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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente BONINO

La seduta inizia alle ore 16.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del 6

ottobre.

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 16,02 decorre il termine regolamentare di
preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

In attesa dell’arrivo del rappresentante del Governo, sospende la se-
duta per dieci minuti.

La seduta, sospesa alle ore 16,03, è ripresa alle ore 16,14.

Seguito della discussione del documento:

(Doc. LVII, n. 4-bis) Nota di aggiornamento del Documento di econo-
mia e finanza 2011 (Relazione orale)

PRESIDENTE. Riprende la discussione del Documento LVII, n. 4-bis,
sospesa nella seduta antimeridiana.

GIARETTA (PD). Con la Nota di aggiornamento, il Governo con-
ferma ancora una volta scarsa capacità tecnica e mancanza di coraggio po-
litico, che condannano il Paese alla stagnazione. Perdura l’attesa dell’ema-
nazione dei provvedimenti a favore della crescita che il Governo ha più
volte annunciato, ma manca una visione politica e tutto sembra ridursi
alla soluzione, comoda ma iniqua, offerta dai condoni fiscali. Aumentano
intanto l’inflazione e la pressione fiscale, mentre le prospettive di crescita
del PIL sono più negative del previsto e comunque peggiori rispetto ad
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altri Paesi. La spesa per investimenti risulta dimezzata, nonostante il gra-
vissimo ritardo dell’Italia sul piano delle infrastrutture, sia quelle tradizio-
nali logistiche, sia quelle innovative. Le manovre del Governo finora
hanno avuto il solo risultato di spingere a livelli record la pressione fi-
scale, che oltre tutto grava principalmente sui redditi più bassi, e la previ-
sta attuazione della delega fiscale non potrà che peggiorare tale situazione,
apportando tagli ai regimi fiscali agevolativi che sono essenziali per la te-
nuta dei bilanci familiari. L’attuale Esecutivo, aggrappato al proprio po-
tere, privo dell’appoggio delle parti sociali e guidato da un Premier scre-
ditato agli occhi del mondo, non ha la capacità e l’autorevolezza necessa-
rie per adottare riforme coraggiose ed ispirate a principi di equità e giu-
stizia sociale. (Applausi dal Gruppo PD).

BONFRISCO (PdL). La Nota di aggiornamento presenta una revi-
sione del quadro macroeconomico, poiché il Governo, a fronte del rallen-
tamento della crescita registrato negli Stati Uniti come nei Paesi dell’Eu-
rozona e del riacutizzarsi delle tensioni sui mercati finanziari, ha dovuto
accelerare l’adozione delle misure correttive di finanza pubblica, puntando
a raggiungere il pareggio di bilancio già nel 2013. In un quadro cosı̀ com-
plesso, in cui è indispensabile salvaguardare la tenuta dei conti pubblici e
al contempo stimolare la domanda interna, unendo perciò rigore e crescita,
il Governo ha iniziato ad attuare alcune riforme, per esempio quelle dirette
a rafforzare il sistema pensionistico, con il progressivo innalzamento del-
l’età pensionabile per le donne impiegate nel settore privato, l’adegua-
mento dei requisiti anagrafici per l’accesso al pensionamento all’aumento
della speranza di vita ed il posticipo delle finestre di uscita dal mondo del
lavoro. Con grande senso di responsabilità, l’Esecutivo sta adottando le
misure raccomandate dall’Ecofin contro la disoccupazione, per la riforma
del contratto collettivo e per le liberalizzazioni dei servizi, senza poter
contare sull’apporto dell’opposizione, che quando è stata al Governo ha
eliminato il cosiddetto scalone Maroni ed ha aumentato la pressione fi-
scale solo allo scopo di dare copertura a nuove spese. Si rivelano dunque
ingenerose le critiche mosse dalla minoranza ad un Governo che sta cer-
cando di perseguire l’interesse generale, rilanciando lo sviluppo del Paese.
(Applausi dal Gruppo PdL).

CARLONI (PD). Nonostante la rappresentazione ottimistica della si-
tuazione economica italiana fornita dal Ministro dell’economia in occa-
sione della presentazione del Documento di economia e finanza, l’Italia
è il Paese attualmente più esposto fra quelli europei. In questo grave con-
testo, il Governo non mostra la dovuta consapevolezza e serietà nei con-
fronti delle fasce più deboli della popolazione, né della crisi occupazionale
che colpisce con particolare virulenza i giovani e le donne soprattutto al
Sud, preferendo fare cassa attraverso un nuovo condono fiscale ed edilizio
che, come i precedenti, non produrrà alcun beneficio stabile per l’econo-
mia del Paese. Mentre l’Europa chiede all’Italia decisioni chiare, la mag-
gioranza antepone i propri interessi a quelli della collettività. Dalla Nota
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di aggiornamento del Documento di economia e finanza, le cui previsioni

sono peraltro condizionate ad una piena attuazione della manovra econo-

mica di agosto, emerge che le maggiori entrate deriveranno per lo più da

tagli a settori sensibili come quello assistenziale, quindi ai diritti dei cit-

tadini più deboli. Lo stesso Governo riconosce nella Nota gli effetti reces-

sivi della manovra estiva, ma non specifica con quali meccanismi si in-

tenda bilanciarli favorendo la crescita del prodotto interno. Occorre met-

tere a punto un piano per la crescita che non rimanga un disegno aleatorio

ma agisca positivamente i termini di redistribuzione e di coesione sociale,

una strategia lungimirante che punti alla creazione di nuova occupazione,

resa possibile ora dallo strumento del credito d’imposta per le assunzioni a

tempo indeterminato nelle Regioni meridionali, approvato dalla Commis-

sione europea. (Applausi dal Gruppo PD).

DE TONI (IdV). Il contenuto della Nota di aggiornamento al Docu-

mento di economia e finanza non lascia ben sperare per il futuro del

Paese: si profilano prospettive di crescita per il medio termine quasi ine-

sistenti e la crescita della pressione fiscale effettiva supererà anche le ul-

time stime del Governo, che essendo concentrato sulla propria crisi in-

terna, non sarà in grado di giungere all’approvazione della delega fiscale

entro il settembre 2012, quindi si opererà con tagli alle agevolazioni fi-

scali e assistenziali, senza di fatto risolvere i gravi problemi dei cittadini.

Per quanto riguarda in particolare le infrastrutture, strategiche per la cre-

scita del Paese, occorrerebbe una più adeguata programmazione delle

opere (basata magari sull’efficiente modello spagnolo), una miglior suddi-

visone di compiti fra i diversi livelli di governo ed un monitoraggio sui

tempi e sui costi di realizzazione. Lo strumento della legge obiettivo,

come si riconosce anche nell’Allegato infrastrutture 2011-2013, si è rive-

lato inadeguato e la mancanza di una disciplina finanziaria a monte che fa

sı̀ che vi sia una moltiplicazione delle opere, pochissime delle quali ven-

gono effettivamente realizzate, scevra da qualunque criterio di rilevanza

strategica. Come osservato anche dalla Corte dei conti, manca del tutto

un’azione programmatoria che passi attraverso una selezione degli inter-

venti in base a priorità, urgenze e fattibilità. Riguardo ai settori portuale

ed aeroportuale, vitali per la crescita economica del Paese, l’Allegato sot-

tolinea l’importanza di ampliare l’offerta e la competitività, ma non spe-

cifica come si dovrebbe ovviare alla loro progressiva flessione nel conte-

sto europeo. Allo stesso modo, urge una riforma del sistema dei trasporti,

sia per la movimentazione merci, sia per il trasporto pubblico, che sconta

un ridotto grado di interconnessione tra le reti e la mancanza di un sistema

di raccordo tra operatori della logistica. La politica di contenimento dei

costi e di riduzione della spesa pubblica non favorisce il rilancio del set-

tore né il miglioramento del servizio pubblico universale. L’ipotesi di pe-

daggiamento dei tratti stradali definibili come autostradali finirebbe sol-

tanto per penalizzare fortemente i cittadini pendolari. Per uscire da questa

stagnazione, occorre un radicale cambiamento di strategia che questo Ese-
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cutivo però non sembra intenzionato ad attuare. (Applausi dal Gruppo IdV.

Congratulazioni).

GARAVAGLIA Massimo (LNP). In occasione della tradizionale riu-
nione dei membri delle Commissioni bilancio dei 27 Paesi dell’Unione, si
è avvertita la perdita di rilevanza dell’Italia nel contesto europeo ed è
emerso il rischio che l’Italia subisca una decurtazione dei fondi di coe-
sione giacché la nuova programmazione dopo il 2013 si baserà non solo
sul reddito pro capite ma anche sulla capacità e l’abilità di spendere
tali risorse e sul conseguimento del cosiddetto equilibrio macroecono-
mico,. Una volta raggiunto l’obiettivo del pareggio di bilancio nel 2013,
come confermato nella Nota di aggiornamento del Documento di econo-
mia e finanza, occorrerà affrontare il problema della riduzione del debito,
portandolo dal 120 per cento attuale almeno all’85 per cento del PIL, ma
difficilmente un’azione concentrata esclusivamente sulla crescita o sull’ab-
battimento del debito potrà essere sufficiente. L’unica via percorribile è
quella di avviare seriamente ed immediatamente la spending review a tutti
i livelli, prendendo coscienza dei radicali cambiamenti avvenuti nel qua-
dro macroeconomico e dell’impossibilità di agire, con il prossimo decreto
sviluppo, per interventi microsettoriali. Occorre una reale svolta culturale
ed il superamento di posizioni rigide e pregiudiziali: per quanto riguarda i
tagli, occorrerà decidere fra tagli lineari e tagli parametrati sulla virtuosità
degli amministratori. In merito agli incentivi alle imprese, che se erogati
discrezionalmente e protratti nel tempo potrebbero determinare distorsioni
in termini di competitività, si potrebbe prendere in considerazione la solu-
zione radicale ma potenzialmente utile dell’abolizione totale erga omnes
delle imposte all’impresa. Solo in tal modo si potranno trovare soluzioni
condivise ai gravi problemi del Paese. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL
e del senatore Morando).

LUSI (PD). La grave situazione in cui versa il Paese è imputabile
solo in parte al quadro della crisi internazionale, derivando per lo più dalle
scelte finanziarie sbagliate del Governo che non ha saputo rispondere in
modo lungimirante con interventi di sostegno alla crescita e allo sviluppo.
Le manovre economiche dell’estate non hanno affrontato adeguatamente il
nodo della riduzione della spesa pubblica improduttiva, preferendo una
politica di inasprimento della pressione fiscale. La Nota di aggiornamento
non reca alcuna rimodulazione degli obiettivi programmatici tra sottoset-
tori rispetto al Documento di economia e finanza, ma anzi conferma il fal-
limento del tentativo di risanare i conti pubblici. Il Governo ha ignorato i
calcoli del Fondo monetario internazionale e della Banca centrale europea
sulla modesta crescita del prodotto italiano ed è stato necessario l’inter-
vento della BCE, con un acquisto massiccio di titoli italiani, per ridurre
lo spread tra BTP e Bund tedeschi. In un momento di simile debolezza
per il Paese, il Governo vive la sua particolare crisi interna, resta immo-
bile di fronte all’emergenza e lascia i cittadini privi di tutela. La Nota
prende atto del mutato quadro economico, della flessione del trend di cre-
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scita, nonché del primato negativo dell’economia italiana nel contesto eu-
ropeo, ma non chiarisce se le previsioni tengano conto di ulteriori inter-
venti di politica economica di rimodulazione della spesa pubblica. La ri-
presa richiede riforme strutturali, l’attuazione del processo di spending re-
view per realizzare forti risparmi di scala, interventi mirati a rilanciare la
domanda interna nel breve e nel medio periodo, nonché interventi volti al
rilancio della competitività del Paese. (Applausi dal Gruppo PD e del se-

natore Li Gotti).

PICHETTO FRATIN (PdL). Le manovre economiche approvate nei
mesi scorsi, anticipando l’obiettivo del pareggio di bilancio al 2013, da
un lato hanno determinato un contenimento delle spese e nuove entrate
dovute all’aumento di un punto percentuale dell’aliquota IVA, dall’altro
hanno prodotto effetti restrittivi sull’economia che si aggiungono alle
già negative prospettive di sviluppo mondiale. La fase di indebolimento
dell’economia italiana si colloca infatti in un quadro di ridimensionamento
delle stime di crescita di tutti i Paesi più avanzati, cui si contrappongono
le previsioni di crescita sostenuta dei Paesi emergenti, in particolare della
Cina. Di fronte alla speculazione dei mercati finanziari l’Italia ha mostrato
un alto livello di fragilità, che la tendenza eccessiva all’autocritica e lo
scarso spirito nazionale hanno però esasperato nella sua percezione: con
un sussulto di orgoglio e accantonando la soluzione di un governo tecnico,
la politica e le parti sociali sono infatti ancora in grado di condurre il
Paese fuori dalla crisi, promuovendo riforme serie e coraggiose, a comin-
ciare dalla drastica riduzione della spesa pubblica, atteso che la riduzione
all’1,3 per cento dell’aumento della spesa corrente rispetto al PIL nomi-
nale appare un obiettivo insufficiente se rapportato alla gravità dei conti
dello Stato. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione.

