presidenza:

ad estendere la possibilità di distacco dei medesimi dipendenti di
Gruppo presso le segreterie di tutti i senatori componenti il Consiglio di
Presidenza e dei senatori presidenti di Commissioni parlamentari, monoca-
merali o bicamerali.

a prevedere che tale distacco avvenga senza oneri aggiuntivi a ca-
rico del bilancio del Senato.
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G24

Ferrara, Fleres

Il Senato,

valutato il progetto di bilancio interno del Senato per il 2011,

premesso che:

l’attività dei senatori richiede supporto, assistenza e collaborazione
da parte di figure professionali qualificate e di alto livello;

viste anche le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, del de-
creto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111;

considerato che:

da molti anni si discute della necessità di regolarizzare tali rapporti
di lavoro,

impegna, per le rispettive competenze, il Consiglio di Presidenza ed
il Collegio dei Questori a valutare l’opportunità di introdurre per i colla-
boratori dei senatori il regime già previsto per i collaboratori dei compo-
nenti del Consiglio di Presidenza e dei Presidenti di Commissione o, in
alternativa, il sistema in uso nel Parlamento europeo o quello risultante
da apposito studio dei sistemi in uso nei principali Paesi dell’Unione Eu-
ropea.

G25

Pardi, Carlino, Mascitelli, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, De

Toni, Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Pedica

Il Senato,

valutato il progetto di bilancio interno per il 2011,

premesso che:

l’attività dei Senatori richiede supporto, assistenza e collaborazione
da parte di figure professionali qualificate e di alto livello;

le somme in favore dei collaboratori parlamentari sono, di fatto,
ricomprese nelle dotazioni dei «rimborsi forfettari per mantenere il rap-
porto fra eletto ed elettore» e assegnate al singolo parlamentare per il tra-
mite del gruppo di appartenenza;

da molti anni si discute della necessità di regolarizzare tali rapporti
di lavoro per superare l’attuale regime che lascia alla totale discrezionalità
del singolo parlamentare la gestione dei relativi compensi;

il perdurare dell’assenza di una regolamentazione in tale ambito ri-
schia di generare il paradosso del venir meno di tutti quegli elementi di
certezza dei diritti e delle tutele, previsti dalla legislazione vigente in ma-
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teria di lavoro, proprio nella più autorevole delle sedi istituzionali, quali le
due Camere;

risolvere il problema del riconoscimento della figura professionale
del collaboratore parlamentare, sotto il profilo giuridico ed economico,
mediante la modifica degli attuali criteri di assegnazione dei fondi per i
loro compensi, in favore di contratti certi e trasparenti - come già avviene
per il Parlamento europeo - contribuirebbe anche a ricondurre ad un’effet-
tiva determinazione lo stipendio dei parlamentari, dal quale verrebbero
sottratte le somme da destinare obbligatoriamente ai compensi dei collabo-
ratori,

impegna, per le rispettive competenze, il Consiglio di Presidenza ed
il Collegio dei Questori ad estendere ai collaboratori parlamentari le mo-
dalità retributive attualmente previste per i collaboratori dei componenti
del Consiglio di presidenza e dei Presidenti di Commissione, ossia il ver-
samento diretto da parte dell’amministrazione del Senato della Repubblica
dei compensi stabiliti in favore dei collaboratori stessi, previa trattenuta di
pari importo dal rimborso delle spese per lo svolgimento del mandato par-
lamentare.

G10

Perduca, Poretti, Bonino

Il Senato,

in sede di discussione del bilancio interno,

premesso che la disciplina del rapporto a tempo determinato – tra
collaboratore del parlamentare europeo e Parlamento europeo – ovvia alle
principali problematiche presenti in Senato in ordine ai collaboratori dei
senatori. Le decisioni del presidente Marini – sulla necessità di presentare
il contratto di lavoro tra il collaboratore ed il parlamentare – sono state
disattese o eluse, sul presupposto che il Senato eroga direttamente l’emo-
lumento al senatore senza controllare se il rapporto con il collaboratore sia
effettivo e dichiarato a fini previdenziali;

considerato che l’ispettorato del lavoro ha richiesto la lista dei col-
laboratori dei senatori, senza ricevere risposta dal Senato e, pertanto, ren-
dendo difficoltosissimo l’accertamento del rapporto di lavoro, che è il pre-
supposto per instaurare un valido ed efficace contenzioso con il senatore,

impegna il Collegio dei Questori a prevedere che ai collaboratori in-
terni dei singoli senatori sia estesa la disciplina del rapporto diretto – a
tempo determinato e non incluso nei ruoli – già esistente tra l’Amministra-
zione del Senato ed i consulenti o segretari dei senatori componenti del
Consiglio di Presidenza.
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G17
D’Alia, Galioto, Gustavino, Serra

Il Senato,

in sede di discussione del bilancio per l’anno 2011,

premesso che:

l’obiettivo del raggiungimento del pareggio di bilancio entro il
2014 come richiesto dall’UE ha imposto una pesante manovra che si river-
serà sul nostro sistema produttivo e sulle famiglie italiane, già provate da
due anni di grave crisi economica;

in questo contesto appare ineludibile una riduzione e razionalizza-
zione dei costi delle istituzioni centrali e periferiche, in linea con i sacri-
fici richiesti ai cittadini italiani,

impegna, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza ed il
Collegio dei Questori a valutare l’opportunità di erogare l’importo stabi-
lito quale rimborso delle spese sostenute dal senatore per la propria segre-
teria e per i collaboratori, direttamente al Gruppo di appartenenza che
svolgerà le funzioni di garante della prestazione effettivamente svolta e
delle relative obbligazioni contrattuali.

G37
Baio, Germontani, Contini, Rutelli, Baldassarri, De Angelis, Bruno,

Digilio, Milana, Molinari, Russo, Valditara

Il Senato, premesso che:

il bilancio di genere, o gender budgeting, analizza e valuta in ot-
tica di genere le politiche di bilancio, allo scopo di promuovere una effet-
tiva e reale parità tra uomini e donne;

l’adozione di una lettura dei documenti contabili nell’ottica di ge-
nere consente, da un lato, di introdurre strumenti di accountability, dunque
di verifica dei risultati di gestione delle risorse finanziarie, e dall’altro, di
agire da stimolo nel processo di realizzazione dell’equità di genere nei
processi organizzativi;

a seguito della Quarta Conferenza mondiale sulle donne di Pechino
del 1995, l’Unione Europea ha posto il bilancio di genere tra gli strumenti
di realizzazione delle pari opportunità: il Parlamento Europeo, con la riso-
luzione n. 30 del 3 luglio 2003, invita tutti gli Stati membri ad utilizzare
tale strumento quale elemento funzionale alla realizzazione delle pari op-
portunità e la Commissione Europea, nella road map relativa agli 2006-
2010, sottolinea il sostegno e la promozione del bilancio di genere a li-
vello locale, regionale e nazionale;

a livello nazionale, la direttiva ministeriale del 23 maggio 2007,
recante «Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne
nelle pubbliche amministrazioni», all’articolo 6 prevede l’auspicio che
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«i bilanci di genere diventino pratica consolidata nelle attività di rendicon-
tazione sociale delle amministrazioni» e la recente direttiva della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 indica tra i compiti
del Comitato unico di garanzia di cui all’articolo 3.2, la proposizione di
«analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle
donne e quelle degli uomini (es. bilancio di genere)»;

il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimiz-
zazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni, ha introdotto, tra i criteri di valutazione
delle performance delle pubbliche amministrazioni, anche la verifica dei
risultati e delle buone pratiche di promozione delle pari opportunità;

a livello locale sono state già da tempo adottate misure volte pro-
prio a promuovere e sviluppare il bilancio di genere;

considerato che:

dal quadro istituzionale, sia nazionale che comunitario, emerge la
necessità che l’attività del Senato, data la sua centralità, sia improntata,
anche in tema di assunzione di modelli organizzati vi e evidenziazione
della gestione delle risorse, agli impegni e alle priorità poste dalla parità
di genere,

impegna il Consiglio di Presidenza ed i Senatori Questori:

ad adottare ogni provvedimento necessario al fine di introdurre
gradualmente, accanto alla stesura del bilancio economico e finanziario,
il bilancio di genere, al fine di consentire una valutazione dell’impatto,
sulle dipendenti e sui dipendenti del Senato, delle politiche di bilancio e
di ristrutturare le entrate e le uscite nell’ottica dell’equità, dell’efficienza
e della trasparenza dell’azione del Senato rispetto alle pari opportunità.

G12

Perduca, Poretti, Bonino

Il Senato,

premesso che:

per garantire la continua efficienza dell’impianto di voto dell’Aula,
occorre procedere ad aggiornare tutti i terminali di voto;

è molto diffusa la pratica di voto per gli assenti, e l’irrogazione
delle sanzioni previste dalla delibera 11 luglio 2002 del Consiglio di Pre-
sidenza è di fatto frustrata dalla scappatoia, prevista nella medesima deli-
bera, secondo cui è consentito – a persona diversa – di votare laddove è
inserita la tessera del titolare, quando il titolare sia presente in altra parte
dell’Aula;

l’applicabilità delle tecnologie biometriche è generalmente possi-
bile in aggiunta agli impianti esistenti, senza necessità di sostituzione,
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tanto è vero che esse sono operative alla Camera dei deputati dal 10
marzo 2009;

i senatori dispongono di un posto assegnato e il processo di rico-
noscimento biometrico è applicabile in modalità operativa one-to-one (sin-
golo deputato, singola impronta possibile) ottenendo quindi l’esito in
tempo reale;

il lettore biometrico può essere utilizzato all’inizio di ogni vota-
zione, anche solo per l’attivazione della postazione, procedendo quindi
con gli attuali pulsanti per l’espressione del voto;

tale procedura garantisce gli attuali livelli di segretezza del voto;
questi sistemi garantiscono la sicurezza del riconoscimento al 100 per
cento,

impegna il Collegio dei Questori a promuovere la realizzazione di un
impianto di voto che, sul modello di quello adottato alla Camera dei de-
putati, impedisca il voto per gli assenti, garantendo le opportune cautele ai
fini della protezione dei dati personali.