LENNA, relatore. Premesso che la credibilità delle stime relative al-
l’andamento dell’economia italiana è confermata anche dalla Commis-
sione europea, il tema della crescita resta al centro dell’attenzione del Go-
verno, anche se le prospettive di ripresa non possono non scontare la con-
giuntura economica mondiale: in particolare, appaiono ineludibili inter-
venti in materia di infrastrutture, liberalizzazioni e privatizzazioni e a fa-
vore del Mezzogiorno. Il Governo ha ben operato non imputando, fino al-
l’attuazione della delega fiscale, le somme derivanti dalla revisione delle
agevolazioni fiscali e assistenziali nel conto delle pubbliche amministra-
zioni, ma permane il rischio di una restrizione dell’accesso al finanzia-
mento bancario per effetto dell’incremento dei tassi di interesse. È altresı̀
da considerare che la Nota di variazione non recepisce gli indirizzi, che
pure sono emersi e attualmente in fase di esame da parte del Governo, re-
lativi all’eventuale ricorso ad operazioni di finanza straordinaria per la ri-
duzione dello stock del debito pubblico. In conclusione, la sostenibilità del
debito è entrata in crisi negli ultimi mesi, non solo in ragione delle sue
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dimensioni, ma soprattutto per effetto del drastico rallentamento delle pro-
spettive di crescita dell’economia, che impone il ricollocamento del Paese
su un nuovo sentiero di sviluppo stabile e duraturo. (Applausi dal Gruppo

PdL).

ZANDA (PD). Informa dell’avvenuta bocciatura presso la Camera
dei deputati dell’articolo 1 del Rendiconto dello Stato, peraltro nel corso
di una votazione che ha registrato l’assenza del ministro Tremonti. Chiede
pertanto alla Presidenza di sospendere la seduta per il tempo necessario a
valutare la portata degli effetti che siffatto voto è in grado di produrre
sulla Nota di aggiornamento e a definire le conseguenti posizioni da assu-
mere. Chiede inoltre che la Presidenza si attivi affinché il Ministro dell’e-
conomia venga in Aula a riferire sull’accaduto. (Applausi dal Gruppo
PD).

PRESIDENTE. Prende atto della richiesta del senatore Zanda, pur ri-
cordando che l’andamento dei lavori odierni già prevede una sospensione
dopo la replica del rappresentante del Governo.

BELISARIO (IdV). Si associa alla richiesta formulata dal senatore
Zanda, atteso che il voto della Camera non può non avere ripercussioni
sull’andamento dell’esame della Nota di aggiornamento. (Applausi dai
Gruppi IdV e PD).

ROSSI Nicola (Misto). Condivide la proposta di sospensione dei la-
vori, rilevando che la bocciatura dell’articolo 1 del Rendiconto testimonia
lo stato di assoluta confusione e incertezza in cui versa il Governo. (Ap-
plausi dai Gruppi PDe IdV. Congratulazioni).

GASPARRI (PdL). Il Senato deve proseguire nei suoi lavori, in
quanto il voto sul Rendiconto non ha alcuna rilevanza ai fini dell’esame
della Nota di variazione.

BRICOLO (LNP). Propone di proseguire nei lavori, che in ogni caso
verranno sospesi al termine della replica del rappresentante del Governo.

ZANDA (PD). Reitera la richiesta di sospensione e rileva come la
maggioranza stia sottovalutando la portata di quanto accaduto alla Ca-
mera. (Applausi dal Gruppo PD).

VIESPOLI (CN-Io Sud-FS). La Nota di variazione è già stata appro-
vata dalla Camera dei deputati e la conclusione del suo esame da parte del
Senato si configura come atto di responsabilità istituzionale: si dichiara
quindi favorevole a proseguire i lavori, rinviando alla sede opportuna le
riflessioni sulle conseguenze politiche della bocciatura dell’articolo 1 del
Rendiconto. (Applausi dai Gruppi CN-Io Sud-FS e PdL).
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GASPARRI (PdL). Ribadisce la volontà di proseguire nei lavori, che
saranno peraltro sospesi tra pochi minuti.

PRESIDENTE. Essendosi consultata con il presidente Schifani, di-
spone la prosecuzione dei lavori, invitando il rappresentante del Governo
ad indicare la proposta di risoluzione su cui il parere è favorevole, per poi
sospendere la seduta.

GENTILE, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. La
Nota di aggiornamento evidenzia una revisione delle prospettive di cre-
scita dell’economia rispetto al Documento di economia e finanza, per ef-
fetto del rallentamento dell’economia mondiale e dei suoi riflessi sulla si-
tuazione interna: in particolare, rispetto al Documento presentato ad aprile
scorso, si ipotizza oggi una minore crescita pari a circa due punti percen-
tuali. Invece il percorso di risanamento delle finanze pubbliche accelera
significativamente rispetto a quanto previsto nel Documento di economia
e finanza: l’intervento fiscale aggiuntivo adottato nel mese di agosto, che
è stato ritenuto congruo e apprezzabile dalla Commissione europea, ha in-
fatti consentito di anticipare l’obiettivo del pareggio di bilancio al 2013 e
– addirittura – di realizzare nel 2014 un avanzo dello 0,2 per cento del
PIL nel saldo del conto economico delle pubbliche amministrazioni. Nel-
l’auspicare una univocità di intenti tra maggioranza e opposizione in una
fase di cosı̀ difficile congiuntura economica, esprime quindi parere favo-
revole sulla proposta di risoluzione n. 4. Infine, con riferimento al voto
della Camera dei deputati sull’articolo 1 del Rendiconto, precisa che l’as-
senza del ministro Tremonti era prevista e giustificata. (Applausi dal
Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Comunica l’inizio del decorso del termine di un’ora
per la presentazione di eventuali emendamenti riferiti alla proposta di ri-
soluzione n. 4.

RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Anziché svolgere le sue con-
siderazioni come se nulla fosse accaduto, il sottosegretario Gentile
avrebbe dovuto accogliere il suggerimento della Presidenza. La bocciatura
da parte della Camera dell’articolo 1 del Rendiconto, infatti, non segna
solo una battuta d’arresto sul piano politico ma fa venire meno i presup-
posti per votare la risoluzione che approva la Nota di aggiornamento del
DEF. Chiede quindi alla Presidenza e agli Uffici di valutare le conse-
guenze giuridiche della deliberazione dell’altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Gli uffici di Camera e Senato sono già al lavoro per
valutare le implicazioni giuridiche della deliberazione. Sospende la seduta
per un’ora.

La seduta, sospesa alle ore 18, è ripresa alle ore 19,13.
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Presidenza del vice presidente NANIA

PRESIDENTE. Avverte che sono stati presentati emendamenti alla
proposta di risoluzione n. 4, accolta dal Governo.

ZANDA (PD). Chiede alla Presidenza di sospendere la discussione
della Nota di aggiornamento che potrà proseguire nella seduta di domani
alla presenza del Ministro dell’economia. Il Presidente del Senato, la mag-
gioranza e il Presidente del Consiglio stanno evidentemente sottovalutando
la gravità di una situazione inedita, che produce conseguenze politiche ri-
levanti. Secondo insigni costituzionalisti, infatti, il voto contrario del Par-
lamento al documento che riepiloga i dati dell’esercizio finanziario tra-
scorso comporta la crisi del Governo in carica. (Applausi dai Gruppi
PD e IdV e del senatore Serra).

D’ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Chiede alla Pre-
sidenza di sospendere la discussione per motivi procedurali e per rispetto
delle istituzioni. Sarebbe surreale, infatti, esaminare la Nota di aggiorna-
mento in assenza del suo presupposto logico. Anche la Camera ha inter-
rotto i lavori e ha convocato la Giunta del Regolamento. Dal punto di vi-
sta politico, considerata la delicatezza della situazione italiana, sarebbe an-
cora più grave per la credibilità del Paese se la bocciatura dell’articolo 1
del Rendiconto fosse dipesa da superficialità o sciatteria della maggio-
ranza anziché da dissidi interni. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-AU-
T:UV-MAIE-VN-MRE-PLI e PD e del senatore Rutelli).

MASCITELLI (IdV). Astenendosi da una valutazione politica, si as-
socia alla richiesta di rinvio della discussione anche per rispetto di quanto
previsto dall’articolo 81 della Costituzione. La Nota di aggiornamento del
DEF è collegata logicamente e temporalmente al Rendiconto: basti pen-
sare che la correzione apportata alla spesa dei sottosettori delle ammini-
strazioni centrali e locali riflette la composizione percentuale della spesa
primaria delle amministrazioni pubbliche nel 2010, ultimo anno di consun-
tivo. (Applausi dal Gruppo IdV).

BALDASSARRI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Per ragioni formali e
sostanziali, si unisce alla richiesta di rinvio della discussione. La Nota
di aggiornamento, che incorpora gli effetti delle manovre correttive, ha
un legame evidente con il rendiconto consuntivo. Ne è prova il fatto
che nella tavola riguardante il conto della pubblica amministrazione a le-
gislazione vigente sono riportati anche i dati di entrata e spesa relativi agli
anni 2009 e 2010. (Applausi dai Gruppi Per il Terzo Polo:ApI-FLI e

UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI).
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AZZOLLINI (PdL). È comprensibile che l’opposizione sfrutti una

ghiotta occasione per fare polemica politica; sul piano procedurale, tutta-

via, non vi sono ragioni per sospendere una discussione che, nell’interesse

del Paese, dovrebbe procedere speditamente. Va osservato in primo luogo

che l’articolo 1 del Rendiconto ha una funzione puramente introduttiva:

poiché le risultanze sono contenute negli articoli successivi al primo, il

documento sarebbe sostanzialmente licenziato ove la Camera approvi i ri-

manenti articoli. In secondo luogo, non sussiste alcun nesso tra l’approva-

zione del Rendiconto, che è stato deliberato in prima lettura dal Senato, e

la votazione della risoluzione sulla Nota di aggiornamento del DEF. Negli

anni 2007 e 2008 è accaduto, ad esempio, che il Rendiconto sia stato ap-

provato dopo la Nota di aggiornamento. Infine, in base alla legge di con-

tabilità esiste un nesso tra la legge di stabilità e il provvedimento di asse-

stamento sotto il profilo della copertura; esso non riguarda il rendiconto

che, anche in base al Regolamento, è un provvedimento distinto. (Applausi

dai Gruppi PdL, LNP e CN-Io Sud-FS).

MORANDO (PD). È vero che in passato, come ricordato dal senatore

Azzollini, le risoluzioni sul Documento di programmazione economico-fi-

nanziaria e sulla Nota di aggiornamento sono state votate anche prima del

rendiconto, ma sulla base del presupposto che questo venisse approvato.

Essendo stato invece bocciato il rendiconto dello Stato da parte della Ca-

mera, che peraltro valuterà le conseguenze politiche e tecnico-procedurali

di questo episodio senza precedenti, le opposizioni chiedono di rinviare il

seguito della discussione per dare al ministro Tremonti la possibilità di

spiegare all’Aula del Senato come il Governo intenda uscire dall’impasse

determinatasi alla Camera e restituire cosı̀ autorevolezza alla Nota di ag-

giornamento, secondo un disegno programmatico coerente e chiaro. (Ap-

plausi dai Gruppi PD e IdV).

RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Se in passato fosse stato boc-

ciato il rendiconto dello Stato, il Governo si sarebbe dimesso. È quindi

impossibile procedere alla votazione sulle risoluzioni riguardanti la Nota

di aggiornamento del DEF in pendenza della grave crisi politica ed istitu-

zionale che è in corso. Sarebbe pertanto opportuno che il Senato atten-

desse le determinazioni della Camera dei deputati sulla questione. (Ap-

plausi dai Gruppi Per il Terzo Polo:ApI-FLI, UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-

VN-MRE-PLI e PD).