G8
Bonino, Poretti, Perduca, Ichino

Il Senato,

in sede di discussione del bilancio interno,

al fine di agevolare il diritto di accesso e di informazione e per in-
centivare la partecipazione all’attività politica, informata e consapevole,
delle persone fisiche e giuridiche, singole o associate, quale presupposto
indispensabile alla garanzia di trasparenza, di buona amministrazione e
di partecipazione,

impegna il Collegio dei senatori Questori:

ad individuare e adottare opportune disposizioni sulla trasparenza e
sull’informazione. Ciò dovrà essere conseguito, in particolare:

1) con riferimento agli organi collegiali del Senato, rendendo di-
sponibili sul sito Internet del Senato, a partire dal prossimo esercizio, le
seguenti informazioni relative alla propria attività:

a) il bilancio dell’Istituzione, comprensivo dei relativi allegati
e, tra di essi, dell’elenco delle proprietà immobiliari del Senato e della
loro destinazione d’uso;

b) la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, nonché
quella per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresen-
tanza, sostenuta dal Senato, specificando entro quale margine si avvicinino
ai limiti massimi imposti dai commi 7, 8 e 9 dell’articolo 6 del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, per tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, tra le quali
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il Senato è compreso essendo tra gli organi costituzionali di cui al comu-
nicato 24 luglio 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2010,
n. 171) emanato dall’ISTAT ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196;

c) i bilanci dei Gruppi parlamentari, con relativi allegati;

2) con riferimento ai singoli componenti del Senato, attraverso
la creazione dell’Anagrafe pubblica degli eletti. Essa andrà costituita ren-
dendo disponibili sul sito Internet del Senato, a partire dallo gennaio 2012,
per ciascun eletto al Senato della Repubblica - compreso il Presidente del
Senato e ogni componente del Consiglio di Presidenza - le seguenti infor-
mazioni, da acquisire con le modalità di cui al n. 3):

a) nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di resi-
denza e codice fiscale;

b) tutti gli incarichi elettivi ricoperti durante l’esercizio del
mandato;

c) ruolo svolto in Senato (Presidente, Vicepresidente, Que-
store o Segretario di Presidenza o Presidente, vicepresidente o segretario
di Commissione, Capo gruppo, Presidente o membro eletto o designato
di altri organi del Senato);

d) lista elettorale e gruppo di appartenenza;

e) titolo di studio e professione esercitata;

f) indennità, rimborsi e/o gettoni di presenza percepiti a qual-
siasi titolo dal Senato, compreso il contributo per il supporto di attività e
compiti dei senatori connessi con lo svolgimento del mandato parlamen-
tare;

g) dichiarazione dei redditi propri, del coniuge se consen-
ziente, e degli interessi finanziari relativi all’anno precedente l’assunzione
dell’incarico e degli anni in cui ricopre l’incarico;

h) dichiarazione dei finanziamenti, delle donazioni o di qual-
siasi altra elargizione o atto di liberalità;

i) prospetto delle presenze ai lavori del Senato, delle Commis-
sioni di cui fa parte e i voti espressi sui provvedimenti adottati dagli
stessi;

l) atti presentati con relativi iter fino alla loro conclusione,
siano essi disegni di legge, emendamenti o disegni di legge presentati, ri-
soluzioni, ordini del giorno, interpellanze ed interrogazioni;

m) registro delle spese complessive, comprensive delle spese
per lo staff, per gli uffici, per i viaggi, telefoniche, per la dotazione infor-
matica e ogni altra spesa sostenuta nell’esercizio dell’attività politico-isti-
tuzionale;

3) acquisendo le informazioni di cui al n. 2) dal foglio notizie di
inizio legislatura, dalle altre informazioni rese a qualsiasi fine dal senatore
all’Amministrazione del Senato, dagli atti parlamentari ovvero, per il resi-
duo, da apposito interpello da rivolgere al senatore entro tre mesi prima
della scadenza di cui al n. 2), con l’avvertenza che il mancato, incompleto
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o mendace riscontro costituisce infrazione disciplinare valutabile ai sensi
dell’articolo 67, comma 4 del Regolamento del Senato.

G9
Poretti, Perduca, Bonino

Il Senato,

in sede di discussione del bilancio interno,

condivisa la battaglia di trasparenza che in materia di anagrafe pa-
trimoniale degli eletti alle cariche pubbliche vede all’avanguardia gli or-
gani collegiali elettivi di moltissimi enti territoriali in tutt’Italia;

riconosciuta la fondatezza dell’affermazione secondo cui il vincolo
normativo rappresentato dalle prescrizioni della legge n. 441 del 1982 non
esclude di «di poter accedere alla richiesta di pubblicazione on line dei
dati predetti ove il senatore interessato ne faccia specifica richiesta» (v.
senatore Questore in replica alla discussione sull’ultimo bilancio del Se-
nato, 21 settembre 2010);

lamentato che questa forma di adempimento spontaneo sia stata ri-
chiesta da meno di un decimo dei componenti dell’Assemblea,

impegna il Collegio dei Questori a prevedere che non sia prestata dal
Senato, a suo carico o da personale presso le sue strutture, l’assistenza fi-
scale ai senatori, i quali non abbiano previamente ed irrevocabilmente
autorizzato che il modulo con la dichiarazione patrimoniale – da essi an-
nualmente compilata e firmata – sia scaricato sul sito Internet del Senato,
a cura dell’Amministrazione.

G28
Mascitelli, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni,

Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Pardi, Pedica

Il Senato,

valutato il progetto di bilancio interno per il 2011,

premesso che:

rendere le istituzioni parlamentari pienamente trasparenti ed acces-
sibili, garantendo al cittadino il diritto di conoscere gli eletti e la loro con-
creta attività, rappresenta la traduzione dell’einaudiano fondamento di una
autentica democrazia liberale: conoscere per decidere;

la trasparenza delle Istituzioni significa apertura verso la società ci-
vile, significa apertura alla richiesta di informazione dall’esterno;

occorre garantire ai cittadini la possibilità di conoscere con facilità
non soltanto l’attività svolta, ma anche quei dati inerenti l’attività degli
singoli eletti, mediante la consultazione di una banca dati integrale e senza
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filtri, di facile e gratuito accesso. Occorre dare ad ognuno la possibilità di
avere informazioni puntuali ed aggiornate circa gli eventuali «conflitti di
interesse» in capo ad ogni singolo eletto, il suo operato e di tutti coloro
che esercitano, a vario titolo, un’attività pubblica. Ciò significa anche po-
ter sapere quante volte i nostri rappresentanti sono presenti o assenti.
Come e se lavorano. Quante volte e come votano, in sede plenaria o nelle
commissioni. Quali e quanti strumenti regolamentari usano: interrogazioni,
interpellanze, mozioni, ordini del giorno, prese di parola. E ancora: quali
le loro situazioni patrimoniali, immobiliari, finanziarie, fiscali, societarie, i
loro incarichi remunerati;

peraltro, la raccolta e la gestione dei dati necessari al persegui-
mento di tale finalità deve avvalersi delle tecnologie offerte dalla rivolu-
zione digitale degli ultimi anni, con la pubblicazione dei dati esclusiva-
mente sulla rete Internet. Oggi, la sempre più capillare diffusione presso
la popolazione di strumenti informatici e di collegamenti Internet offrono
nuove possibilità di trasparenza e di conoscenza delle Istituzioni da parte
dei cittadini, ed è quindi necessario ed opportuno incrementare tale traspa-
renza ad ogni livello politico ed amministrativo: partendo proprio dal Par-
lamento della Repubblica. In particolare, la possibilità di controllo diretto
da parte del cittadino elettore di ogni attività istituzionale costituisce una
risorsa non più rinunciabile e non più rimandabile per il completamento e
la piena realizzazione dei principi che sottendono all’esercizio dello Stato
democratico;

nel rinvenire il fondamentale principio di trasparenza direttamente
nella Costituzione repubblicana si osserva che essa, di per sé, non pre-
scrive di informare i cittadini. Tuttavia, una formulazione riconducibile
a tale prescrizione si ricava direttamente dagli articoli relativi alle sedute
del Parlamento che «sono pubbliche» (articolo 64), alla pubblicazione
delle leggi (articolo 73) e all’organizzazione dell’Amministrazione pub-
blica (articoli 97-98),

impegna il Consiglio di Presidenza e, in particolare, il Collegio dei
Questori ad adottare ogni provvedimento necessario al fine di:

potenziare il sito internet del Senato della Repubblica (www.sena-

to.it) al fine di conferire ulteriore pubblicità ed evidenza all’attività dei
Senatori, con particolare riferimento: alla presenza alle sedute di Aula e
di Commissione; alle votazioni espresse in riferimento ad ogni singolo
provvedimento (in Aula ed in Commissione); a quali e quanti strumenti
regolamentari fanno ricorso: interrogazioni, interpellanze, mozioni, risolu-
zioni, emendamenti, ordini del giorno, interventi in Aula e in Commis-
sione; alle situazioni patrimoniali, immobiliari, finanziarie, fiscali, societa-
rie dei Senatori; agli incarichi remunerati, distinti da quello parlamentare;

rinvigorire il canale satellitare del Senato della Repubblica, anche
attraverso un moderno progetto grafico ed una regia dinamica, attraverso
cui i telespettatori possano costantemente evincere la situazione effettiva
dell’Aula ed il complessivo andamento dei lavori, conformemente ai cri-
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teri della libertà, della completezza, dell’obiettività e del pluralismo infor-
mativo;

incrementare la programmazione televisiva del canale satellitare
del Senato della Repubblica, nei periodi di sospensione dell’attività del-
l’Aula, con la trasmissione di audizioni nelle Commissioni del Senato,
di documentari storico-politici (anche in sinergia con le Teche della
Rai), di convegni a carattere costituzionale e politico di rilievo nazionale,
di seminari e congressi dei partiti politici italiani ed europei, garantendo il
massimo pluralismo informativo.

G29

Belisario, Mascitelli, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni,

Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Pardi, Pedica

Il Senato,

valutato il progetto di bilancio interno per il 2011,

premesso che:

l’opera di razionalizzazione dei costi di funzionamento del Senato
della Repubblica non solo si rivela urgente sotto il profilo strettamente
«contabile», ma si rende assolutamente necessaria per tentare di riavvici-
nare i cittadini alla istituzione parlamentare, in armonia con l’andamento
economico del Paese;

l’utilizzo delle tecnologie digitali può rappresentare una rilevantis-
sima risorsa per l’efficienza e la produttività dell’apparato amministrativo
del Senato. In tale prospettiva, iI tema della dematerializzazione documen-
tale – foriero di evidenti ed immediati benefici di carattere economico, ge-
stionale ed ambientale – deve costituire un obiettivo primario non solo
dell’attività dell’amministrazione del Senato, ma anche di quella dei
Gruppi Parlamentari e degli Onorevoli Senatori,

impegna il Consiglio di Presidenza e, in particolare, il Collegio dei
Questori ad adottare ogni provvedimento necessario al fine di:

intraprendere le iniziative necessarie per ridurre la produzione e la
circolazione di documentazione cartacea da parte ed all’interno del Se-
nato, sostituendola in favore esclusivo del documento informatico;

consentire la presentazione di disegni di legge, di emendamenti, di
atti di sindacato ispettivo ed atti di indirizzo in formato esclusivamente
elettronico, anche attraverso lo sviluppo di strumenti di posta elettronica
certificata.
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G13
Musso, D’Alia

Il Senato,

in sede di discussione del Bilancio per l’anno 2011,

premesso che:

i costi di digitalizzazione dei documenti del Senato non si sono so-
stituiti ai costi di stampa ma si sono semplicemente sommati a questi e
che ogni atto e documento pubblicato su internet è anche stampato e di-
stribuito ai parlamentari;

nel 2008 il Senato della Repubblica ha speso 4,8 milioni di euro
per la stampa e la riproduzione di atti parlamentati e per il 2010 sono stati
stanziati all’uopo 7,4 milioni di euro;

nonostante i fondi stanziati per la formazione informatica dei par-
lamentari e i più volte dichiarati obiettivi di valorizzazione del ruolo della
firma digitale e della posta elettronica certificata, nonché di potenziamento
della comunicazione in via telematica tra amministrazioni e tra queste, i
cittadini e le imprese, la presentazione di disegni di legge, emendamenti
e atti di sindacato ispettivo da parte dei parlamentari continua a svolgersi
su supporto cartaceo;

al Senato dall’inizio della legislatura fino al mese di agosto del
2010 sono stati depositati in totale 28400 atti in forma cartacea dai parla-
mentari e trascritti sui pc del Senato dai funzionari,

impegna il Collegio dei Senatori Questori, per quanto di competenza,
a studiare e introdurre entro il prossimo esercizio ogni possibile forma di
sostituzione di documenti cartacei e della loro trasmissione con documenti
in formato elettronico e trasmissione elettronica degli stessi, raggiungendo
l’obbiettivo di una riduzione del capitolo di uscita 1.16 (Comunicazione
istituzionale) non inferiore al 50 per cento, per un importo effettivo di
5.100.000,00 euro.

G23
Ferrara, Fleres

Il Senato,

valutato il progetto di bilancio interno del Senato per il 2011,

premesso che:

nonostante i miglioramenti introdotti ancora quest’anno per il con-
tenimento di spese per la stampa di documenti cartacei;

una ulteriore informatizzazione nella procedura di presentazione e
dell’esame dei provvedimenti e degli emendamenti può consentire un’ul-
teriore risparmio nell’utilizzo del materiale cartaceo ed una maggiore ef-
ficacia e tempestività nell’esame degli emendamenti,
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impegna il Collegio dei Questori a valutare l’opportunità di prevedere
la realizzazione di una piena informatizzazione delle aule delle Commis-
sioni, a partire da quella della 5a Commissione, con la realizzazione di
postazioni di lavoro informatizzate per ogni singolo componente, ai fini
di consentire l’organizzazione del lavoro di esame dei provvedimenti e de-
gli emendamenti per via elettronica, con considerevole risparmio di risorse
umane e materiali ed una maggiore efficacia e tempestività nel lavoro
delle Commissioni.

G21
D’Alia, Galioto, Gustavino, Serra

Il Senato,

in sede di discussione del Bilancio per l’anno 2011,

premesso che:

l’obiettivo del raggiungimento del pareggio di bilancio entro il
2014 come richiesto dall’UE ha imposto una pesante manovra che si river-
serà sul nostro sistema produttivo e sulle famiglie italiane, già provate da
due anni di grave crisi economica;

in questo contesto appare ineludibile una riduzione e razionalizza-
zione dei costi delle istituzioni centrali e periferiche, in linea con i sacri-
fici richiesti ai cittadini italiani,

impegna, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza ed il
Collegio dei Questori ad assegnare strutture, personale, mezzi di trasporto
e apparati di comunicazione del Senato della Repubblica, attualmente a
disposizione agli ex Presidenti del Senato, unicamente a coloro che siano
membri in carica del Parlamento italiano od europeo.

G27
Lannutti, Mascitelli, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino,

De Toni, Di Nardo, Li Gotti, Pardi, Pedica

Il Senato,

valutato il progetto di bilancio interno per il 2011,

premesso che:

l’enorme quantità di risorse economiche impegnate per il manteni-
mento e la gestione dei palazzi del Senato della Repubblica, in particolare
per quelli «centrali», presupporrebbe non solo un decoro formale all’al-
tezza del significato del luogo – caratterizzato talvolta da una trasanda-
tezza che non trova giustificazione alla luce delle ingenti risorse spese –
ma soprattutto l’ottimale adeguamento dei palazzi alle norme di sicurezza

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 95 –

593ª Seduta 1º agosto 2011Assemblea - Allegato A



sui luoghi di lavoro e alla possibilità di assicurare l’accesso alle persone
disabili che quotidianamente li frequentano, ma anche di chi occasional-
mente li visita;

i palazzi del Senato sono sottoposti a continui, perenni e perma-
nenti lavori senza alcuna soluzione di continuità. Ciò, oltre a dimostrare
l’assenza di una programmazione strategica degli interventi di manuten-
zione, rappresenta un rischio per la sicurezza dei lavoratori e di chiunque
frequenta i palazzi, senza trascurare la sciatteria evidente che ne deriva,

impegna, per le rispettive competenze, il Consiglio di Presidenza ed
il Collegio dei Questori a valutare l’opportunità di:

porre in essere ogni atto finalizzato alla programmazione strategica
della manutenzione dei palazzi del Senato, anche al fine del consegui-
mento di risparmi di spesa, nonché al fine di mantenere le condizioni di
sicurezza e di decoro degli stessi durante l’attività parlamentare dell’as-
semblea e delle commissioni;

adottare criteri di massima garanzia e trasparenza in riferimento al-
l’intero iter di espletamento delle gare di appalto, con particolare riguardo
alla politica immobiliare.

G31

Mascitelli, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni,

Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Pardi, Pedica

Il Senato,

valutato il progetto di bilancio interno per il 2011,

premesso che:

le linee programmatiche adottate nell’attuale e nella passata legi-
slatura hanno reso via via più stringenti i vincoli sulla richiesta di risorse
a carico del Bilancio dello Stato e quindi sugli andamenti delle spese in
sede previsionale; a tal fine dovrà essere posto un limite ancora più rigo-
roso alla crescita della spesa limitando di conseguenza le risorse di bilan-
cio disponibili per l’attività di spesa nei diversi settori amministrativi;

considerato che recentemente il Senato, in relazione alle assegna-
zioni degli appalti all’interno dell’amministrazione ha provveduto ad ap-
provare procedure d’appalto ristrette, quindi non ad evidenza pubblica,
con grave pregiudizio per la trasparenza e il controllo delle procedure
stesse e con una notevole lievitazione dei costi per l’aggiudicazione delle
gare,
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impegna il Consiglio di Presidenza e, in particolare, il Collegio dei
Questori:

ad adottare procedure per l’assegnazione delle gare d’appalto ad
evidenza pubblica al fine di conoscere con maggiore chiarezza i costi
per l’assegnazione delle gare e dei contratti di consulenza nonché i criteri
di scelta e di assegnazione degli incarichi facendo altresı̀ in modo che tutti
i soggetti dell’amministrazione coinvolti, a qualsiasi titolo, nell’assegna-
zione e nelle procedure di gestione delle gare di appalto dichiarino l’even-
tuale sussistenza di rapporti di parentela con soggetti collegati, sia diretta-
mente che indirettamente tramite subappalti, alle imprese che si aggiudi-
cano gli appalti, nonché di partecipazione diretta alle medesime imprese,
anche che siano fra di loro in una delle situazioni di controllo e collega-
mento ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile;

ad adottare criteri di massima garanzia e trasparenza, anche attra-
verso pubblicazione sul sito internet del Senato delle relative procedure, in
riferimento all’intero iter di espletamento delle gare di appalto, con parti-
colare riguardo alla composizione delle Commissioni di gara.

G32

Carlino, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, De Toni, Di Nardo,

Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Il Senato,

valutato il progetto di bilancio interno per il 2011,

premesso che:

è stata affidata a ditte esterne la gestione di alcuni servizi di ma-
nutenzione, pulizia, distribuzione, posta, vigilanza, informatica, ecc. non-
ché appalti per lavori di ristrutturazione dei palazzi del Senato;

sono state segnalate da alcune organizzazioni sindacali varie ina-
dempienze legislative e contrattuali da parte di queste ditte nei confronti
dei propri dipendenti impegnati presso il Senato, quali ritardi nel paga-
mento delle retribuzioni, non rispetto dell’inquadramento contrattuale, im-
pedimenti allo svolgimento di assemblee sindacali, non riconoscimento del
diritto di rappresentanza sindacale,

impegna, per le rispettive competenze, il Consiglio di Presidenza ed
il Collegio dei Questori ad attuare un costante monitoraggio ai fini di
un’attenta verifica del rispetto, da parte di queste società fornitrici di ser-
vizi o titolari di appalti di lavori, della legislazione sul lavoro e delle
norme dei contratti collettivi di categoria.
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G35

Lannutti, Mascitelli

Il Senato,

valutato il progetto di bilancio interno per il 2011,

premesso che:

le condizioni offerte dallo sportello interno BNL, facenti riferi-
mento ad una convenzione che risale agli anni ’40, non sono soddisfa-
centi: oltre a praticare tassi di interesse inferiori a quelli di mercato, com-
missioni e condizioni ancor più onerose, i correntisti dello sportello BNL
interno al Senato, hanno ricevuto una proposta di modifica unilaterale del
contratto che regola i conti correnti, ai sensi degli artt. 118 e 126 sexies

del Testo Unico Bancario (TUB) che impongono, a partire dal 18 aprile
2011, una commissione pari a 3 euro quale «commissione prelievo con-
tante allo sportello fino a 2.000 euro», oltre a 4,50 euro per effettuare bo-
nifici domestici non urgenti, su supporto cartaceo a favore di clienti di al-
tre banche. Pur essendo seguita comunicazione di rettifica della proposta
di modifica contrattuale di cui al precedente periodo, tali condizioni cape-
stro assai gravi per la clientela di BNL BNP Paribas del Senato e del tutto
ingiustificate, sembrano esorbitare dalle condizioni di convenzione stipu-
late a suo tempo, probabilmente scadute,

impegna il Consiglio di Presidenza e, in particolare, il Collegio dei
Questori a valutare una nuova definizione della convenzione che regola
i rapporti tra lo sportello BNL BNP PARIBAS interno al Senato ed i se-
natori e dipendenti, chiedendo condizioni analoghe a quelle praticate da
altri istituti di credito operanti sulla piazza di Roma, prevedendo altresı̀,
in sede di rinnovo della convenzione citata in premessa, una apposita
gara tra istituti di credito che possano offrire tassi e condizioni più vantag-
giose.

G42

Bruno

Il Senato,

considerato che all’interno di Palazzo Madama sono stati predispo-
sti appositi locali e vettovaglie per consentire le attività di ristorazione per
i senatori;

dato atto che l’accesso al ristorante del Senato, cosı̀ come a quello
della Camera, è consentito ai parlamentari e ai giornalisti delle testate re-
gistrate in Parlamento;

considerato che il corrispettivo pagato da ogni singolo senatore per
il servizio offerto rappresenta solo una quota del costo complessivo, la cui
restante parte è a carico del bilancio del Senato;
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preso atto che la spesa attuale per i servizi di ristorazione per i se-
natori, affidata ad Una impresa esterna, grava sul bilancio del Senato per
una cifra pari a 1.130.000 (art. 01.19.01 del cap. 1.19) per gli anni 2011-
2013;

ritenuto che appare ingiustificato caricare il bilancio del Senato
delle voci sopraindicate;

considerato che i senatori possono già usufruire della mensa per il
personale,

impegna il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Questori a di-
sporre le più opportune misure affinché sia chiuso il ristorante dei senatori
e i senatori e i giornalisti possano usufruire solo della mensa del perso-
nale.