VIESPOLI (CN-Io Sud-FS). Non bisogna confondere il dato politico

con l’elemento procedurale: è legittimo che l’opposizione chieda il rinvio

del voto affinché vi sia maggiore chiarezza a livello politico, ma dal punto

di vista procedurale non vi è questa esigenza, dal momento che il disegno

di legge sul rendiconto dello Stato è già stato approvato in prima lettura

dal Senato. (Applausi dal Gruppo CN-Io Sud-FS).
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BELISARIO (IdV). La questione si pone proprio a livello procedu-
rale, in quanto il disegno di legge recante il rendiconto generale dell’Am-
ministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2010 dovrà essere
nuovamente esaminato dal Senato, dopo la bocciatura della Camera. La
sospensione si rende necessaria per fare chiarezza su come procedere
dal punto di vista regolamentare, poi seguiranno le opportune valutazioni
a livello politico. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

GASPARRI (PdL). Come validamente spiegato dal senatore Azzol-
lini, il disegno di legge in esame presso la Camera dei deputati è un do-
cumento diverso e indipendente da quello in discussione al Senato, che
quindi può procedere nei suoi lavori, anche se la bocciatura del rendiconto
dello Stato da parte dell’altro ramo del Parlamento ha effettivamente im-
plicazioni politiche. È condivisibile il rinvio del seguito della discussione
alla seduta di domani, non per le motivazioni addotte dai colleghi dell’op-
posizione, ma perché è imminente la riunione della Giunta per il Regola-
mento su altre questioni importanti per il Gruppo PdL. (Applausi dal

Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Sentito il parere del presidente Schifani e apprezzate
le circostanze, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

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 12 ottobre.

La seduta termina alle ore 20,06.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente BONINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16).

Si dia lettura del processo verbale.

THALER AUSSERHOFER, segretario, dà lettura del processo
verbale della seduta pomeridiana del 6 ottobre.

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

Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti
dal preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento
(ore 16,02).

Seguito della discussione del documento:

(Doc. LVII, n. 4-bis) Nota di aggiornamento del Documento di econo-
mia e finanza 2011 (Relazione orale) (ore 16,02)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del Documento LVII, n. 4-bis.
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Ricordo che nella seduta antimeridiana il relatore ha svolto la rela-
zione orale e ha avuto inizio la discussione.

In attesa dell’arrivo del rappresentante del Governo, ancora impe-
gnato in Commissione, sospendo la seduta per dieci minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,03, è ripresa alle ore 16,14).

Colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

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

GIARETTA (PD). Signora Presidente, signori rappresentanti del Go-
verno, la lettura della Nota d’aggiornamento con i dati sensibili in forte
peggioramento rispetto al Documento di aprile non ci sorprende, pur-
troppo. Ciò che sorprende è l’incapacità del Governo di trarne conse-
guenze operative. Sono di oggi le parole allarmate di Jean Claude Trichet:
«La crisi del debito ha ormai raggiunto dimensione sistemica e nelle ul-
time tre settimane è peggiorata». Vi è da parte vostra una sorta di diser-
zione, che è etica prima che politica, dai doveri del governo di una Na-
zione in tempo di crisi.

Ci sono i dati drammatici del PIL. Dice il Governo: «Rispetto al Do-
cumento presentato ad aprile si ipotizza una minore crescita cumulata sul-
l’orizzonte previsivo pari a circa due punti percentuali. Fuori dall’Italia,
nell’economia internazionale, si manifestano purtroppo analoghi anda-
menti negativi». Andamenti negativi certamente, ma analoghi non pos-
siamo dirlo, visto che la crescita in Eurolandia è comunque stimata dal
Fondo monetario internazionale all’1,4 per cento, il doppio dell’Italia.
Al 2014, l’Italia, con ritmi di crescita di qualche decimo di punto all’anno,
non avrebbe neppure recuperato la ricchezza perduta nel biennio 2007-
2008.

Un Paese fermo ed un Governo fermo: è questo che non possiamo
permetterci e che rende insostenibile nelle valutazioni degli analisti il no-
stro debito. È l’incapacità politica di creare una successione ad un Presi-
dente del Consiglio screditato nell’opinione pubblica italiana ed interna-
zionale; è l’incapacità tecnica, e insieme politica, di predisporre ed appro-
vare provvedimenti capaci di orientare il Paese su un sentiero di maggiore
crescita.

È dall’inizio dell’anno che il Governo promette provvedimenti per la
crescita. Ricordiamo la famosa frustata per l’economia che avrebbe pro-
dotto una crescita mai vista: era la conferenza stampa del gennaio scorso
del Presidente del Consiglio. Da qualche settimana si promette un decreto
per lo sviluppo, rinviato di giorno in giorno. Capiamo che mancano le
idee, manca una visione del Paese, manca il coraggio di riforme vere e,
da quanto apprendiamo sulla stampa, si sta ripiegando sulla viltà politica
ed etica dei condoni.

Si registra una elevata pressione inflativa, destinata ad essere incre-
mentata dall’aumento di un punto dell’IVA che si sta trasferendo sui
prezzi dei beni finali in misura ben superiore. Ricordo che i dati ISTAT
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registrano aumenti impressionanti per i beni essenziali per i bilanci fami-
liari: più 17 per cento per il gasolio, più 10 per cento per il gas, più 8 per
cento per il trasporto ferroviario, più 5 per cento per le assicurazione auto
(non a caso, mercati a scarsa concorrenza).

Al 2013, più di otto decimi della modesta crescita sarebbero dovuti
alla domanda interna, essendo il contributo dell’export limitato a un mo-
desto 0,1 per cento, ma, con un’inflazione in crescita e senza sviluppo e
mancati interventi di sostegno della domanda, è possibile che neppure
questo modesto target possa essere raggiunto. La pressione fiscale rag-
giungerà il record del 43,9 per cento del PIL, il valore più elevato da
quando esiste la Repubblica italiana.

Cari colleghi della Lega, questo è il vostro contributo al governo
della Nazione: la pressione fiscale più elevata dal dopoguerra, ma anche
la più iniqua, perché ciò che è stato fatto e ciò che ci si è impegnati a
fare accresce l’iniquità del sistema fiscale.

I propositi di lotta all’evasione sono già indeboliti solo dal fatto di
parlare di nuovo di condoni. Si fanno annunci e non si fanno le cose sem-
plici. Il documento «Progetto delle imprese per l’Italia», firmato dalle
principali associazioni del mondo imprenditoriale, riprende le proposte
formulate dal Partito Democratico: eliminazione del contante per le tran-
sazioni sopra i 500 euro. Uno studio dell’ABI stima che, se vi fosse una
diffusione in Italia dei pagamenti con moneta elettronica pari alla media
europea (oggi siamo poco sopra la metà), si realizzerebbe un recupero
di evasione fino a 30 miliardi di euro. Ecco le riforme senza oneri.

È noto che il complesso delle due manovre, quella di luglio e quella
di settembre, si finanzia per il 73 per cento con maggiori entrate, accre-
scendo l’iniquità del sistema tale; percentuale è destinata di fatto ad au-
mentare se si tiene conto del fatto che il taglio della finanza locale, che
tocca spese obbligatorie, dovrà essere affrontato con un aumento della
pressione fiscale a livello locale.

L’avvio dell’esame della delega fiscale alla Camera dei deputati ha
già fatto emergere una stroncatura sul piano tecnico, per errori materiali,
per contraddizioni con i decreti sul federalismo, per l’indeterminatezza
della delega: prevedere tre aliquote e non fissare gli scaglioni significa
non dire nulla, o meglio una sola cosa, che comunque gli unici sicura-
mente avvantaggiati saranno i redditi superiori ai 75.000 euro annui. L’at-
tuazione della delega comporterebbe un innalzamento intollerabile dell’i-
niquità fiscale.

Al 2014 si dovrebbero ricavare 20 miliardi dalla revisione della spesa
sociale ed assistenziale e dalla revisione dei regimi fiscali agevolativi.
Ora, la spesa di competenza statale per il sociale ammonta a 30 miliardi
di euro, e si chiama assegni familiari, assegni per l’invalidità e assegni so-
ciali. Si potranno combattere gli abusi, ma certamente non si ricaveranno
cifre significative. Vi concentrerete necessariamente sui regimi fiscali age-
volativi, e sono interventi essenziali per la tenuta dei bilanci familiari dei
redditi più deboli. Il 54 per cento degli importi delle agevolazioni riguarda
detrazioni per il lavoro dipendente e le pensioni, per i carichi familiari, per
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le spese sanitarie e di studio, per i mutui casa; il 26 per cento riguarda
interventi agevolativi sull’IVA e sulle accise: beni di largo consumo e ri-
scaldamento. L’attuazione della delega cosı̀ come impostata comporte-
rebbe una drammatica correzione regressiva del sistema fiscale. Il peso
si distribuirebbe con un accanimento inconcepibile sui redditi bassi e nulla
verrebbe chiesto ai redditi e ai patrimoni più elevati.

Infine, gli investimenti: rispetto al 2009, la spesa in conto capitale ri-
sulta dimezzata; già ai livelli minimi nel 2009, scende al punto di non
consentire neppure modestissimi programmi di manutenzione. Prendiamo
come eravamo nel 1997: anche allora una manovra difficile, fatta da un
Governo responsabile per agganciare l’euro, eppure allora, per ogni 100
euro di spesa per le spese correnti, se ne investivano 15 in conto capitale.
Oggi, per ogni 100 euro di spesa corrente, ce ne sono solo 5 di investi-
menti, in un Paese con un drammatico deficit infrastrutturale e di manu-
tenzione del territorio. La velocità media di connessione Internet è in Italia
di 3 megabit al secondo, la metà della Romania. Siamo indietro sulle in-
frastrutture tradizionali della logistica (porti e ferrovie in particolare) e ab-
biamo già accumulato un ritardo vergognoso su quelle innovative.

Bisogna non solo ridurre la spesa, ma cambiarne profondamente il
mix. È molto difficile, certo: basti pensare che nell’ultimo decennio, a
fronte ad un aumento del totale della spesa delle amministrazioni centrali
del 27 per cento, la spesa pensionistica è aumentata del 47 per cento e
quella sanitaria del 51 per cento. Bisogna agire, ma si può agire in due
settori cosı̀ delicati dal punto di vista dei diritti fondamentali solo avendo
la bussola dell’equità e della giustizia sociale: riferimento totalmente man-
cato nella politica economica del Governo.

Nel concludere, signora Presidente, sottolineo che siamo puniti dai
mercati, che molto lavorano sulle aspettative. Perché la Spagna in giugno
aveva uno spread sui titoli tedeschi peggiore del nostro di 70 punti, e oggi
questo spread è migliore di 40 punti? Nulla è cambiato sui fondamentali
dell’economia e della finanza, solo che lı̀ c’è un Governo che governa an-
che alla soglia delle elezioni e che costruisce intese con l’opposizione, in-
vece di insultarla. Qui c’è un Governo che «sgoverna», che ignora un’a-
genda di crescita, che è senza il sostegno delle parti sociali, che divide il
Paese e la politica, aggrappato ad un potere che non sa più gestire. Pa-
ghiamo la «papi tax» di cui ha parlato l’economista Tito Boeri. Il Paese
non può più sopportarla. (Applausi dal Gruppo PD).

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

BONFRISCO (PdL). Signora Presidente, come già il Documento di
economia e finanza, esaminato solo pochi mesi fa, nel mese di aprile,
la Nota di aggiornamento oggi all’esame costituisce la prima applicazione
del nuovo ciclo di programmazione economica e finanziaria delineato
della legge n. 39 del 2011, che ha modificato la disposizioni della legge
di contabilità e finanza pubblica, al fine di dare attuazione nel nostro or-
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dinamento ai cosiddetto semestre europeo. Quanto al contenuto del docu-
mento all’esame dell’Assemblea, i dati mettono in rilievo la perdurante
difficoltà della situazione economica nel nostro Paese.

Il dato di sintesi, forse di maggiore interesse, sta nella minor crescita
che l’economia italiana sperimenterà nel periodo 2011-2014, rispetto alle
previsioni originarie del DEF: una crescita complessiva e cumulata, previ-
sta in circa 2 punti percentuali, spalmata negli anni dal 2011 al 2012 fino
al 2013, quando risale di poco, all’1 per cento.

Confrontando un simile percorso in risalita del PIL con il dato della
caduta della crescita, quello del 2009 – ricordiamolo tutti – a meno 5 per
cento, risalta chiaramente la complessità della situazione in cui il nostro
Governo deve operare. È giusto, però, anche ricordare come l’andamento
di alcuni dati (per esempio, quelli sull’occupazione e sull’export) siano in
controtendenza e facciano già registrare timidi segnali positivi di ripresa.
(Brusı̀o).

PRESIDENTE. Colleghi, considerato anche che non sono molti i se-
natori presenti in Aula, vi invito a consentire alla senatrice Bonfrisco di
intervenire.