G38

Rutelli, Baldassarri, De Angelis, Baio, Bruno, Contini, Digilio,

Germontani, Milana, Molinari, Russo, Valditara

Il Senato,

considerato che all’interno del Senato sono stati predisposti appo-
siti locali e vettovaglie per consentire le attività di ristorazione per i sena-
tori;

dato atto che l’accesso al ristorante del Senato, cosı̀ come a quello
della Camera, è consentito ai parlamentari e ai giornalisti delle testate re-
gistrate in Parlamento;

considerato che il corrispettivo pagato da ogni singolo senatore per
il servizio offerto rappresenta solo una quota del costo complessivo, la cui
restante parte è a carico del bilancio del Senato;

preso atto che la spesa attuale per i servizi di ristorazione per i se-
natori, affidata ad una impresa esterna, grava sul bilancio del Senato per
una cifra pari a 1.130.000 (art. 01.19.01 del cap. 1.19) per gli anni 2011-
2013;

ritenuto che appare ingiustificato caricare il bilancio del Senato
delle voci sopraindicate, posto che ai parlamentari è anche assegnata
una diaria per la permanenza a Roma, da utilizzarsi, appunto, per il vitto
e l’alloggio nella Capitale durante i giorni di lavoro parlamentare,

impegna il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Questori a di-
sporre le più opportune misure affinché il corrispettivo per il servizio di
ristorazione erogato nel ristorante del Senato sia a totale carico degli
utenti, senza ulteriori oneri a carico del bilancio interno.
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G41

Contini, Baldassarri, Bruno, De Angelis, Digilio, Germontani, Milana,

Molinari, Russo, Valditara

Il Senato,

considerato che attualmente sono a disposizione di alcuni membri
dell’Ufficio di Presidenza del Senato alloggi di servizio;

riscontrata l’opportunità di poter realizzare economie di bilancio
sulle spese succitate,

impegna il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valu-
tare l’opportunità di provvedere, entro la fine della legislatura, alla rego-
lamentazione relativa agli alloggi di servizio, al fine di realizzare econo-
mie di bilancio.

G19

D’Alia, Galioto, Gustavino, Serra

Il Senato,

in sede di discussione del Bilancio per l’anno 2011,

premesso che:

l’obiettivo del raggiungimento del pareggio di bilancio entro il
2014 come richiesto dall’UE ha imposto una pesante manovra che si river-
serà sul nostro sistema produttivo e sulle famiglie italiane, già provate da
due anni di grave crisi economica;

in questo contesto appare ineludibile una riduzione e razionalizza-
zione dei costi delle istituzioni centrali e periferiche, in linea con i sacri-
fici richiesti ai cittadini italiani,

impegna, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza ed il
Collegio dei Questori ad autorizzare l’uso delle automobili di servizio
esclusivamente ai membri dell’ufficio di Presidenza e al Segretario Gene-
rale.

G20

D’Alia, Galioto, Gustavino, Serra

Il Senato,

in sede di discussione del Bilancio per l’anno 2011,

premesso che:

l’obiettivo del raggiungimento del pareggio di bilancio entro il
2014 come richiesto dall’UE ha imposto una pesante manovra che si river-
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serà sul nostro sistema produttivo e sulle famiglie italiane, già provate da
due anni di grave crisi economica;

in questo contesto appare ineludibile una riduzione e razionalizza-
zione dei costi delle istituzioni centrali e periferiche, in linea con i sacri-
fici richiesti ai cittadini italiani,

impegna, per le rispettive competenze, l’Ufficio di Presidenza ed il
Collegio dei Questori a prevedere l’esternalizzazione del servizio interno
di barberia e consentirne l’accesso solo ai deputati e ai senatori in carica.
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Allegato B

Documentazione allegata all’intervento del senatore Malan
nella discussione congiunta dei Doc. VIII, nn. 7 e 8

Allegato A) – TRATTAMENTO SENATORI FRANCESI - I
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Allegato B) – TRATTAMENTO SENATORI FRANCESI - II

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 105 –

593ª Seduta 1º agosto 2011Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 106 –

593ª Seduta 1º agosto 2011Assemblea - Allegato B



Allegato C) – LAVORI DEL SENATO FRANCESE
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Allegato D) – INDENNITA
`

DEPUTATI TEDESCHI
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Allegato E) – AUTO DI SERVIZIO DEPUTATI TEDESCHI
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Allegato F) – FONDO PERSONALE DEPUTATI TEDESCHI
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Allegato G) – VITALIZI DEPUTATI TEDESCHI
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Allegato H) – SPESE D’UFFICIO DEPUTATI TEDESCHI

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 112 –

593ª Seduta 1º agosto 2011Assemblea - Allegato B



Allegato I) – RIMBORSO FORFETTARIO DEPUTATI TEDESCHI
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Allegato J) – COSTO SENATO E CAMERA USA
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Allegato L) – FONDI A DISPOSIZIONE DEI DEPUTATI

E SENATORI USA
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Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Amoruso, Augello, Ba-
relli, Berselli, Butti, Caliendo, Castelli, Chiti, Ciampi, Compagna, Davico,
De Angelis, Dell’Utri, Alberto Filippi, Gentile, Giovanardi, Mantica, Man-
tovani, Mugnai, Pastore, Pera, Pisanu, Saia, Sciascia, Sibilia, Speziali,
Stancanelli, Viceconte, Villari e Vizzini.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Con lettere in data 29 luglio 2011, i senatori Franco Cardiello e Elio
Massimo Palmizio hanno comunicato di cessare di far parte del Gruppo
parlamentare Coesione Nazionale – Io Sud – Forza del Sud e di aderire
al Gruppo parlamentare Il Popolo della Libertà.

Il Presidente del Gruppo Il Popolo della Libertà ha accettato tali ade-
sioni.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroali-
mentare), nella seduta del 26 luglio 2011, ha approvato una risoluzione,
d’iniziativa della senatrice Pignedoli – ai sensi dell’articolo 50, comma
2, del Regolamento – a conclusione dell’esame dell’affare assegnato sulle
problematiche relative alla crisi che ha colpito il mercato della frutta
estiva.

Il predetto documento è stato inviato al Ministro delle politiche agri-
cole alimentari e forestali (Doc. XXIV, n. 25).

La 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilan-
cio) ha approvato – ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento
– una risoluzione, d’iniziativa del senatore Azzollini ed altri, in data 27
luglio 2011, a conclusione dell’esame dell’affare assegnato relativo all’as-
segnazione di una quota dei contributi di cui all’articolo 2, comma 2-duo-

decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, in favore dell’associazione
Alleanza degli ospedali italiani nel mondo, secondo le modalità previste
dall’articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Doc.
XXIV, n. 26).

Il predetto documento è stato inviato al Ministro dell’economia e
delle finanze.
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Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 27 e 28 luglio 2011, sono state trasmesse alla Presidenza due
risoluzioni:

dalla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)
approvata nella seduta del 26 luglio 2011 – ai sensi dell’articolo 144,
commi 1 e 6, del Regolamento – sulla proposta di Regolamento del Par-
lamento europeo e del Consiglio recante modifica del Regolamento (CE)
n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globa-
lizzazione (COM (2011) 336 definitivo) (Doc. XVIII, n. 102);

dalla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni cultu-
rali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) approvata nella seduta del 27
luglio 2011 – ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento
– sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio su ta-
luni usi consentiti di opere orfane (COM (2011) 289 definitivo) (Doc.
XVIII, n. 103).

Ai sensi dell’articolo 144, comma 2, del Regolamento, i predetti do-
cumenti sono stati trasmessi al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Presidente della Camera dei deputati.

Bilancio interno del Senato, presentazione di relazioni

Il Presidente della 5ª Commissione permanente, senatore Azzollini,
ha presentato la relazione unica sul rendiconto delle entrate e delle spese
del Senato per l’anno finanziario 2010 e sul progetto di bilancio interno
del Senato per l’anno finanziario 2011 (Doc. VIII, nn. 7 e 8-A).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro affari esteri

(Governo Berlusconi-IV)

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del
1988 tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa ed i Paesi membri del-
l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE –
sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi
il 27 maggio 2010 (2856)

(presentato in data 29/7/2011);

C.4143 approvato dalla Camera dei Deputati
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Ministro affari esteri

Ministro difesa

(Governo Berlusconi-IV)

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica ita-
liana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore
della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010 (2857)

(presentato in data 29/7/2011);

C.4142 approvato dalla Camera dei Deputati

Ministro affari esteri

(Governo Berlusconi-IV)

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro di partenariato globale e coo-
perazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la
Repubblica di Indonesia dall’altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9
novembre 2009 (2858)

(presentato in data 29/7/2011);

C.4192 approvato dalla Camera dei Deputati

Ministro affari esteri

(Governo Berlusconi-IV)

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati
membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall’altro, che modifica
l’Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Klein-
mond, Sud Africa, l’11 settembre 2009 (2859)

(presentato in data 29/7/2011);

C.4201 approvato dalla Camera dei Deputati

Ministro affari esteri

(Governo Berlusconi-IV)

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica ita-
liana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione
e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre
2007 (2860)

(presentato in data 29/7/2011);

C.4373 approvato dalla Camera dei Deputati

Ministro affari esteri

(Governo Berlusconi-IV)

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo che modifica per la seconda volta
l’Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa,
dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati
membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la
prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, con Atto finale e dichiara-
zioni allegate, aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (2861)

(presentato in data 29/7/2011);

C.4374 approvato dalla Camera dei Deputati
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Onn. Foti e Carlucci; Iannuzzi ed altri; Iannuzzi; Bocci ed altri

Disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici e dei
borghi antichi d’Italia (2862)

(presentato in data 01/8/2011).

C.169 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con
C.583, C.582, C.1129).

Affari assegnati

È stato deferito alla 5ª Commissione permanente (Programmazione
economica, bilancio), ai sensi dell’articolo 34, e per gli effetti di cui al-
l’articolo 50, comma 2, del Regolamento, l’affare concernente l’assegna-
zione di una quota dei contributi di cui all’articolo 2, comma 2-duodecies,
del decreto-legge del 29 dicembre 2010, n. 225, in favore dell’Associa-
zione Alleanza degli ospedali italiani nel mondo, secondo le modalità pre-
viste dall’articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220
(Atto n. 673).

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 5 luglio
2011, ha inviato – ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni – la comunicazione con-
cernente il conferimento o la revoca di incarichi di livello dirigenziale ge-
nerale alla dottoressa Daniela Beltrame, alla dottoressa Giovanna Boda e
al dottor Daniele Livon, nell’ambito del Ministero dell’istruzione, dell’u-
niversità e della ricerca.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell’Assemblea,
a disposizione degli onorevoli senatori.

Con lettere in data 8 luglio 2011, 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 dei decreti del Pre-
sidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali
di Prignano Cilento (SA), Parzaniga (BG) e Martina Franca (TA).