BONFRISCO (PdL). Grazie, signora Presidente, cerco di portare via
meno tempo possibile ai lavori dell’Aula. Ritengo utile il confronto con i
dati dell’economia americana, risultata di un terzo inferiore a quanto ipo-
tizzato (più 2 per cento oggi, contro più 2,9 per cento ipotizzato l’anno
scorso).

Al contrario, nei Paesi del G7 è prevista, nel quarto trimestre del-
l’anno in corso, una crescita nulla, e anche questo dato incombe sull’Eu-
rozona, dove si passa dal previsto più 1,6 per cento ad un più 1 per cento.
Quindi è tutto in linea, persino la crescita ridotta dei Paesi emergenti, che,
dalla previsione del 6,3 per cento, scendono al 5,9 per cento. Il rallenta-
mento dell’economia globale e il riemergere delle tensioni sui mercati fi-
nanziari, e, in particolare, sul debito sovrano dei Paesi dell’area dell’euro,
hanno determinato, nel complesso, un deterioramento delle prospettive di
crescita dell’economia globale.

Da un lato, quindi, la Nota di aggiornamento presenta questa revi-
sione del quadro macroeconomico – e non avrebbe potuto che essere
cosı̀ – e, dall’altro, il documento oggi all’esame evidenzia come, per fron-
teggiare la difficile congiuntura economica e finanziaria, europea e mon-
diale, sia stato necessario intraprendere un percorso accelerato di approva-
zione delle manovre correttive di finanza pubblica, che non ha potuto
quindi seguire integralmente il calendario scandito dalla legge e dal seme-
stre europeo.

Questa Nota di aggiornamento, in particolare, è quindi densa del con-
tenuto delle due manovre d’estate. Il documento, cioè, evidenzia come, in
un contesto difficile in cui cominciavano a riscontrarsi tensioni sui mercati
finanziari e sui debiti sovrani, per fronteggiare i possibili rischi derivanti
da tale contrazione del PIL, il Governo abbia deciso di accelerare nell’at-
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tuazione dei due decreti-legge che hanno composto la manovra correttiva
di finanza pubblica. Ricordo, infatti, che il Documento di economia e fi-
nanza aveva previsto un percorso di riduzione dell’indebitamento, volto a
conseguire l’obiettivo di medio termine del pareggio di bilancio nel 2014,
attraverso una manovra correttiva, però, da realizzarsi prevalentemente
nell’ambito degli esercizi 2013 e 2014.

La Nota in esame, pertanto, pone in risalto come, per fronteggiare i
possibili rischi derivanti da tale contrazione del PIL e in un contesto nel
quale cominciavano a riscontrarsi tutte queste tensioni, il Governo abbia
anticipato, a luglio e ad agosto, le misure previste. Questo noi oggi regi-
striamo, perché, mirando a raggiungere il pareggio di bilancio nel 2013,
cioè un anno prima rispetto a quanto ipotizzato nel DEF, con una corre-
zione netta cumulata pari a circa 48 miliardi (il 2,8 per cento, cioè quasi il
3 per cento del PIL) a luglio e, a 59,8 miliardi (un altro 3,5 per cento del
PIL) ad agosto, il debito pubblico può seguire un sentiero di ancor più ra-
pida riduzione, nel senso che, pur confermando le stime già presenti nel
DEF, registrerà, comunque, una diminuzione più marcata negli ultimi
due anni, fino a raggiungere il 112,6 per cento in rapporto al PIL nel
2014.

La peculiarità della situazione che questo documento descrive trasfe-
risce quindi la Nota di aggiornamento all’interno di una discussione dal
contenuto specifico. Nel nuovo contesto di governance economica, esso
non è più un documento eventuale, da presentare nel caso di scostamenti
rispetto agli obiettivi e alle previsioni inizialmente individuati, ma diventa
un documento necessario, inserito a pieno titolo tra gli strumenti di pro-
grammazione individuati dall’articolo 8 della legge n. 196 del 2009.

Nel caso odierno, però, la Nota registra essenzialmente gli effetti
delle rilevanti correzioni già realizzate, pur non mancando elementi per
avviare un dibattito su possibili ed ulteriori interventi da realizzare. La
strada da perseguire è quindi – e ce lo siamo detti più volte – quella delle
riforme. Certamente mantenere il livello di severità contabile fin qui rag-
giunto è necessario, ma non bisogna sottovalutare gli effetti recessivi de-
rivanti da una contrazione troppo forte della domanda interna.

Quindi, ancora una volta, il consolidamento dei conti pubblici è ne-
cessario per conseguire gli obiettivi, progressivamente più ambiziosi, con-
cordati con le istituzioni europee, ma occorre porre solide basi per una
crescita duratura nel medio periodo: per fare questo, occorre accompa-
gnare quel rigore a misure di stimolo alla crescita. Penso a quelle già at-
tuate dal nostro Governo, a quelle introdotte dalla manovra estiva, che
vanno a rafforzare la sostenibilità del sistema pensionistico, ad esempio,
cioè il progressivo innalzamento dell’età pensionabile da 60 a 65 anni
delle donne occupate nel settore privato, per allinearla con quella degli uo-
mini nel 2026. Penso alla decisione di legare l’età pensionabile alle aspet-
tative di vita dal 2013 o al posticipo delle finestre di uscita dal mondo del
lavoro.

Vorrei rispondere al senatore Morando, che stamane, proprio su que-
sto tema, ci incalzava, ed incalzava l’Aula, ad avere più coraggio e a fare
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di più. Come non ricordare, senatore Morando (giro ovviamente questa
mia riflessione ai colleghi dell’opposizione), che l’eliminazione di quel
cosiddetto scalone Maroni fu voluta proprio dal Governo Prodi, proprio
quando l’attuale opposizione era maggioranza, quando il senatore Mo-
rando era Presidente della Commissione bilancio. Come si fa oggi a chie-
dere il contrario di ciò che è stato fatto qualche anno fa dal Governo che
la maggioranza dell’epoca sosteneva? Noi abbiamo provato a farlo, qual-
cuno lo ha disfatto, oggi riproviamo a farlo, perché noi continuiamo a por-
tare avanti con responsabilità le misure che ci sono state raccomandate
dall’ECOFIN a sostegno del piano di consolidamento che l’Italia si è im-
pegnata ad attuare per correggere il disavanzo eccessivo. Penso, ad esem-
pio, alle misure contro la disoccupazione, alla riforma del contratto collet-
tivo, alla commisurazione tra aumenti salariali e di produttività o alla li-
beralizzazione dei servizi.

Spero che la lettera firmata da Trichet e da Draghi abbia messo la
parola fine ad inutili polemiche che danneggiano solo la credibilità del no-
stro Paese. Io penso sempre che, tra le riforme strutturali che vanno messe
velocemente in cantiere, e che questo Governo ha messo velocemente in
cantiere, ci sia prima tra tutte proprio quella fiscale. Ha ragione il senatore
Morando, quando stamattina ha ricordato l’aumento della pressione fi-
scale, in ordine soprattutto alla diminuzione di quel denominatore fonda-
mentale che è la produzione del PIL.

Anche questa volta mi spiace dover ricordare che la pressione fiscale
è stata aumentata di ben due punti, dal 41 al 43 per cento – lo ricordiamo
bene – proprio durante i soli due anni del Governo Prodi, e non allo scopo
di contenere e ridurre la spesa pubblica o di migliorare la qualità dei ser-
vizi, ma solo per dare copertura a nuove spese. In questo, forse, sta tutta la
differenza di visione tra questa maggioranza e quella che era la maggio-
ranza dell’epoca. Per noi, quella riforma ha il compito di rivedere l’in-
sieme del sistema dei trasferimenti, di intervenire sull’IRE, sull’IRES e
sull’IRAP per razionalizzare il sistema tributario, alleggerendo il gravame
per i contribuenti, soprattutto per quelli più deboli – quelli che ha ricor-
dato il senatore Giaretta – e spero che ciò si possa fare anche con il con-
tributo dell’opposizione.

Pertanto, resta per noi sempre un’emergenza il pareggio di bilancio.
Ma, insieme alla riduzione del debito, lo snodo, da cui passa la vera svolta
in senso liberale, va soprattutto verso la capacità di rilanciare lo sviluppo
del Paese, e questo Governo, dal primo giorno del suo insediamento, lo ha
avuto sempre in mente e continua, con responsabilità e ostinazione, in-
sieme alla nostra maggioranza, ad avere davanti l’obiettivo della salva-
guardia dell’interesse generale del nostro Paese. (Applausi dal Gruppo

PdL).

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

CARLONI (PD). Signora Presidente, dall’approvazione del Docu-
mento di economia e finanza, nel maggio scorso, la crisi è precipitata,
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si è complicata gravemente a livello generale e si presenta oggi come crisi
strutturale e profondissima: una crisi – per intenderci – di quelle che du-
reranno a lungo e di cui tutti conservano la memoria.

In questa situazione, negli ultimi mesi, il Governo ha presentato in
Parlamento tre manovre, l’ultima delle quali ha conosciuto cinque riscrit-
ture. Nel frattempo, dopo aver perduto l’occasione della discussione sul
DEF, allorquando il ministro Tremonti ostentava una rappresentazione ot-
timistica della situazione italiana e ci assicurava che il Paese e i suoi conti
erano assolutamente in linea con l’Europa, l’Italia è stata, tra tutti, il Paese
più esposto e il Governo non ci ha mai detto perché.

Perché siamo arrivati a questo punto in pieno agosto? Non è mai stata
data al Paese e al Parlamento una spiegazione, una ragione del come sia
stato possibile arrivare ad essere i più esposti, i più a rischio, in Europa e
per l’Europa. Non l’ha fatto semplicemente perché è la situazione politica
italiana ad essere nel cuore di questa crisi. Purtroppo non lo diciamo solo
noi, che siamo l’opposizione politico-parlamentare: imprenditori italiani,
per la prima volta, lo gridano a gran voce.

Ma ciò che colpisce – e vorrei dire indigna – di più in questo mo-
mento è la mancanza di un minimo di serietà, e prima ancora di rispetto;
rispetto innanzitutto per chi patisce di più la crisi, e quindi per i più de-
boli, ma anche per gli imprenditori, per i lavoratori, per i pensionati, per i
cittadini onesti che pagano le tasse, per i giovani che non hanno alcuna
responsabilità per il debito accumulato, per le donne che hanno visto di-
satteso ogni impegno nei loro confronti relativo al welfare in cambio del-
l’aumento dell’età pensionabile, e mancanza di rispetto per il Parlamento.

Già, perché noi qui oggi siamo chiamati con la Nota di aggiorna-
mento, tra l’altro, a verificare le maggiori entrate dei provvedimenti che
sono già stati assunti e che hanno disposto norme di contrasto all’evasione
fiscale, come – ad esempio – quelle che riguardano la partecipazione dei
Comuni all’accertamento tributario, la riduzione del segreto bancario, la
revisione della disciplina relativa alle società di comodo e molto altro an-
cora. Nel frattempo, il Presidente del Consiglio sta chiamando la sua mag-
gioranza a schierarsi tutta a favore di un nuovo condono fiscale ed edili-
zio, per fare cassa e – si dice – per la crescita, quando tutti sappiamo che
il Governo non è mai stato capace neanche di esigere il ristorno dei con-
doni precedenti e Banca Italia ci ricorda che ogni anno si perde qualcosa
come 120 miliardi con l’evasione fiscale.

Ora, come possiamo stupirci della perdita di credibilità che ci carat-
terizza nel contesto internazionale? Dall’Europa arrivano messaggi sempre
più preoccupati. Trichet, questa mattina, ha detto che abbiamo il tempo
contato e che la gravità della situazione richiede decisioni chiare.

Nella vicenda politica italiana prevale la palude, il rischio dell’avvi-
tamento e del trascinamento, e questo perché il centrodestra mette i propri
interessi, e non quelli del Paese, al primo posto. Per questo, solo per que-
sto, vuole restare comunque a galla, vuole comunque governare fino al-
l’ultimo giorno, a qualunque costo e a qualunque prezzo per il Paese.
La disinvoltura con cui, in questi giorni, si sta discutendo in astratto di
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un piano per la crescita è una prova ulteriore. Da anni non si discute più
seriamente di crescita, dal momento che il Governo, prima di tutto, non ha
mai cercato un’interlocuzione con le proposte dell’opposizione e che tra i
meriti indubbi di questo Governo – lo dobbiamo ricordare – c’è anche
quello di aver voluto liquidare e ostacolare il dialogo tra le forze sociali
e di avere sempre manifestato il più assoluto disprezzo per la coesione so-
ciale, da ultimo con l’introduzione del famigerato articolo 8 dell’ultima
manovra finanziaria. Tuttavia, sia ben chiaro che, nonostante tutto questo,
nonostante la nostra consapevolezza che questo Governo non è nelle con-
dizioni di servire il suo Paese, noi continuiamo a badare al merito e ad
avanzare proposte, perché sappiamo che comunque è questo – e non un
altro – il momento di agire e ci assumiamo tutte le responsabilità che
ci competono come forza di opposizione in questa difficile e tristissima
situazione italiana.

La Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza
conferma le condizioni di anticipazione del pareggio di bilancio al
2013, esclusivamente però per effetto della piena realizzazione di tutta
la manovra. Un primo serio problema in tal senso è rappresentato dall’a-
leatorietà delle variazioni previste sulle entrate per effetto della riduzione
dei regimi di favore fiscale ed assistenziale, per la quale si prevedono
maggiori entrate per circa 20 miliardi di euro all’anno. La stroncatura
della Corte dei conti, che giudica generici i contenuti della delega fiscale
e incerta la copertura, è un primo atto, che ci dà conto del rischio che
venga pregiudicata tutta la manovra e conseguentemente il previsto pareg-
gio di bilancio.

È inoltre evidente che la previsione di effetti positivi per 20 miliardi
di euro ha come fonte principale quella dei tagli all’assistenza, ovvero i
tagli previsti nella delega, dove si fa testualmente riferimento all’abroga-
zione delle leggi attualmente vigente in materia di tributi, nonché in ma-
teria socio-assistenziale. Non è difficile immaginare che il Governo si ap-
presti a cancellare la legge n. 328 del 2000 e con ciò a comunicarci quello
che realmente intende fare per riformare l’assistenza – in un contesto di
cosı̀ grave crisi, di disastro occupazionale, di povertà crescente – ovvero
tagliare i diritti delle persone più deboli e delle famiglie. È inoltre evi-
dente l’assoluta mancanza di coerenza tra la delega fiscale e assistenziale
e la legislazione federalista già approvata.

È certamente interessante però che il Governo, con il documento in
esame, riconosca gli effetti recessivi della manovra adottata con i provve-
dimenti finanziari degli scorsi mesi di luglio e agosto: rispetto al DEF di
aprile si ipotizza un peggioramento delle prospettive di crescita di circa
due punti percentuali e si evidenzia che il pareggio di bilancio, ancorché
necessario, possa produrre effetti non positivi – che è come dire: «effetti
negativi» – sul tasso di crescita del prodotto, che secondo la Nota sareb-
bero tuttavia controbilanciati da ulteriori effetti positivi a seguito – cosı̀ si
dice – dell’attivazione di meccanismi «non keynesiani». Si ipotizza cioè
che in presenza di un miglioramento e del risanamento della spesa miglio-
rerebbero le aspettative degli operatori economici, migliorando in tale
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modo sia la propensione ad investire sia quella a consumare. Il testo della
Nota, per la verità, non chiarisce quali siano questi fattori non keynesiani.
Mi sembra tuttavia chiaro che, essendo preclusi interventi di tipo espan-
sivo, che implichino cioè maggiore spese – sia pure in conto capitale, ov-
vero per investimenti, secondo quanto previsto dalle norme di governance

europea – ciò che resta sono le politiche restrittive, monetariste e neolibe-
riste, le più ortodosse e in questo senso non keynesiane e assolutamente
recessive. Il portato di queste politiche è già verificabile oggi nell’accre-
scimento dei divari che contraddistinguono il nostro Paese: quello tra le
generazioni, quello tra uomini e donne e quello territoriale, tra Nord e
Sud.

Vorrei soffermarmi solo su questo aspetto, prima di concludere. Il ri-
sultato della politica economica del Governo e delle manovre adottate è
che si sono ulteriormente acuite le divaricazioni che interessano tutte le
regioni del Sud. Al Sud è maggiore la contrazione della spesa per le fa-
miglie e dei consumi, è iniqua la ripartizione della riduzione di spesa,
che investe di più le regioni del Sud, il taglio ordinario del Fondo per
le aree sottoutilizzate (FAS) e gli effetti del Patto di stabilità impattano
maggiormente le aree del Sud, cosı̀ come avvenne nel 1993 per effetto
della chiusura del ciclo dell’intervento straordinario.

Gli effetti ingiusti delle manovre sono evidenti perché pagano i più
deboli, pagano i più poveri, i giovani e le donne. Si è definitivamente
rotto un modello di sviluppo e il mercato del lavoro vede al Sud un im-
patto negativo che è doppio rispetto al Nord: ci sono meno iscritti all’u-
niversità, ci sono più laureati ma non lavorano e non studiano più, le gio-
vani donne meridionali non sono più le più prolifiche, anzi, sono state su-
perate dalle giovani del Nord.

Dunque, il Governo ci deve dire cosa intende per crescita, se le ri-
cette si chiamano liberalizzazioni, flessibilità, privatizzazioni; o, se c’è an-
che altro di più strutturale, non sarebbe il caso di iniziare a discuterne? In
America, dove il tema del lavoro è esploso in modo devastante, si parla di
job catastrophe, e noi non dovremmo porci l’obiettivo di un grande pro-
gramma per il lavoro dei giovani e delle donne? Il credito d’imposta per le
assunzioni a tempo indeterminato nelle regioni meridionali ha avuto final-
mente venerdı̀ scorso il via libera della Commissione europea. Oggi dun-
que disponiamo di un nuovo strumento di sostegno alla creazione di nuova
occupazione, automatico ed incentivato, che riscuote anche il gradimento
delle imprese. Ora serve una strategia, che fin qui non è stata praticata,
che indichi una nuova frontiera per lo sviluppo italiano, una ripartenza
dal Sud verso il Mediterraneo e verso l’Europa.

Questo è quello che ci chiedono i tanti giovani che manifesteranno
sabato a Roma e anche tutti gli altri che sono troppo preoccupati per ma-
nifestare; questo è quello che una politica solamente seria dovrebbe fare.
La maggioranza non lo vuole fare. Lo faremo certamente noi. (Applausi
dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Toni. Ne ha facoltà.
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DE TONI (IdV). Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresen-
tanti del Governo, so che alcune cose che dirò sono già state poste all’at-
tenzione di quest’Aula da chi è intervenuto prima di me, ma credo sia do-
veroso ribadire che dalla lettura di questa Nota di aggiornamento al Do-
cumento di economia e finanza non si possono trarre motivi di ottimismo
per quanto riguarda il futuro del nostro Paese, la sua crescita e la sua ca-
pacità competitiva. Le prospettive di crescita per il medio termine sono
quasi inesistenti ed il mix degli interventi messi in atto nelle due manovre
estive non restituisce alcuna credibilità al nostro Paese. La pressione fi-
scale effettiva è destinata a crescere –come è stato ricordato stamane
dal collega Lannutti – ben al di là delle ultimissime stime del Governo.

In questo momento pare altamente improbabile che si possa giungere
all’approvazione della delega fiscale entro il settembre 2012: occorrerebbe
un Governo unito, coerente, credibile e, soprattutto, disposto, una volta
tanto, ad occuparsi dei problemi dei cittadini piuttosto che delle beghe in-
terne ai partiti di maggioranza. E cosı̀ alla fine, guarda caso, sarà la clau-
sola di salvaguardia ad assicurare il maggior gettito, il che vuol dire, in
sostanza, che si opererà con tagli alle agevolazioni fiscali e assistenziali
tuttora presenti nel nostro sistema.

Quella delle infrastrutture dovrebbe essere la prima battaglia di un
Paese che vuole crescere, e non certo attraverso colate di cemento o sab-
bia e ghiaia, ma innanzitutto attraverso una migliore definizione del qua-
dro finanziario di riferimento, una più adeguata programmazione e indivi-
duazione delle opere, una più efficace suddivisione dei compiti tra i di-
versi livelli di governo, un vero monitoraggio sui tempi, sui costi delle
opere e sull’effettivo soddisfacimento dei bisogni infrastrutturali. La man-
canza di una disciplina finanziaria nei processi a monte ha portato alla ne-
cessità di un sistema di controllo delle erogazioni a valle; questo ha fatto
sı̀ che si è finito con l’ampliare ulteriormente la lista delle opere potenzial-
mente finanziabili.

A distanza di quasi dieci anni dall’introduzione della legge obiettivo
non si sono registrate accelerazioni nei tempi di realizzazione delle opere,
né si è sciolto il nodo dei finanziamenti. E soltanto ora, nell’Allegato «In-
frastrutture», si accenna ad una autocritica dello strumento. D’altronde,
non era possibile fare altrimenti, considerato che nel frattempo è stato di-
vulgato il VI Rapporto sull’attuazione della legge obiettivo redatto dal
Servizio studi della Camera, in collaborazione con l’Autorità per la vigi-
lanza sui contratti pubblici.

Dalla lettura di tale Rapporto, infatti, non sembrano ricavarsi ele-
menti che ci permettano di giustificare un mutamento di giudizio sull’ina-
deguatezza, anche alla luce di una generalizzata e gravissima situazione di
crisi economica, della politica del Governo in materia di infrastrutture. Ma
non basta. Non si parla, infatti, nel primo paragrafo del documento dedi-
cato alla legge obiettivo, del tema del centralismo che ha caratterizzato la
stessa legge, massimizzando cosı̀ gli sprechi. Infatti, provenendo le risorse
per le infrastrutture dall’amministrazione centrale, l’obiettivo delle lobbies

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 11 –

621ª Seduta (pomerid.) 11 ottobre 2011Assemblea - Resoconto stenografico



industriali e locali è sempre stato, in questi anni, quello di massimizzare i
trasferimenti, non certo di garantirne l’efficienza.

Attenzione: ad oggi, nel Programma di infrastrutture strategiche sono
comprese 390 opere, a fronte di un primo elenco che ne conteneva 110,
soltanto 21 delle quali erano considerate veramente strategiche. Ma quello
che lascia davvero sconcertati – e che dovrebbe interessare anche l’Aula
un po’ disattenta – è che di queste opere, in 10 anni, ne sono state ulti-
mate soltanto 30 e poco più del doppio sono quelle per cui hanno avuto
inizio i lavori. Mancano ancora da reperire 217 miliardi di euro.

È la relazione della Corte dei conti sul rendiconto 2011 che ci ricorda
che si è rinunciato all’essenziale preminenza programmatoria dello Stato.
In primo luogo – si legge – è stato mancato l’obiettivo di fondo, cioè la
selezione di un numero ridotto di interventi infrastrutturali ad alta priorità
strategica. Sono, pertanto, divenuti prioritari progetti di opere di interesse
soltanto locale, ovvero completamenti di interventi già in corso o, ancora,
progetti di grande impatto di annuncio, ma privi dei necessari elementi di
valutazione economico-finanziaria o di fattibilità. In alternativa, si sareb-
bero dovuti predisporre programmi diversi, dedicati a poche nuove infra-
strutture realmente strategiche, ai più urgenti completamenti di opere in
corso e ai principali colli di bottiglia – non li cito perché sono noti – e
forse anche un ultimo relativo alla manutenzione e alla messa in sicurezza
del territorio e delle opere.

Il modello seguito in Spagna dovrebbe farci riflettere, perché coniuga
le due varianti fondamentali: finanziamento e programmazione. In Spagna
si è proceduto attraverso una stringente opera di selezione ed il persegui-
mento di poche priorità nazionali, ma anche introducendo un innovativo
meccanismo d’asta per contenere e allocare le spese compensative colle-
gate alle opere.

Nell’allegato viene poi prospettata una nuova strategia finalizzata a
valorizzare e rafforzare l’offerta portuale nazionale. Non c’è bisogno
che io mi trattenga su questo punto, sappiamo bene quale è la situazione:
stiamo perdendo competitività giorno dopo giorno. Mi riferisco ai porti di
Gioia Tauro e Taranto, che tra i porti di transhipment vivono il periodo
peggiore. Nel porto calabrese oltre il 40 per cento della forza operativa
del terminal è in cassa integrazione; il cliente più importante del porto
– Maersk Line – da metà anno non porta più le sue navi in banchina.
Un primo crollo c’è stato a luglio, e si teme che alla fine dell’anno si ar-
rivi a registrare una flessione di container che dovrebbe essere oltre il 20
per cento. Credo che questi siano i dati che debbano interessare il Paese
ed i senatori. A Taranto, Evergreen Line, operatore di Taiwan, ha deciso
di spostare tre servizi sul porto del Pireo in Grecia. Come si pensa di ov-
viare allora a queste situazioni? L’allegato a noi non dà alcuna risposta,
alcuna indicazione.