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti

Il Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato,
con lettera in data 26 luglio 2011, ha inviato, ai sensi dell’articolo 21 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito al decreto legi-
slativo 23 maggio 2011, n. 79, recante «Codice della normativa statale in
tema di ordinamento e mercato del turismo [...]» ed alla legge della re-
gione Veneto del 4 novembre 2002, n. 33.
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La predetta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10ª Commissione per-
manente (Atto n. 671).

Conferimento di incarichi dirigenziali e di consulenza

Nel mese di luglio 2011, sono pervenute – ai sensi dell’articolo 3,
comma 44, della legge 27 dicembre 2007, n. 244 – le comunicazioni con-
cernenti il conferimento di incarichi di consulenza per prestazione di ser-
vizi nonché l’importo dei rispettivi compensi, relative alle società:

Consip S.p.A.

Cinecittà Luce.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell’Assemblea,
a disposizione degli onorevoli senatori.

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

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei
conti, con lettere in data 20 luglio 2011, in adempimento al disposto del-
l’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determina-
zione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria:

dell’Opera nazionale Figli degli aviatori (ONFA), per l’esercizio
2009. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell’articolo 131
del Regolamento, alla 4ª e alla 5ª Commissione permanente (Doc. XV,
n. 333);

dell’Ente nazionale risi, per l’esercizio 2010. Il predetto documento
è stato deferito, ai sensi dell’articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 9ª
Commissione permanente (Doc. XV, n. 334);

dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «G.
Amendola» (INPGI), per l’esercizio 2010. Il predetto documento è stato
deferito, ai sensi dell’articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 11ª
Commissione permanente (Doc. XV, n. 335);

dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS),
per gli esercizi 2009 e 2010. Il predetto documento è stato deferito, ai
sensi dell’articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 12ª Commissione
permanente (Doc. XV, n. 336);

Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli
enti suddetti ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della legge stessa.
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Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle
Amministrazioni dello Stato, con lettera in data 27 luglio 2011, ha inviato
la deliberazione n. 9/2011/G – Relazione concernente il «Fondo per l’im-
prenditoria giovanile in agricoltura».

La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 9ª e alla 10ª Commis-
sione permanente (Atto n. 672).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il
parere motivato ai fini del controllo sull’applicazione dei principi di

sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 29 luglio 2011, ha inviato, per l’ac-
quisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sul-
l’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea re-
lativo all’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che isti-
tuisce un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per
facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e com-
merciale (COM (2011) 445 definitivo).

Ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito
alla 6ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull’applica-
zione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere
motivato entro il termine del 13 ottobre 2011.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte
alla 6ª Commissione entro il 6 ottobre 2011.

La Commissione europea, in data 29 luglio 2011, ha inviato, per l’ac-
quisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sul-
l’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea re-
lativo all’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la
proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’accesso
all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti cre-
ditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supple-
mentare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese
di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (COM (2011)
453 definitivo).

Ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito
alla 6ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull’applica-
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zione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere
motivato entro il termine del 13 ottobre 2011.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte
alla 6ª Commissione entro il 6 ottobre 2011.

La Commissione europea, in data 29 luglio 2011, ha inviato, per l’ac-
quisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sul-
l’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea re-
lativo all’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che mo-
difica il regolamento (CE) n.1931/2006 includendo la regione di Kalinin-
grad e determinati distretti amministrativi polacchi nella zona di frontiera
ammissibile (COM (2011) 461 definitivo).

Ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito
alla 3ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull’applica-
zione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere
motivato entro il termine del 13 ottobre 2011.

Le Commissioni 1ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte
alla 3ª Commissione entro il 6 ottobre 2011.

Mozioni

DI GIOVAN PAOLO, PIGNEDOLI, BERTUZZI, AMATI, AN-
TEZZA, BASTICO, CARLONI, CECCANTI, FERRANTE, GARAVA-
GLIA Mariapia, MARINI, MARITATI, MAZZUCONI, PERTOLDI,
STRADIOTTO. – Il Senato,

premesso che:
tramite un’iniziativa congiunta tra Actionaid, Fairtrade e Valore

Sociale è stata denunciata la necessità di promuovere a livello nazionale
una maggiore trasparenza, tracciabilità ed eticità nelle filiere agricole e
agro-industriali;

le politiche attuate dalle aziende italiane sono ancora troppo lesive
del progresso alimentare nei Paesi dove la fame è tra le principali cause di
mortalità, e le politiche a cui si fa riferimento sono quelle che creano l’a-
troce paradosso per cui i più affamati e i più poveri spesso sono proprio
gli agricoltori e i contadini;

molti Paesi europei hanno già previsto nei loro ordinamenti l’obbli-
gatorietà dei bilanci di sostenibilità per le imprese e se ne riportano alcuni
esempi: a) la Francia ha previsto l’obbligo per tutte le aziende quotate in
borsa ed altre aziende con bilanci e numero di dipendenti definiti dal Con-
siglio di Stato Francese di pubblicare un bilancio sociale ed ambientale;
inoltre vengono dettate le informazioni su come le imprese devono tener
conto delle conseguenze sociali ed ambientali delle proprie attività, e de-
vono impegnarsi a promuovere uno sviluppo sostenibile (articolo L
225.102-1 del codice del commercio); b) la Spagna con la legge del 15
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febbraio 2011 – legge sull’economia sostenibile – ha stabilito che le
aziende sostenute dal Governo e quelle possedute direttamente dal Go-
verno centrale dovranno pubblicare rapporti annuali sulla governance di
sostenibilità in conformità con gli standard generalmente accettati, con
un focus specifico sulle questioni di uguaglianza di genere e la piena inte-
grazione delle persone affette da disabilità; le società possono pubblicare
le policies e i risultati su temi di responsabilità sociale, purché le informa-
zioni siano state verificate da soggetti terzi indipendenti; la stessa legge
delega il Governo all’adozione di alcuni indicatori per l’autovalutazione
della responsabilità sociale in conformità con gli standard internazionali;
c) il Regno Unito – tramite l’adozione del Company Act 2006 – ha intro-
dotto l’obbligo delle imprese di svolgere l’analisi delle attività e fornire
pubblicazioni su questioni ambientali e sociali al fine di garantire la com-
prensione delle attività da parte degli stakeholders; il Governo britannico
ha infine elaborato delle linee guida per aiutare le imprese a rendicontare
sugli effetti ambientali delle proprie attività;

considerato inoltre che:

la responsabilità sociale delle aziende è uno degli strumenti essen-
ziali per la garanzia di un effettivo diritto al cibo;

è evidente l’importanza di tutelare e promuovere il diritto di ogni
essere umano a una adeguata alimentazione, favorendo l’accesso alle ri-
sorse naturali da parte dei poveri e degli emarginati;

ai sensi dell’art. 41 della Costituzione «l’iniziativa economica pri-
vata (...) non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da
recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana»; e è riman-
dato alla legge – sempre ex art. 41 della Costituzione – il compito di de-
terminare «i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica
pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali»;

è necessario contribuire a garantire ai piccoli produttori condizioni
di vita e di lavoro adeguate,

impegna il Governo:

a costituire un tavolo di lavoro consultivo e partecipato avente
come attori le aziende importatrici, produttrici e distributrici della grande
distribuzione organizzata, le organizzazioni sindacali, le associazioni di di-
fesa consumatori e le ONG (organizzazioni non governative), al fine di
stabilire nuove regole di settore che garantiscano un comportamento so-
cialmente responsabile da parte delle imprese e che assicurino all’acqui-
rente la possibilità di scelta del prodotto più equo e sostenibile;

ad introdurre norme: a) per assicurare che le imprese multinazio-
nali operanti in Italia producano, su base regolare, rapporti di sostenibilità
al fine di informare in maniera corretta e trasparente il pubblico sull’im-
patto socio-ambientale delle loro attività; b) per garantire un maggiore e
più equo accesso dei piccoli produttori al mercato compreso quello della
grande distribuzione;

a promuovere programmi di cooperazione e solidarietà internazio-
nale, volti a rafforzare le capacità dei piccoli produttori del Sud del
mondo incoraggiando la formazione di consorzi e cooperative di agricol-
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tori e a tal fine riformando la legge n. 49 del 1987 sulla cooperazione e
introducendo delle norme sul commercio equo e solidale;

a sostenere l’introduzione di standard giuridici internazionali che
assicurino la protezione dei diritti umani delle comunità locali;

a promuovere con maggiore impegno l’adozione da parte dei Go-
verni di un sistema normativo multilaterale che assicuri che le imprese
transnazionali rendano conto di eventuali abusi sulle comunità locali e sul-
l’ambiente;

ad attuare nel minor tempo possibile le conclusioni della pregressa
mozione 1-00417 approvata dal Senato il 22 giugno 2011.

(1-00459)

Interrogazioni

BARBOLINI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. –
Premesso che:

l’art. 12, comma 12-septies, del decreto-legge n. 78 del 2010, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, dispone che «A
decorrere dal 1º luglio 2010 alle ricongiunzioni di cui all’articolo 1, primo
comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 2, commi terzo, quarto e quinto, della medesima legge.
L’onere da porre a carico dei richiedenti è determinato in base ai criteri
fissati dall’articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 184»;

considerato che:

a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 142 del 1990, le
aziende municipalizzate sono state trasformate in società per azioni; tra
i lavoratori di HERA Modena Srl, che in precedenza avevano maturato
contributi con iscrizione all’INPDAP, alcuni sono stati trasferiti, mediante
cessione individuale di contratto a HERA SpA, la cui previdenza è gestita
da un altro istituto previdenziale, l’INPS;

le suddette cessioni sono avvenute nel corso dell’anno 2009
quando i singoli lavoratori hanno esplicitamente concordato, in forma
scritta, il trasferimento del proprio rapporto di lavoro individuale attra-
verso la dimissione da una società e la contestuale riassunzione in un’altra
società appartenenti entrambe al medesimo Gruppo HERA; nella mede-
sima circostanza gli stessi lavoratori si sono espressi anche in merito al
passaggio dalla posizione previdenziale INPDAP a quella INPS;

tuttavia, a partire dal 1º luglio 2010, con l’entrata in vigore della
citata legge n. 122 del 2010, sono state introdotte importanti novità in ma-
teria previdenziale che hanno riguardato anche la ricongiunzione ex legge
n. 29 del 1979 per la costituzione della posizione assicurativa all’INPS;
nello specifico, è stata abrogata la non onerosità delle ricongiunzioni
dei periodi contributivi utili ai fini pensionistici dei lavoratori dipendenti
e sono stati introdotti pesanti oneri finanziari a carico degli stessi;
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la norma in questione ha particolarmente penalizzato i suddetti la-
voratori del Gruppo HERA, ovvero quei lavoratori che non sono rientrati
nei trasferimenti collettivi regolati dall’articolo 2112 del codice civile
(cessione di ramo d’azienda) ma che hanno effettuato il loro trasferimento
mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo tra le parti interessate
e che pertanto non hanno potuto mantenere inalterata la loro posizione
previdenziale a differenza degli altri;

considerato che:

nel caso specifico, le suddette cessioni di contratto si sono perfe-
zionate nel 2009, ovvero prima dell’entrata in vigore della legge n. 122
del 2010;