Si prevede poi la definizione di action plans nell’offerta aeroportuale,
ossia dei piani attuativi mirati in grado di adeguare l’intera rete aeropor-
tuale alla crescita del traffico del prossimo ventennio. Ci si dimentica di
affrontare, però, il problema dell’assetto del mercato, che fa sı̀ che gran
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parte degli scali piccoli e medi italiani chiuda il bilancio stabilmente in

passivo; che nel settore aeroportuale la liberalizzazione sia ancora par-

ziale, a causa delle barriere all’entrata legate ai meccanismi di allocazione

degli slot orari di decollo e atterraggio, e per la concessione di sussidi e

norme di favore verso l’operatore dominante. Basti pensare alla situazione

in cui versa l’aeroporto di Ciampino per capire quali potrebbero essere i

problemi per l’aeroporto di Viterbo, di cui parla il documento al nostro

esame.

Se, come ha detto qualcuno, la crescita del Paese passa anche dai

porti e dagli aeroporti, allora sappiamo bene che, allo stato dei fatti e vista

l’assenza di misure del governo in tali ambiti, non cresceremo affatto.

Si scopre leggendo questo documento che urge una riforma del si-

stema dei trasporti: quello relativo alla movimentazione delle merci e

quello legato al trasporto pubblico. Operatori dei trasporti, amministratori

e accademici hanno evidenziato un ridotto grado di interconnessione tra le

reti di trasporto in Italia. L’assenza nel nostro Paese di una politica capace

di fare sistema tra tutti gli operatori della logistica per accrescere la com-

petitività del Paese fa sı̀ che il comparto logistico sia in grande difficoltà,

dovendo collegare una struttura produttiva frammentaria e dispersa sul ter-

ritorio, utilizzando delle infrastrutture poco interconnesse e un comparto

merci delle ferrovie in ripiegamento.

Viviamo in un Paese in cui negli ultimi anni il settore del trasporto

pubblico locale è stato interessato da logiche di contenimento dei costi

e riduzione della spesa pubblica che, avulse da qualsiasi riflessione di con-

tenimento selettivo, di rilancio del settore e miglioramento del servizio

pubblico universale, sono senza alcun dubbio alla base delle gravi ineffi-

cienze e degli ostacoli che non assicurano al cittadino la garanzia del di-

ritto alla mobilità. Nessuno di questi elementi viene considerato dal docu-

mento, mentre si parla della funzione strategica solo dei pedaggi stradali e

ferroviari. Non è una scelta impopolare quella di far pagare il pedaggio sui

tratti stradali che presentano caratteristiche autostradali: è una scelta sba-

gliata, soprattutto se non esistono, nel sistema viario territoriale, strade

funzionali alternative, perché il pedaggio finisce per penalizzare migliaia

di cittadini. Secondo il calcolo delle associazioni dei consumatori, l’intro-

duzione del pedaggio sui raccordi autostradali costerebbe mediamente 600

euro annui ai lavoratori pendolari.

Allora, che dire: è evidente che occorre un cambio di strategia che

non avete cercato e voluto (mi riferisco al Governo). Con la vostra politica

economica e finanziaria non avete portato il Paese da nessuna parte, ma

solo alla stagnazione e all’immobilismo. Ma quello che è più grave è

che, anche in prospettiva, sembra che non vogliate e non riusciate ad in-

vertire la rotta.

È questa l’Italia che voi volete? Non la vogliamo noi. Forse è meglio

che vi fermiate e lasciate il passo. (Applausi dal Gruppo IdV. Congratu-

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

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Signora Presidente, innanzitutto
vorrei citare un aneddoto: giovedı̀ scorso ero a Bruxelles con il collega
Giorgetti della Camera dei deputati per la tradizionale riunione dei mem-
bri delle Commissioni bilancio dei 27 Paesi. Ebbene, la delegazione del
nostro Paese, anziché essere come al solito seduta di fianco ai rappresen-
tanti di Francia, Germania e Svezia, è stata messa in un angolino di fianco
a quelli di Cipro e Grecia. Questo plasticamente dà l’idea di quello che sta
avvenendo.

Fatta questa premessa, vorrei fare un’ulteriore considerazione sempre
legata a questa riunione. In quella sede si parlava del futuro dei fondi di
coesione, cioè la nuova programmazione dei fondi di coesione dopo il
2013. Anche al riguardo c’è una novità interessante: i fondi di coesione
dopo il 2013 saranno rivisti e saranno condizionati: non saranno più sem-
plicemente sulla base del reddito pro capite, per cui chi è sotto una certa
percentuale ha diritto ad avere questi fondi, ma si dovranno rispettare
quattro condizioni, due delle quali ci riguardano di più: la capacità e l’a-
bilità di spendere tali risorse (e al riguardo siamo messi decisamente male)
e quella, che forse ci mette più in difficoltà, relativa al conseguimento del
cosiddetto equilibrio macroeconomico, cioè alla capacità del Paese di es-
sere a posto con determinate poste di bilancio (per quanto ci riguarda, ov-
viamente, il debito, il piano di rientro e quant’altro). Il rischio che il no-
stro Paese subisca una decurtazione forte di questi fondi dunque è abba-
stanza elevato. Questo dovrebbe da un lato farci comprendere che sarebbe
opportuno usare bene le ultime risorse disponibili e, dall’altro, pensare ad
un futuro con meno risorse.

Vengo ora alla questione del debito. Oggi è al nostro esame la Nota
di aggiornamento del Documento di economia e finanza che, sostanzial-
mente, rappresenta un aspetto formale perché per attivare la sessione di
bilancio abbiamo bisogno di tirare la riga e avere tabelle nuove. Sappiamo
che nel 2013, se Dio vuole e se tutto va bene, raggiungeremo il pareggio
di bilancio, ma il problema vero per noi verrà dopo. Lo abbiamo già detto
ma lo ripetiamo, perché è importante avere chiaro il concetto di cosa può
succedere dopo il pareggio di bilancio nel nostro Paese.

Dopo aver conseguito il pareggio di bilancio abbiamo l’input di ri-
durre il nostro debito. Ma di quanto? Voglio ripetere i dati perché possano
essere meglio assimilati. Dovremmo ridurre il debito portandolo dal 120
per cento (escluderei il 60 per cento) all’85 per cento, cioè al livello del-
l’attuale rapporto debito-PIL della Germania. Ebbene, trattandosi di un
rapporto, si può agire sul denominatore, cioè sulla crescita, oppure sul nu-
meratore, cioè abbattendo il debito. Nella prima ipotesi, tutti parlano giu-
stamente di crescita, ma non dobbiamo illuderci che questa da sola possa
rappresentare la soluzione. Un’azione limitata alla crescita che, dopo il
conseguimento del pareggio di bilancio, consenta una riduzione consi-
stente del debito dovrebbe avere dimensioni importanti: dovremmo cioè
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registrare una crescita del 5,5 per cento dal 2014 al 2020. È di tutta evi-
denza che una crescita a livelli cinesi (per la verità, neanche più la Cina
cresce a questi ritmi) per più di un lustro è poco probabile.

Agendo invece sul numeratore, cioè abbattendo fortemente il debito,
si intraprenderebbe un’iniziativa sicuramente interessante ed importante.
Sottolineo però che l’importo della riduzione dovrebbe essere dell’ordine
dei 530-550 miliardi di euro, se concentrato nel 2014.

Ora c’è qualcuno che pensa sia intelligente prevedere un condono; in
questo modo supponiamo di racimolare 30 miliardi che nulla hanno a che
vedere con i 530 che occorrerebbero. Pertanto, la situazione è oggettiva-
mente molto complicata. Cosa dovremmo fare allora? Certamente non
dobbiamo arrenderci; dobbiamo invece certamente renderci conto che il
mondo è veramente cambiato.

Venendo ora alle due poste fondamentali del bilancio (ovvero, le en-
trate e le uscite) sarebbe opportuno attivare finalmente la spending review
(al riguardo voglio spezzare una lancia a favore della serietà dei colleghi
dell’opposizione, che su questo hanno insistito), che però deve essere fatta
seriamente, fino in fondo. È infatti impensabile che si possano trovare so-
luzioni magiche a problemi tanto importanti quali quelli che ci troviamo
di fronte. Dunque, dovremmo attivare la spending review, ma a tutti i li-
velli, seriamente e subito. Peraltro, dobbiamo considerare che il prossimo
decreto sviluppo non va pensato come la classica via per ipotizzare inter-
venti microsettoriali o incentivi per questo o quello. Anche questo, proba-
bilmente, ce lo dobbiamo dimenticare.

Vengo quindi alla questione dei tagli lineari, spesso – giustamente –
molto criticata. Ebbene, se critichiamo i tagli lineari non dobbiamo poi la-
mentarci se nel modificare i tagli ai Comuni si premiano quelli virtuosi e
si penalizzano quelli che non lo sono. Dobbiamo decidere: se non vo-
gliamo i tagli lineari dobbiamo accettare il fatto che se si taglia di più
dove c’è abbondanza e meno dove si è già all’osso. Sono cose banali,
su cui tutti concordano finché sono affermate in linea generale; quando
però si traducono in azioni concrete, vi è sempre qualcuno che si lamenta
e chiede che i tagli siano operati altrove.

La stessa cosa deve essere pensata per quanto riguarda gli incentivi
alle imprese. Al riguardo faccio una piccola premessa, da liberale (d’altra
parte, più o meno tutti abbiamo un’estrazione culturale): gli incentivi pos-
sono teoricamente andare bene soltanto per attivare un percorso; nel mo-
mento in cui si mantiene l’incentivo, quell’azienda, quel mercato o quel
settore rimane drogato dall’incentivo e di fatto non funziona come do-
vrebbe. Allora, anche in questo caso, la proposta – che qualcuno ha ipo-
tizzato – di abolire totalmente gli incentivi e di utilizzare le risorse per
l’abolizione totale, per tutti, delle imposte all’impresa, probabilmente rap-
presenterebbe un provvedimento molto drastico, ma sicuramente anche
molto più efficace rispetto ad una allocazione discrezionale di incentivi.

Concludo con queste piccole notazioni di carattere generale proprio
perché questa è una discussione generale che non entra nei dettagli. Sot-
tolineo però che se non avvieremo una svolta culturale, ognuno nel suo
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piccolo (mi rivolgo a tutti i senatori), difficilmente troveremo soluzioni
condivise a problemi che vanno ben oltre la portata del Parlamento. (Ap-
plausi dai Gruppi LNP, PdL e del senatore Morando).

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

LUSI (PD). Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo,
onorevoli senatori, gli interventi finanziari offerti dal Governo e dalla
sua maggioranza a fronte della più grave congiuntura economica dal do-
poguerra ad oggi (nonostante il quadro prospettato dal Documento di eco-
nomia e finanza aggiornato con l’odierno provvedimento e nonostante
l’ormai superato decreto sviluppo e le due manovre finanziarie di luglio
e di agosto), non sono riusciti a far vedere agli italiani la luce in fondo
al tunnel della crisi.

La responsabilità dell’attuale situazione non è certamente imputabile
solo a fattori esogeni: l’indebolimento delle prospettive economiche mon-
diali e la crisi dei mercati internazionali, più volte evidenziati dal Governo
nella Nota di aggiornamento al DEF 2011, non sono i soli fattori costitu-
tivi della gravità del momento che gli italiani stanno vivendo. Molto è di-
peso anche da fattori interni, riconducibili spesso a scelte sbagliate e con-
fuse, adottate da questo Esecutivo e sostenute dalla sua maggioranza sin
dall’inizio di questa legislatura; dalla incapacità di dare una risposta di
prospettiva alla gravità della situazione che intervenisse sul rilancio della
crescita e dello sviluppo; in luogo della quale si è assistito, con la doppia
manovra di finanza pubblica attuata con i decreti-legge nn. 98 e 138 del
2011, alla rinuncia ad adottare quelle necessarie e non più rinviabili scelte
di intervento sulla spesa pubblica che individuassero le misure da adottare
non in interventi di maggiori entrate, attraverso l’aumento della pressione
fiscale, bensı̀ in doverosi e non più rinviabili interventi strutturali di ridu-
zione della spesa pubblica, almeno di quella improduttiva.

La legge di contabilità e finanza pubblica prevede che la Nota di ag-
giornamento del Documento di economia e finanza indichi «...l’eventuale
aggiornamento degli obiettivi programmatici (...) anche al fine di stabilire
una diversa articolazione di tali obiettivi tra i sottosettori». La Nota in
esame, invece, non propone una nuova articolazione degli obiettivi di in-
debitamento netto per sottosettore, anche se l’accelerazione del percorso di
consolidamento potrebbe influire sulla ripartizione proposta lo scorso
aprile. Il Governo deve fornire al Paese le necessarie indicazioni anche
a questo riguardo.