il mancato riconoscimento della gratuità della ricongiunzione pre-
videnziale per tali lavoratori appare del tutto irragionevole e si pone in
contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Co-
stituzione;

la ricongiunzione dei periodi contributivi utili ai fini pensionistici
tra INPDAP e INPS, prevista con l’entrata in vigore della legge n. 122
del 2010, comporta un onere finanziario tra i 50.000 ed i 130.000 euro;
in alternativa è possibile optare per la totalizzazione, che comporta una
riduzione della pensione nella misura del 40 per cento;

considerato, inoltre, che una mozione approvata dalla Camera dei
deputati il 27 luglio 2011 concernente iniziative relative alla disciplina
dei contributi pensionistici ha impegnato il Governo ad assumere le oppor-
tune iniziative per consentire la possibilità di cumulare ai fini del diritto a
un unico trattamento pensionistico i periodi assicurativi non coincidenti, di
qualsiasi durata, posseduti presso le diverse gestioni attraverso la determi-
nazione pro quota del trattamento stesso senza penalizzazioni, nonché ad
assumere le iniziative di competenza, ove possibile anche in sede di inter-
pretazione autentica, per chiarire ab initio i casi di effettiva applicabilità
di quanto previsto, in materia di ricongiunzione onerosa, nel decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 lu-
glio 2010, n. 122,

si chiede di sapere:

se il Ministro ritenga giusto imporre pesanti oneri economici a ca-
rico della suddetta categoria di lavoratori già titolari del diritto alla gra-
tuità della ricongiunzione dei contributi previdenziali, a cui, peraltro, si
contesta la mancata presentazione o la presentazione tardiva della do-
manda di ricongiunzione per la quale non vi erano termini né di deca-
denza né di prescrizione;

quali urgenti iniziative il Governo abbia intrapreso o intenda intra-
prendere, anche nel rispetto dell’impegno assunto con la richiamata mo-
zione, per superare la grave discriminazione che tale categoria di lavora-
tori sta subendo, «colpevole», suo malgrado di non aver potuto maturare
posizioni contributive con un fondo unico, in conseguenza di scelte azien-
dalistiche che attengono esclusivamente al datore di lavoro.

(3-02354)
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SOLIANI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca. – Premesso che:

nella primavera 2011 è stato nominato revisore dei conti della
Scuola per l’Europa di Parma Guido Marchese, commercialista di Vo-
ghera, oggi indagato nell’ambito della recente inchiesta avviata dalla pro-
cura di Napoli che ha visto coinvolto un noto politico del Popolo della
Libertà, ex consulente del ministro Tremonti;

il 7 luglio scorso Marchese è stato arrestato assieme al Sindaco di
Voghera Barbieri e dopo una settimana è stato assegnato ai domiciliari;

l’inchiesta riguarda un giro di presunte raccomandazioni per no-
mine in enti pubblici che sarebbero avvenute in cambio di denaro, case
o vacanze, il tutto sotto la regia del richiamato politico;

in particolare, secondo quanto emergerebbe dalle indagini svolte
dal pubblico ministero Vincenzo Piscitelli il «gruppo di Voghera» avrebbe
versato per tale politico 100.000 euro per ottenere l’affidamento di incari-
chi pubblici a soggetti vicini allo stesso gruppo;

a tal proposito, secondo alcune notizie apparse sulla stampa nazio-
nale nei giorni scorsi, negli atti dell’inchiesta si farebbe riferimento ad una
e-mail inviata al ministro Mariastella Gelmini con cui il «gruppo di Vo-
ghera» nel sottoporre all’attenzione dello stesso Ministro il curriculum

di Marchese per incarichi di nomina del Ministero dell’istruzione, dell’u-
niversità e della ricerca farebbe esplicito riferimento «all’amico comune»
ovvero il medesimo ex consulente del Ministro Tremonti;

si chiede di sapere;

quale sia stata la motivazione che ha portato alla nomina di Guido
Marchese a revisore dei conti della Scuola per l’Europa di Parma;

quale sia la valutazione del Ministro su ciò che emerge al riguardo
dall’inchiesta;

se non ritenga necessario e opportuno provvedere all’immediata
sostituzione del suddetto Guido Marchese nel collegio dei revisori dei
conti della Scuola per l’Europa di Parma, anche in considerazione del pro-
filo internazionale della scuola stessa e del prestigio di cui gode.

(3-02355)

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

il tema della sicurezza degli impianti ascensoristici riveste un’im-
portanza fondamentale in Italia in considerazione del numero di impianti
installati (oltre 900.000), dell’anzianità del parco impianti (circa il 60 per
cento in funzione da oltre 20 anni, il 40 per cento da 30) e del fatto che
l’ascensore è il mezzo di trasporto più utilizzato con circa 100 milioni di
corse giorno;

in Italia, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del
1999, è stata data attuazione alla direttiva ascensori 95/16/CE in modo da
innalzare i livelli di sicurezza degli impianti cosı̀ come previsto dalla nor-
mativa comunitaria;

con l’introduzione del decreto del Presidente della Repubblica
n.162 del 1999 non è stato però previsto l’adeguamento del parco esi-
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stente, a differenza di quanto avvenuto invece con l’introduzione della

legge n. 1415 del 1942, del decreto del Presidente della Repubblica n.

1497 del 1963 o del decreto ministeriale n. 587 del 1987;

in attuazione della raccomandazione europea n. 216 del 1995 per

l’adeguamento degli impianti esistenti, il Ministero dello sviluppo econo-

mico ha quindi adottato, il 23 luglio 2009, un proprio decreto volto al mi-

glioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla di-

rettiva n. 16 del 1995 in modo da adeguare anche gli impianti già in eser-

cizio al 30 giugno 1999 ai livelli di sicurezza introdotti dalla citata diret-

tiva per gli ascensori di nuova installazione;

suddetta raccomandazione europea è già stata recepita nell’ordina-

mento di dieci Stati membri, fra cui Francia, Germania, Spagna e Austria,

e i risultati dell’applicazione dei provvedimenti per l’adeguamento della

sicurezza confermano una sensibile riduzione del numero di infortuni. Il

miglior esempio per tutti è probabilmente la Francia, dotata del parco

ascensori più vecchio d’Europa: negli ultimi dieci anni, gli incidenti gravi

e mortali che hanno colpito gli utenti si sono ridotti di un terzo, mentre

per i lavoratori gli incidenti mortali risultano ridotti del 40 per cento;

la norma europea UNI EN 81-80 fornisce tra l’altro gli elementi

necessari e sufficienti per adeguare anche nel nostro Paese gli impianti an-

tecedenti all’entrata in vigore della direttiva 95/16/CE agli standard di si-

curezza previsti dalla stessa;

l’adeguamento della sicurezza degli impianti esistenti ai livelli di

quelli di nuova installazione determinerebbe un potenziale miglioramento

anche in termini di efficienza energetica e abbattimento delle barriere ar-

chitettoniche. Basti pensare che l’adozione di tecnologie disponibili appli-

cate al parco ascensori esistente permetterebbe al nostro Paese di rispar-

miare più del consumo elettrico annuale dell’intera città di Napoli;

il TAR del Lazio, con sentenza del 1º aprile 2010, ha però annul-

lato il decreto ministeriale 23 luglio 2009 impedendo cosı̀ di fatto quegli

interventi di innalzamento degli standard di sicurezza degli impianti

ascensoristici anteriori alla direttiva n. 16 del 1995;

tale situazione rischia da un lato di compromettere la sicurezza de-

gli utenti e, dall’altro, di porre l’Italia fuori dagli standard di sicurezza

europei,

si chiede di sapere:

quali iniziative intenda adottare il Ministro in indirizzo al fine di

superare le criticità segnalate;

se non si ritenga opportuno procedere con l’adozione di un decreto

ministeriale modificativo del decreto ministeriale 23 luglio 2009 in modo

da consentire il pieno rispetto della normativa comunitaria in materia di

sicurezza degli ascensori.

(3-02356)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

STRADIOTTO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

nel giugno 2011 sono state disposte oltre 2.100 movimentazioni di
personale della Polizia di Stato, compresi 580 agenti di nuova nomina, tra
le Questure ed i Reparti;

la Questura di Vicenza si trova ad affrontare una grave situazione
dovuta alla carenza di personale, come più volte è stato evidenziato da
tutte le sigle sindacali e dalle istituzioni locali, rispetto alle necessità
del territorio;

negli ultimi anni la Questura di Vicenza non ha beneficiato di per-
sonale aggiuntivo e non vengono accolte le domande di trasferimento di
personale in servizio presso altre Questure e Reparti;

la Questura di Vicenza a breve sarà chiamata ad operare in un con-
testo delicato in cui si inserisce l’apertura della nuova base NATO, che
costituirà uno dei principali insediamenti militari d’Europa;

inoltre, a fronte di una popolazione di quasi 900.000 abitanti ed
una superficie di oltre 2.700 chilometri quadrati, l’organico della Questura
di Vicenza è di 287 unità di personale compresi i ruoli tecnici ed il Com-
missariato di Bassano del Grappa conta appena 47 unità compresi i ruoli
tecnici, mentre la Polizia Stradale, nelle sezioni di Vicenza, Schio e Bas-
sano del Grappa, che conta 84 unità compresi i dirigenti, risulta comple-
tamente insufficiente a far fronte alle esigenze del territorio;

il transito di personale avvenuto a seguito della chiusura della
Scuola Allievi Agenti di Vicenza ha oramai esaurito ogni sostegno di per-
sonale, in quanto nel frattempo ci sono stati dei pensionamenti;

l’età media degli operatori, in particolare nella sezione Volanti, è
sensibilmente cresciuta negli ultimi anni (circa 50 anni);

tutto ciò comporta che vari agenti si trovano a non poter recuperare
riposi in quanto non vengono concessi per esigenze di servizio dovute alla
carenza di personale;

l’attività di prevenzione del crimine ha registrato ultimamente un
forte aumento della criminalità organizzata di stampo camorristico, feno-
meno nuovo per i territori del Nord Est e, quella investigativa sarà, a
breve, alla paralisi,

l’interrogante chiede di sapere:

quale sia attualmente il livello di copertura della pianta organica;

quali siano i criteri adottati per le assegnazioni e la movimenta-
zione del personale di Polizia;

quali siano i criteri di accoglimento delle domande di trasferimento
e quante siano le richieste per la Questura di Vicenza;

se il Ministro in indirizzo stia valutando, relativamente ai notevoli
incarichi di lavoro, una riclassificazione della Questura di Vicenza.