È dall’inizio della legislatura che ci auguriamo di non trovarci di
fronte a brutti film già visti. Il tentativo non riuscito di risanare i conti
pubblici – con un debito pubblico che ha superato i 1.911 miliardi di
euro, una pressione fiscale che alla fine del 2013 potrebbe superare il
45 per cento, l’assenza di numerosi miliardi di euro per far quadrare i
conti delle ancora insufficienti due manovre estive – vede nella Nota di
aggiornamento in esame il provvisorio epilogo di questo deplorevole itine-
rario.
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Nel Documento di economia e finanza di fine maggio avevate sti-
mato la crescita del prodotto interno lordo per il 2011 all’1,1 per cento.
All’inizio di agosto, dopo che il Fondo monetario internazionale e la
Banca mondiale avevano calcolato la crescita del PIL italiano nel primo
trimestre 2011 dello 0,1 per cento e nel secondo trimestre dello 0,3 per
cento, di fronte alla quasi impossibilità che il PIL del nostro Paese cre-
scesse nel secondo semestre 2011 dello 0,7 per cento, avete messo,
come gli struzzi, la testa nella sabbia.

È stata necessaria una lettera della Banca centrale europea che com-
missariasse di fatto il nostro Paese, umiliando le istituzioni di Governo
della Costituzione repubblicana, per obbligare il Governo Berlusconi ad
anticipare al 13 agosto scorso un Consiglio dei ministri già convocato
per il 18 agosto che, adottando, a volte in modo sommario, alcuni prov-
vedimenti richiesti dalla Banca centrale europea, di fatto rendesse spiega-
bile all’intera opinione pubblica europea, compresa quella contraria, il
massiccio acquisto di titoli pubblici del nostro Paese da parte della Banca
centrale europea, con lo scopo di ridurre lo spread fra i mitici Bund tede-
schi e i nostri BTP, alleviando parzialmente la tensione sui mercati inter-
nazionali ed offrendo alla Banca centrale la giustificazione per quella
scelta di politica monetaria europea con una sorta di affidabilità del nostro
Paese asseverata dalle decisioni ferragostane.

Il fato ha voluto che la crisi del Governo e della maggioranza che lo
sostiene stia coincidendo e sia precipitata proprio in un momento di par-
ticolare crisi economica nella quale il nostro Paese è chiamato da subito
ad adottare importanti riforme ed interventi economici e di finanza pub-
blica più ampi ed incisivi. Ma ciò che maggiormente preoccupa è che il
Paese, bloccato dalla inadeguatezza di questa maggioranza, rischi di non
vedere tutelati i propri cittadini adempiendo agli impegni assunti. Ab-
biamo dovuto attendere la pubblicazione della lettera della Banca centrale
su un famoso quotidiano nazionale, solo pochi giorni fa, per leggervi cosa
avessero scritto Trichet e Draghi al Presidente del Consiglio dei ministri e
al Ministro dell’economia del nostro Paese. Infatti, alla richiesta degli ita-
liani – non vedo la collega Bonfrisco che di questo ha parlato in prece-
denza – di conoscerne il contenuto era stata opposta una riservatezza di
maniera, quasi una clausola di stile e di buona educazione, come se gli
italiani non fossero sufficientemente interessati, ciascuno in prima per-
sona, al contenuto di quella missiva, che poi – come ne abbiamo avuto
conferma – li riguardava direttamente tutti e in prima persona.

La Nota di aggiornamento del DEF prova a prendere finalmente atto
del mutato quadro economico, evidenziando, rispetto alle previsioni dell’i-
niziale Documento, una forte diminuzione del trend di crescita dell’econo-
mia del nostro Paese di ben 2 punti percentuali nel periodo 2011-2014:
circa 35 miliardi di euro nel quadriennio. Ma un dato è ancora più preoc-
cupante: la nostra economia va e andrà sistematicamente peggio di quella
degli altri Paesi europei. Ce lo dicono ancora una volta i vostri dati: am-
mettendo che per il 2011 il PIL italiano sia stimato crescere solo dello 0,7
per cento rispetto all’1,1 per cento indicato in precedenza, bisogna repe-
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rire, solo per questa voce, quasi 7 miliardi di euro di minore crescita. Una
crescita ancora più modesta è attesa per gli anni 2012-2013, nei quali il
PIL è stimato, rispettivamente, allo 0,6 per cento e allo 0,9 per cento.
Ciò per non parlare del 2014, quando la crescita si assesterebbe intorno
all’1,2 per cento.

Ma le stime di crescita, cosı̀ come enunciate nella Nota di aggiorna-
mento, divergono da quelle formulate dal Fondo monetario internazionale,
che invece indicano, per il nostro Paese, un andamento negativo in rap-
porto al resto dei Paesi maggiormente sviluppati. Ecco perché non è più
rinviabile che il Governo chiarisca se, dato il vincolo del pareggio di bi-
lancio che si vuole instaurare e che ci si è prefissati, il quadro previsivo
formulato nella Nota tenga o meno conto di ulteriori nuovi interventi di
politica economica volti a migliorare ulteriormente le aspettative, ad
esempio rimodellando la spesa pubblica al fine di orientarla verso catego-
rie di spesa con moltiplicatori più elevati. È l’ISTAT, non il Partito De-
mocratico, a confermare che a settembre 2011 gli andamenti sfavorevoli
già registrati nei mesi precedenti rivelano un ulteriore calo sia della fidu-
cia dei settori produttivi sia di quella dei consumatori.

Dal punto di vista della crescita economica, i nostri principali compe-
titors internazionali durante la crisi hanno registrato una minor riduzione
percentuale del PIL e ora, nella fase di ripresa economica, registrano tassi
di crescita molto superiori al nostro: lo conferma la previsione di crescita
del PIL italiano nel 2011 stimata dello 0,6 per cento rispetto all’1,6 per
cento dell’area euro: i numeri parlano chiaro.

Per avviare la ripresa è necessario affiancare alle strategie di risana-
mento di bilancio le riforme strutturali, idonee ad elevare il potenziale di
crescita economica del nostro Paese. Non lo diciamo solo noi, a quanto
pare, signor rappresentante del Governo. Nella classifica dei Paesi a più
alta competitività, il World Economic Forum pubblica, nel «Global com-
petitiveness Report 2010-2011», che l’Italia è solo al 48º posto, lontana
dai maggiori concorrenti europei (la Germania è al 5º posto, la Francia
al 15º). Insomma, se è vero che le cose vanno male dappertutto in tutti
i Paesi avanzati, da noi vanno peggio che altrove. E la collegialità del Go-
verno sembra se ne sia accorta soltanto ora, dopo la lettera della BCE.
Che la situazione fosse complicata lo sapevamo tutti, compresi voi che so-
stenete questo Governo, già dall’ottobre del 2008: da allora, avete messo
in campo interventi insufficienti e non all’altezza della sfida.

Oggi l’urgenza è quella di abbattere le sacche di dispendiosa e inutile
spesa pubblica, combattere gli sprechi, attuare, ora che finalmente lo avete
approvato, dopo 3 anni che ve lo proponevamo, quel processo di spending
review, nel rigoroso e costruttivo rispetto dei tempi previsti nel convertito
decreto-legge n. 138 del 2011, offrendo al Paese il risultato atteso: grandi
risparmi di scala, cosı̀ come prefigurato dal compianto ministro Padoa-
Schioppa, che tanto avete bistrattato. Ancora: sostenere la crescita econo-
mica; rilanciare la domanda interna nel breve e nel medio-lungo periodo;
mettere in campo, infine, una politica di riforme vere che accresca la com-
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petitività del nostro Paese, facendo ripartire lo sviluppo e la crescita con
misure strutturali. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Li Gotti).

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

PICHETTO FRATIN (PdL). Signora Presidente, rappresentante del
Governo, colleghe e colleghi, l’evoluzione per molti versi frenetica dell’e-
conomia e della finanza mondiale mai come in questo momento richiede
che la programmazione delle risorse pubbliche debba essere via via ade-
guata e aggiornata al cambiamento delle prospettive di crescita del pro-
dotto lordo, con le inevitabili conseguenze e i riflessi sulle principali poste
finanziarie dei conti dello Stato. A tale compito assolve in modo puntuale
questa Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, pre-
sentato dal Governo lo scorso aprile, e appunto adeguato alle attuali pro-
spettive, nel quadro dell’economia mondiale.

Rispetto agli obiettivi determinati lo scorso aprile, con le manovre ci-
tate, a seguito della forte pressione dei mercati finanziari internazionali
che ha determinato un’evoluzione negativa dello spread per i titoli di
Stato italiani rispetto a quelli tedeschi, si è ritenuto sostanzialmente di do-
ver anticipare l’obiettivo del pareggio di bilancio dal 2014 al 2013. L’ef-
fetto di tali interventi è di duplice natura, perché, se da un lato produce
conseguenze immediate sui conti pubblici, con il contenimento delle spese
e il conseguimento di nuove entrate legate essenzialmente all’aumento
dell’aliquota IVA dal 20 al 21 per cento, dall’altro provoca effetti restrit-
tivi sull’economia, considerata la rilevanza della spesa pubblica rispetto al
complesso del prodotto lordo nazionale (siamo al 50 per cento). Effetti re-
strittivi che si sommano alle prospettive di sviluppo mondiale già riviste in
senso negativo da parte di tutti i principali istituti internazionali, con ri-
flessi, anche questi inevitabili, sulle stime relative al nostro Paese.

È il caso di fare un’analisi. Non è facile, dal punto di vista econome-
trico, stabilire quanta parte della minore crescita derivi dagli effetti delle
manovre fiscali e quanta invece dalle più sfavorevoli prospettive economi-
che generali; neppure il Documento attuale si avventura in tali previsioni,
anche perché occorre riconoscere che entrano in gioco fattori di varia na-
tura, legati alle aspettative dei soggetti economici sia interni sia esterni.
Ad esempio, una stabilizzazione della finanza pubblica, tale da garantire
i conti dello Stato contrastando l’attuale percezione di volatilità, può in-
durre nei soggetti privati una maggiore propensione agli investimenti e
una capacità del sistema Paese di attrarre risorse dall’estero, tale da favo-
rire un’eventuale crescita dell’economia reale, anche senza stimoli diretti.
Tali effetti, per quanto prevedibili, non sono esattamente quantificabili, ma
possono collocarsi in un orizzonte di medio e lungo periodo, mentre le re-
strizioni, dovute sia ad un aumento del prelievo fiscale che a una ridu-
zione della spesa pubblica, soprattutto quella per investimenti, sono tali
da produrre effetti sull’economia più ravvicinati nel tempo.
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Resta indubbiamente il fatto che la fase di indebolimento della cre-
scita italiana si colloca in un quadro in cui tutte le economie avanzate
sono costrette a veder ridimensionate le stime che finora si erano fatte
in ordine alla ripresa economica, dopo una fase di recessione tra le più
lunghe e profonde che il mondo occidentale abbia dovuto subire nell’ul-
timo secolo. Tutto ciò in quadro in cui, invece, le cosiddette economie
emergenti e in via di sviluppo – alcuni interventi lo hanno segnalato –
seppure con ritmi meno forti che nel recente passato, continuano a contare
su previsioni di crescita sostenute, tali da costituire comunque un traino
rispetto al prodotto lordo mondiale.

Cosı̀, se l’area Euro fa segnare una previsione di crescita del PIL pari
all’1,1 per cento nel 2012, in leggera crescita nel 2013 e che arriva all’1,7
per cento nel 2014, nelle economie in via di sviluppo i dati degli anni cor-
rispondenti si collocano ben sopra il 6 per cento all’anno, con un ritmo di
crescita quattro o cinque volte maggiore nell’arco dell’intero triennio. Pro-
spettive di poco migliori ai Paesi europei si registrano per gli Stati Uniti e
il Giappone, di modo che il complesso delle economie avanzate cresce
mediamente di qui al 2014 ad una velocità pari a meno di un terzo di
quella dei Paesi emergenti, guidati dall’economia cinese, i cui dati di cre-
scita del PIL nel prossimo triennio sono superiori nelle stime attuali al 9
per cento.

Mai come in momenti come questi sovviene alla memoria l’antico
detto liberista «nessun pasto è gratis», perché una crescita più stentata
di quella che si poteva auspicare ha messo gli Stati, o meglio i loro debiti,
di fronte alla tragica prospettiva della sostenibilità dei medesimi, con con-
seguenze che potrebbero essere di una gravita imprevedibile, perché, sem-
pre per ricorrere al gergo economico, è già stato sparato l’ultimo colpo in
canna e non sono alla vista ulteriori alternative.