(4-05749)
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PORETTI, PERDUCA. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso
che:

«La Farnesina segue con la massima attenzione la vicenda dei con-
nazionali Luigi Sartorio, Angelo Malavasi e Simone Pini, che si trovano in
stato di fermo dal 3 luglio scorso nell’ambito delle indagini relative alla
morte di una ragazza cubana di dodici anni, avvenuta il 14 maggio a
Bayamo, città della provincia di Granma a circa 700 chilometri dalla ca-
pitale». Cosı̀ rispondeva il sottosegretario Alfredo Mantica, nel corso della
seduta della III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari) della
Camera dei deputati del 2 febbraio 2011, all’interrogazione a risposta in
Commissione 5-04072 presentata il 19 gennaio 2011 (seduta n. 420) dai
deputati Daniela Sbrollini e Marco Carra;

dopo aver riferito le iniziative assunte dalla nostra Ambasciata a
Cuba in merito a quanto sopra e le notizie dalla stessa acquisite in propo-
sito, la risposta cosı̀ concludeva: «La Farnesina, in sinergia con la nostra
Rappresentanza diplomatica a L’Avana, continuerà a fornire la massima
assistenza ai nostri tre connazionali (...) monitorando gli sviluppi della vi-
cenda e vigilando sul corretto svolgimento del procedimento giudiziario»;

è trascorso oltre un anno dall’inizio della detenzione a Cuba dei
connazionali Malavasi, Pini e Sartorio;

il giornalista Gordiano Lupi riferisce in data 25 giugno 2011, dal-
l’Oblò cubano sul giornale web Tellusfolio.it, di una visita effettuata dalla
nota blogger cubana Yoani Sánchez a Simone Pini nel carcere «Combi-
nando del Este» (L’Avana) e successivamente, in un servizio pubblicato
dalla medesima testata il 28 giugno 2011, ricostruisce «Il caso degli ita-
liani a Bayamo» riportando le denunce di comportamenti arbitrari che si
sarebbero verificati nel corso delle indagini di polizia, fino a – gravi,
ove dovessero trovare conferma – episodi di «tortura» e inumane condi-
zioni di detenzione al fine di ottenere «confessioni»;

la stessa Yoani Sánchez diffonde la denuncia di Simone Pini, di
manipolazione delle prove da parte della polizia, come Lupi riporta nel-
l’articolo del 10 luglio 2011;

in una comunicazione al giornalista del 17 luglio 2011, Sara Ma-
lavasi, sorella di Angelo Malavasi, confermando il quadro tutt’altro che
tranquillizzante che emerge dai rapporti sopra citati, riferisce dell’inade-
guatezza della difesa legale del proprio congiunto come degli altri due de-
tenuti italiani (oltre un anno trascorso senza formalizzazione dell’accusa) e
lamenta una scarsa assistenza e informazione da parte dell’Ambasciata,

si chiede di sapere:

se le informazioni sopra riferite trovino riscontro in quelle in pos-
sesso della Rappresentanza diplomatica italiana a L’Avana;

se tali vicende, anche per il loro protrarsi tanto lungamente, non
configurino un problema umanitario di rilievo internazionale che, come
tale, debba venir affrontato con decisione dal Governo mediante l’assun-
zione delle più idonee iniziative.

(4-05750)
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VITA. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. –
Premesso che:

nel maggio 2008 il Conservatorio di musica «N. Piccinni» di Bari
ha ricevuto una donazione di euro 3.000.000 da Sua Maestà Qaboos Bin
Said, Sultano dell’Oman; per espressa volontà del Sultano, tale donazione
era condizionata all’erogazione di borse di studio a favore di studenti me-
ritevoli del Conservatorio;

le somme ricevute dal Sultano costituivano una straordinaria op-
portunità per la realizzazione delle finalità istituzionali del Conservatorio
in ambito didattico, di ricerca e di produzione artistica;

considerato che:

l’organo preposto alla programmazione e al governo in materia di
didattica, ricerca e produzione artistica nei Conservatori di musica è il
Consiglio accademico, come statuito dall’art. 8, comma 3, del regola-
mento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del
2003: «Il Consiglio accademico: a) determina il piano di indirizzo e la
programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ri-
cerca»;

l’organo preposto alla gestione amministrativa e alla programma-
zione della gestione economica dell’istituzione, anche in attuazione delle
deliberazioni del Consiglio accademico, è il Consiglio di amministrazione,
come statuito dall’art. 7, comma 6, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 132 del 2003: «Il Consiglio di amministra-
zione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica,
della ricerca e della produzione definite dal consiglio accademico, stabili-
sce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove
le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell’istituzione. In
particolare: (...) b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui al-
l’articolo 8, comma 3, lettera a), la programmazione della gestione econo-
mica dell’istituzione; c) approva il bilancio di previsione, le relative varia-
zioni, e il rendiconto consuntivo; d) definisce, nei limiti della disponibilità
di bilancio, e su proposta del consiglio accademico, l’organico del perso-
nale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale
non docente»;

i citati organi sono i soggetti a cui la legge affida, congiuntamente,
l’esercizio dell’autonomia e il Governo dei Conservatori di musica, in
omologia con qualunque altra istituzione universitaria; infatti, secondo
quanto stabilito dall’articolo 2, comma 4, della legge n. 508 del 1999 i
Conservatori sono: «sedi primarie di alta formazione, di specializzazione
e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attività
di produzione. Sono dotate di personalità giuridica e godono di autonomia
statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai
sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell’ordinamento
contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei
relativi principi»;

sulla scorta di quanto stabilito dalla citata normativa, il Consiglio
accademico, detentore dell’azione di governo al momento in cui veniva
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effettuata la donazione (2008), aveva legittimamente deliberato la realiz-
zazione di alcuni progetti che avrebbero determinato l’immediata elargi-
zione di borse di studio a studenti meritevoli, cosı̀ come richiesto dal Sul-
tano dell’Oman;

tuttavia, le suddette delibere si arrestavano incomprensibilmente
presso il Consiglio di amministrazione del Conservatorio di Bari, ove se
ne perdeva ogni traccia;

il mancato utilizzo di tale fondo determinava la diffida di alcuni
membri del Consiglio accademico che, in data 24 giugno 2010, produce-
vano un documento di vibrante protesta in cui lamentavano l’inspiegabile
silenzio degli organi preposti sulla mancata erogazione della borsa di
studio;

nel mese di novembre 2010 scadeva il mandato del Consiglio ac-
cademico che aveva deliberato a favore del legittimo utilizzo del fondo
destinato alle borse di studio per studenti meritevoli che rimaneva inutiliz-
zato);

per effetto delle circostanze sopra delineate, il fondo rimaneva del
tutto inutilizzato;

il 25 novembre 2010, con nota prot. 11241 del Direttore del Con-
servatorio, veniva proclamato il nuovo Consiglio accademico;

tale neoeletto Consiglio accademico, delegava paradossalmente le
proprie prerogative di organo di governo (nel corso della seduta del 14 di-
cembre 2011) alla neo-costituita fondazione «Giovanni Paolo II», in capo
alla quale veniva in tal modo posta, ad avviso dell’interrogante illegittima-
mente, la gestione del fondo del Sultano;

in particolare, nel corso di un collegio dei professori del 22 dicem-
bre 2010, il direttore del conservatorio, Francesco Monopoli, comunicava
che nel maggio del 2010 era stata costituita la fondazione Giovanni Paolo
II, ente terzo, alla quale venivano trasferiti tutti i poteri assegnati dalla
legge al Consiglio accademico; alla medesima fondazione, inoltre, veniva
attribuito, illegittimamente, anche il compito di gestire il fondo del Sul-
tano, che avrebbe dovuto invece essere gestito in autonomia dagli organi
di governo legittimamente individuati dalla legge (Consiglio accademico e
Consiglio di amministrazione);

considerato, inoltre, che:

l’articolo 4 (Fondo di gestione) dello Statuto della fondazione Gio-
vanni Paolo II, prevede inoltre che «il socio Fondatore Conservatorio Di
Musica Nicolò Piccinini-Bari si è obbligato: a destinare, quale contributo
iniziale al fondo di gestione, la somma di Euro 175.000,00, da erogarsi
entro il 31 dicembre 2010; a destinare, quale contributo annuale al fondo
di gestione, la somma di Euro trecentocinquantamila (Euro 350.000,00) da
erogarsi entro e non oltre il giorno 31 dicembre di ogni anno, a partire
dall’esercizio decorrente dal primo gennaio 2010»;

l’articolo 12 (Consiglio di amministrazione) del medesimo statuto
stabilisce che «Ai componenti del Consiglio di amministrazione spetta, ol-
tre al rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio, un get-
tone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio, nell’im-
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porto stabilito all’atto della nomina o nella prima riunione del Consiglio
stesso»;

il consiglio di amministrazione della fondazione Giovanni Paolo II
risulta presieduto dal professor Aldo Loiodice (attualmente indagato per
corruzione in atti giudiziari e concussione), e composto dal Presidente
del Conservatorio, signor Stefano Carulli, dal direttore, signor Francesco
Monopoli, dal direttore generale del Ministero dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca – Alta formazione artistica e musicale (MIUR-AFAM)
dottor Giorgio Bruno Civello, dall’avvocato Raffaele Rodio, dalla profes-
soressa Giovanna Valente, da uno studente del conservatorio, la signora
Angela Trentadue;

desta sbigottimento che la costituzione della fondazione Giovanni
Paolo II non sia stata portata all’approvazione dell’organo di governo le-
gittimamente in carica in diebus illis, cioè al momento della costituzione
della fondazione medesima, ma sia stata portata a ratifica ben 7 mesi
dopo;

desta sbigottimento che il Consiglio accademico abbia nel corso
della seduta del 14 dicembre 2011 abdicato ai poteri di gestione conferiti-
gli in forza di legge alla neoformata fondazione Giovanni Paolo II;

desta sbigottimento che in tal modo, nel dicembre 2010, il Conser-
vatorio abbia delegato ad un ente terzo – la fondazione «Giovanni Paolo
II» – la gestione del fondo, provocando cosı̀ una spesa di euro 350.000
annui a fronte della assoluta gratuità; gratuità che avrebbe dovuto e potuto
essere legalmente e legittimamente garantita dagli organi di governo indi-
viduati dalla legge;

tali circostanze hanno avuto ampia eco sulla stampa locale; su tale
vicenda è stato presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Bari
«inviata al pool che si sta occupando dell’inchiesta sul tribunale ammini-
strativo e sui concorsi universitari. Non è un caso: nell’esposto si parla
anche di un contenzioso amministrativo per le elezioni interne tra alcuni
docenti e il Conservatorio che vede protagonisti alcuni delle persone inda-
gate nell’inchiesta dei sostituti procuratori Francesca Pirrelli e Renato
Nitti» («La Repubblica», cronaca di Bari, 6 aprile 2011);

in aggiunta, il direttore del conservatorio di musica, Francesco Mo-
nopoli, risulta essere Presidente e legale rappresentante dell’associazione
cultura e musica in Barletta, un’associazione musicale privata che com-
prende la scuola Curci, che, con ogni evidenza, opera in aperta concor-
renza con il Conservatorio medesimo erogando corsi di musica in Barletta;

tale dato è manifestamente comprovato dalla visura eseguita presso
la Camera di commercio di Bari, ed asseverato dall’ampia eco ricevuto
sulla stampa locale («La Repubblica» dell’8 aprile 2011);

Monopoli ha richiesto l’autorizzazione di una attività non autoriz-
zabile (con nota del 1º marzo 2011 n. 3339 e pertanto, comunque non
tempestivamente, ma ben 4 mesi dopo l’ascesa alla carica di Direttore
del Conservatorio, decorrente dal 1º gennaio 2010) in quanto il contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle Isti-
tuzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale per il
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quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio economico 2002/2003 al-
l’articolo 27 ammette l’esercizio della libera attività in campi artistici pur-
ché questa non si ponga, per sua natura, in conflitto con le attività e il
ruolo dell’Istituzione nel territorio; fermo restando quanto stabilito dal de-
creto legislativo n. 150 del 2009 e ogni altra norma pertinente. Cosa che
nel caso di specie non avviene, essendo Monopoli Presidente di una scuola
privata che opera in contrasto con i fini istituzionali del Conservatorio;

desta sbigottimento che a fronte di ciò Monopoli sia stato autoriz-
zato, peraltro tardivamente, dal direttore generale AFAM, Civello, (con
nota prot. 1387 del 14 marzo 2011), considerata la situazione di assoluta
incompatibilità (per violazione, fra gli altri, dei vincoli di correttezza,
buona fede e fedeltà di cui all’art. 2105 del codice civile);

desta sbigottimento che motivi futili ove paragonati a quelli del
precedente punto (mancata autorizzazione di lezioni peraltro mai svolte,
nell’ambito di corsi mai attivati in Vallo della Lucania, presso la Curia),
abbiano invece provocato il tentativo di licenziamento disciplinare di un
docente del conservatorio di Matera; tale tentativo di licenziamento disci-
plinare, proprio perché da ritenersi unicamente frutto di animus nocendi,
considerata l’assoluta inconsistenza delle accuse mosse, veniva successiva-
mente archiviato;

il direttore generale AFAM, dottor Civello, esercita il potere disci-
plinare nei confronti dei docenti di conservatorio (e pertanto anche dei di-
rettori di Conservatorio in quanto docenti essi stessi), ai sensi dell’artico-
lo 55-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 150 del
2009, come peraltro riconosciuto e precisato dal medesimo direttore gene-
rale del MIUR dottor Civello con propria nota dell’8 marzo 2010 prot.
1294;

il dottor Civello è componente del consiglio di amministrazione
della fondazione Giovanni Paolo II di Bari; ciò pone il dottor Civello me-
desimo in una palese e grave condizione di conflitto di interessi e viola
macroscopicamente i principi di buon andamento e imparzialità della pub-
blica amministrazione anche ove si consideri l’eventualità di esercizio del
potere e dell’azione disciplinare nei confronti del direttore del Conserva-
torio di Bari;

tale situazione di diffusa illegalità ha trovato ampia eco sulla
stampa locale tutta, con numerosi articoli pubblicati nelle settimane pas-
sate,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati in pre-
messa e quali siano le sue valutazioni in merito;

quali iniziative abbia avviato o intenda avviare con la massima ur-
genza al fine di fare piena luce sulle gravi vicende oggetto della presente
interrogazione, ripristinare in tempi rapidi la legalità all’interno del Con-
servatorio di Musica «Niccolò Piccinni – Bari» e restituirlo al buon nome
di cui ha sempre goduto;

in particolare, se non ritenga necessario vigilare affinché la dona-
zione di 3 milioni di euro elargita da Sua Maestà Qaboos Bin Said, Sul-
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tano dell’Oman venga destinata a favore degli studenti meritevoli del Con-
servatorio di Bari, nel rispetto della volontà del Sultano e della legalità.

(4-05751)

LANNUTTI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

si apprende da un articolo del «Corriere della Sera» del 31 luglio
2011 che il nuovo progetto dell’autostrada tirrenica sfrutterà il tracciato
della strada Aurelia;

in particolare si legge: «"È come far passare un’autostrada sul Lun-
garno di Firenze" dice Giuliano Amato, che ad Orbetello è di casa e anche
presidente onorario del circolo tennis. Gli abitanti della Maremma, invece,
lasciano perdere le metafore e vanno per le spicce con i blocchi del traf-
fico lungo l’Aurelia, come quello organizzato ad Albinia due settimane fa.
Si mormorava da tempo ma adesso è ufficiale: c’è un nuovo capitolo nella
storia senza fine dell’autostrada Tirrenica, quella che dovrebbe attraver-
sare la Toscana per collegare i due monconi rimasti appesi a Civitavecchia
e Rosignano. Fino a due mesi fa i giochi sembravano fatti con un percorso
da costruire ex novo nell’entroterra toscano. Ma il progetto che mercoledı̀
prossimo la Sat, Società autostrada tirrenica, presenterà a Regione ed enti
locali sarà un altro. Dalla campagna viene spostato lungo la costa e, in
sostanza, si sovrappone alla vecchia statale Aurelia. Altro che variante
Fanfani, come venne chiamata la deviazione nel progetto dell’autostrada
del Sole per passare ad Arezzo, città dell’allora segretario della Dc. In
questo caso non vengono cambiati pochi chilometri ma l’intero tracciato.
Perché questa scelta? Dalla Sat dicono che non c’entrano le proteste dei
tanti vip, come Alberto Asor Rosa, che avevano parlato di scempio della
campagna toscana. Anche se adesso fa un certo effetto vedere che da
quelle parti, in località Giardino, ha casa pure Luigi Bisignani, l’uomo
che reggerebbe i fili della P4. No, il vero motivo è che il tracciato nuovo
costerebbe molto meno di quello originario. Con il rischio, però, di un al-
tro scempio: uccidere tutte le attività – dai campeggi ai ristoranti, dagli
agriturismi ai bar – che negli anni si sono moltiplicati ai lati di quella
che dal Sorpasso di Gassman in poi resta pur sempre la strada degli ita-
liani in vacanza. Cosa succederà mercoledı̀ quando Regione ed enti locali
cominceranno a discutere? Da sempre favorevole al progetto, il presidente
della Toscana Enrico Rossi vede di buon’occhio anche il nuovo tracciato
costiero. Ma ad una condizione: "Che dove il percorso è troppo vicino ai
centri abitati vengano studiate delle varianti per non tagliare in due i
paesi. C’è il caso di Orbetello, ma non è l’unico". Il governatore chiede
anche di trovare una soluzione per la viabilità locale, creando della com-
planari che corrano lungo i fianchi della nuova autostrada. Accorgimenti
che, naturalmente, farebbero salire i costi. Sarà possibile? Appena due
mesi e mezzo fa i due terzi di Sat sono stati ceduti da Autostrade per l’I-
talia ad un pacchetto di investitori che va dal Monte Paschi di Siena al
gruppo Caltagirone. Un’operazione che ha portato nella casse della hol-
ding Atlantia 67.7 milioni di euro con una plusvalenza, cioè un aumento
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di valore, pari a 40 milioni. Ma se i soldi contano sempre nella scelta fi-
nale peserà moltissimo Antonio Bargone, ancora saldissimo nel suo cla-
moroso conflitto di interessi»;

l’articolo evidenzia gli incarichi di Bargone che da una parte rico-
pre il ruolo di Presidente del Consiglio dei ministri d’amministrazione
della Sat (Società autostrada tirrenica) e dall’altra, «dalla fine del 2010,
con un compenso annuo di 214 mila euro lordi», quello di commissario
straordinario del Governo per la costruzione della Tirrenica;

si legge infatti: «Chi deve costruire e gestire l’autostrada è la stessa
persona che, per conto del governo, deve vigilare sulla realizzazione del-
l’opera e accelerarne i tempi. (...) Con un aggravante: Bargone è stato no-
minato da Altero Matteoli, ministro delle Infrastrutture e a suo tempo sin-
daco di Orbetello. Lo hanno definito un conflitto di interessi a testata mul-
tipla»;

considerato che:

il Cipe con deliberazione del 22 luglio 2010, n. 78 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2010), chiede la modifica
di un punto essenziale dello schema di convenzione unica tra Anas SpA
e Società autostrada tirrenica SpA, relativo al completamento del tratto
autostradale da Rosignano a Civitavecchia, esattamente prescrivendo
che, ai sensi dell’articolo 2, comma 202, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, deve essere assicurata l’invarianza di effetti sulla finanza pubblica
in modo da riportare un valore di subentro, a fine concessione, pressoché
nullo, prima previsto in 3.777,2 milioni di euro, pari al costo degli inve-
stimenti effettuati per la realizzazione dell’opera;

tutto ciò premettendo, la Sat, nell’intento di rendere compatibili gli
effetti di tale prescrizione con il piano di project financing, ha deciso di
modificare drasticamente il progetto dell’opera, facendolo anche nel punto
essenziale, chiesto dal Comune di Orbetello, rappresentato dalla variante
interna tra Fonteblanda e Orbetello;

l’avvocato Bargone, presidente della Sat e commissario nominato
dal Governo con pieni poteri per accelerare i lavori, in data 4 novembre
2010, nel corso dell’audizione informale in Ufficio di Presidenza tenutasi
presso l’8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del
Senato, ha dichiarato di aver avviato lo studio di un progetto d’intervento
anche in funzione delle nuove indicazioni formulate dagli enti locali (cir-
costanza che ha poi anche ribadito nell’intervista rilasciata al quotidiano
«La Nazione» di sabato 20 novembre 2010), il quale ricalcherà quasi
per intero quello già esistente dell’Aurelia, tranne nel tratto che attraversa
il territorio comunale di Orbetello, dove si parla di un’idea progettuale del
tutto nuova anche rispetto a quelle che sono state le raccomandazioni e le
indicazioni del Cipe, i cui tempi di attuazione potrebbero sı̀ allungarsi, ma
solo di alcuni mesi,

si chiede di sapere:

quali garanzie secondo il Governo possa offrire l’avvocato Bar-
gone, che risulta al contempo il Presidente della Sat, che si occupa della
costruzione dell’autostrada tirrenica, e il Commissario straordinario del
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Governo per vigilare sulla realizzazione dell’opera, nel rappresentare e tu-
telare i cittadini;

quali iniziative intenda assumere al fine di tutelare la popolazione
e le aziende agricole del territorio che, in questo modo, spostandosi da un
punto all’altro della Maremma sono obbligati a pagare il pedaggio;

se gli incontri con gli enti territoriali siano stati, o saranno, finaliz-
zati a ridefinire le opere strettamente funzionali all’intervento, ridimensio-
nando fortemente le opere cosiddette compensative, come ha sottolineato
l’avvocato Bargone in Senato;

se non ritenga che si possa configurare, riprendendo le parole del
«Corriere della sera», l’ipotesi di un «conflitto di interessi a testata multi-
pla» considerato che il Ministro in indirizzo, sindaco di Orbetello, ha no-
minato un commissario, l’avvocato Antonio Bargone, che nello stesso
tempo è anche Presidente della Sat, la quale propone di cambiare il per-
corso proprio nel territorio di Orbetello;

se non intenda adottare con urgenza le opportune iniziative al fine
di dirimere il palese conflitto di interessi che si configura negli incarichi
di Antonio Bargone, anche alla luce del prossimo incontro tra Regioni ed
enti locali sul nuovo progetto.

(4-05752)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-02356, del senatore Paravia, sulla sicurezza degli impianti ascen-
soristi.
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