In tale contesto si colloca la fragilità attuale dell’Italia, che noi rico-
nosciamo, di fronte alla speculazione dei mercati finanziari. Ma non è con
le demonizzazione di questi meccanismi, né con la loro santificazione – il
che viene molto spesso fatto in entrambi i versi per ragioni di opportunità
politica, a seconda delle convenienze del momento – che l’Italia può
uscire da una percezione di debolezza che, a mio avviso, va ben oltre i
fondamentali della nostra economia e del sistema Paese.

L’Italia è per molti versi un sistema atipico rispetto ad altre economie
occidentali, in particolar modo per la presenza di piccole e medie imprese,
oppure per l’elevata quantità di risparmio privato; di qui anche le diffi-
coltà delle agenzie che lavorano su standard a dettare criteri testati a li-
vello internazionale. La tendenza esasperata all’autocritica e la scarsa pre-
senza di uno spirito nazionale giocano certamente la loro parte nella co-
struzione di un’immagine del Paese più negativa della realtà.

Al ristabilimento di una percezione più corrispondente al vero devono
saper contribuire, ognuna nel proprio ruolo, tutte le parti politiche e so-
ciali, evitando quell’accanimento al «tanto peggio, tanto meglio», all’in-
spiegabile desiderio di autodistruzione che spesso colpisce il nostro si-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 20 –

621ª Seduta (pomerid.) 11 ottobre 2011Assemblea - Resoconto stenografico



stema istituzionale, sociale, mediatico e di conseguenza l’opinione pub-
blica interna e internazionale.

Ma tornando al DEF e alla relativa Nota di aggiornamento, coerente-
mente con il difficile quadro internazionale, esso prevede una riduzione
delle aspettative di crescita per l’Italia, riducendo la stima del PIL per
il 2011 dall’1,1 allo 0,7 per cento, e cosı̀ per gli anni successivi.

È un dato indubbiamente pesante, che non solo colloca l’Italia tra i
Paesi con minor crescita in un’area, quella europea che, come si è visto,
è già essa stessa svantaggiata rispetto alla prospettive dei Paesi emergenti
e degli Stati Uniti, ma che pone serie conseguenze sui conti pubblici e sul
benessere delle famiglie italiane nel medio termine, conseguenze che nel-
l’immediato rischiano di essere aggravate dalla natura restrittiva delle ma-
novre pur necessarie ad assicurare la stabilità dei conti pubblici e l’azze-
ramento del deficit entro il 2013.

Se i dati della contabilità nazionale appaiono dunque in costante mi-
glioramento, sulla base delle previsioni e delle legittime attese che conse-
guono alle severe manovre poste in atto – tempestivamente e doverosa-
mente dal Governo, anche sulla base delle sollecitazione dell’Unione eu-
ropea, con la lettera richiamata dal collega Lusi – dobbiamo, a mio av-
viso, evitare di guardare a queste proiezioni come al diagramma – mi si
passi il paragone – del malato che va sfebbrando, non perché la sua ma-
lattia evolva verso la guarigione ma piuttosto perché è indirizzata verso
l’esito più infausto!

Non pare più sufficiente, ad esempio, ridurre all’1,3 per cento l’au-
mento della spesa corrente rispetto al PIL nominale. Siamo ancora in
un’ottica di manutenzione della funzione pubblica che non corrisponde
alla gravità della dimensione necessaria alle riforme da porre in atto, so-
prattutto per quanto riguarda la presenza dello Stato nell’economia, che va
ancora ben oltre i necessari compiti di regolazione e garanzia della parità
di condizioni del sistema previdenziale, per quanto attiene alla capacità di
far fronte a una miriade di funzioni nei confronti di una società sempre
più sfaccettata e meno omologabile che non nel recente passato.

Credo che siamo in un momento in cui la politica può ancora, con un
sussulto di orgoglio e credendo nella legittimazione che le proviene da un
sistema rappresentativo, prendere in mano le sorti del Paese. Se non lo fa-
cesse finirebbe per dare credito a coloro che auspicano l’avvento di solu-
zioni tecniche di una sostanziale espropriazione della sovranità popolare,
di cui il Parlamento è espressione, soluzioni tecniche che in questo fran-
gente sarebbero ascrivibili a un commissariamento del Paese per opera
delle strutture internazionali e comunitarie.

Avere il coraggio dell’autoriforma, superare le realtà consolidate e
mai passate al vaglio critico del principio costi-benefici è la forza che que-
sto Paese può e deve avere. Noi crediamo che non si possa concepire lo
sviluppo mondiale nato dalle basi del capitalismo di matrice occidentale
come una partita a somma zero, ma guardiamo anche ad una crescita di
quei Paesi che sono sempre cresciuti, di quell’occidente che è sempre cre-
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sciuto e che ha un effetto traino anche per le seconde e le terze file. (Ap-

plausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di parlare il relatore.

LENNA, relatore. Signora Presidente, in via preliminare condivido
l’osservazione secondo la quale la Nota è divenuta una fotografia di prov-
vedimenti già adottati.

Va, però, ricordato che essa, peraltro la prima presentata in attuazione
delle nuove disposizioni sul semestre europeo, nasce col grave handicap
di essere stata presentata dopo le due importanti e urgenti manovre estive
e quindi, in definitiva, in circostanze del tutto eccezionali.

Il tema maggiormente richiamato negli interventi che si sono svolti è
quello della bassa crescita. Si tratta di un tema al centro dell’attenzione
della maggioranza e del Governo. In proposito, va nuovamente ricordato
che è in preparazione un ulteriore provvedimento in tal senso.

Per quanto riguarda il tema della credibilità delle stime relative all’e-
conomia italiana, occorre lamentare che, al momento della loro elabora-
zione, esse erano in linea con la media delle stime elaborate dagli organi-
smi internazionali e da altri centri di ricerca qualificati. Pertanto, esse ap-
paiono plausibili.

È chiaro che qualsiasi prospettiva di ripresa, anche per il nostro
Paese, è da raccordare con un quadro congiunturale che sconti il miglio-
ramento dello scenario macroeconomico internazionale entro cui il nostro
Paese possa tornare a cogliere le opportunità di una nuova fase espansiva.
In proposito, va ricordato che anche la Commissione europea, con la di-
chiarazione del portavoce della Direzione generale di economia e finanza,
ha ritenuto la manovra varata dall’Italia congrua rispetto all’obiettivo del
pareggio di bilancio.

Per consentire la discesa del rapporto tra debito e prodotto interno
lordo occorre in primis far crescere il denominatore con provvedimenti
a sostegno della crescita, fra cui gli interventi in materia di infrastrutture,
liberalizzazioni e privatizzazioni e in favore del Sud, indicati nella Nota di
aggiornamento. In proposito, va anche ricordato che il Governo sta prov-
vedendo ad una ricognizione del patrimonio pubblico a valori di mercato.

Con riferimento alle osservazioni emerse nel dibattito in ordine al-
l’acquisizione di ulteriori elementi utili di valutazione riguardo ai mecca-
nismi di tipo non keynesiano, si rileva in primo luogo l’esigenza di utiliz-
zare opportune cautele nell’utilizzo di modelli econometrici al fine della
stima degli effetti macroeconomici della manovra. Le reazioni del settore
privato al mutato contesto potrebbero non essere infatti pienamente colte
dai modelli in uso. Effetti negativi meno marcati o positivi potrebbero in-
fatti emergere anche nel breve periodo, nei casi in cui, per effetto della
credibilità della manovra, si verificasse un abbassamento stabile ed imme-
diato del tassi di interesse a lunga scadenza ovvero i consumatori rivedes-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 22 –

621ª Seduta (pomerid.) 11 ottobre 2011Assemblea - Resoconto stenografico



sero al rialzo i piani di consumo, riducendo il risparmio precauzionale a

causa di effetti ricardiani.

Quando alle osservazioni relative all’aggiornamento del quadro pro-

grammatico di finanza pubblica negli anni 2011-2014 in merito alla stima

della pressione fiscale, devo ribadire la correttezza della scelta del Go-

verno di non imputare, fino all’attuazione della delega in materia, delle

somme derivanti dalla revisione delle agevolazioni fiscali ed assistenziali

nel conto delle pubbliche amministrazioni, come già illustrato in sede di

relazione. In tal senso, è possibile ipotizzare che gli eventuali risparmi

conseguibili dal lato assistenziale e previdenziale serviranno a sostenere

e a razionalizzare con compensazioni le situazioni familiari di maggiore

bisogno, piuttosto che essere destinati alla riduzione del prelievo fiscale.

In merito poi al rischio di una restrizione dell’accesso al finanzia-

mento bancario da parte delle imprese e delle famiglie, dovuto all’incre-

mento dei tassi di interesse, va detto che un effetto di spiazzamento sui

mercati finanziari dettato dalla situazione di finanza pubblica è senz’altro

da riconoscere. Non bisogna tuttavia trascurare il fatto che la sostenibilità

del debito costituisce un problema dell’intera economia nazionale e non

solo della pubblica amministrazione, dovendosi raccordare anche con l’an-

damento più generale dell’economia e con le prospettive di competitività

del sistema Paese.

Un’ulteriore osservazione attiene al quadro delle azioni e degli inter-

venti correttivi delineati nella Nota. Essa non sconta chiaramente gli indi-

rizzi che pure sono oggi allo studio e che dovranno formare apposito og-

getto di decisione legislativa circa l’eventuale ricorso ad operazioni di fi-

nanza straordinaria volte alla riduzione dello stock del debito pubblico,

con connessa riduzione del carico della spesa per interessi, che oggi grava

annualmente sulle spese pubbliche, a partire da interventi da adottarsi sul

versante della cessione e/o valorizzazione dell’ingente patrimonio pub-

blico.

L’opzione può essere considerata – come ho già detto nella relazione

– non solo per il diretto impatto a beneficio della sostenibilità a medio ter-

mine del debito, ma anche, se non sopratutto, per gli effetti che avrebbe

direttamente ed indirettamente sulla gestione e sostenibilità della spesa

corrente.

Mi sia consentita poi una ultima riflessione. La sostenibilità del de-

bito è entrata in crisi negli ultimi mesi non già solo per la dimensione

in sé stessa del suo ammontare, quanto sopratutto per il drastico rallenta-

mento delle prospettive di crescita economica del Paese.

Occorre pertanto agire in maniera il più efficace possibile nel ricol-

locare il Paese su un sentiero di crescita stabile e duratura, da cui derive-

rebbe un rinnovato vigore del denominatore del rapporto debito/PIL, fa-

cendo in tal modo coincidere l’azione di risanamento della finanza pub-

blica con una ripresa delle aspettative, che avrebbe un effetti immediato

sulla riduzione dello spread dei titoli italiani rispetto a quelli tedeschi.
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Occorre dunque procedere nel senso della rapida implementazione
con decreti aggiuntivi delle 39 misure di sviluppo adottate dal Governo
negli ultimi mesi. (Applausi dal Gruppo PdL).

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signora Presidente, ho chiesto la parola per svolgere
due considerazioni in merito all’ordine dei lavori.

Mentre il Senato discute la Nota di aggiornamento, le agenzie di
stampa riportano la notizia che il Governo è stato bocciato alla Camera
sul consuntivo dello Stato. Naturalmente si tratta di un voto di particola-
rissimo rilievo politico ed è significativo che, tra i voti mancati al Go-
verno, ci sia anche quello del Ministro dell’economia.

Signora Presidente, debbo mettere in relazione la discussione che
stiamo facendo sulla Nota di aggiornamento con il contenuto del consun-
tivo bocciato alla Camera. Come è noto a lei e all’Aula, i due documenti
sono strettamente connessi tra di loro e la Nota che stiamo discutendo
contiene, nelle sue parti generali, i numeri riportati nel consuntivo.

Non è questo né il momento né la fase nella quale trarre conseguenze
politiche, che ritengo essere molto gravi e tali da riguardare la sopravvi-
venza stessa del Governo. Ne parleremo e lo faremo presto in quest’Aula
e nelle sedi politiche, ma quello che adesso è necessario per i nostri lavori,
signora Presidente, e quello che le chiedo, è una sospensione della seduta,
perchè noi si possa valutare come i due avvenimenti si intreccino fra di
loro e si possa, quindi, prendere anche le posizioni politiche necessarie.

Le chiedo, inoltre, anche a nome del Partito Democratico, di invitare
il Ministro dell’economia a venire adesso nell’Aula del Senato per dare
naturalmente tutte le informazioni di cui il Parlamento ha bisogno ed ur-
genza, senza le quali diviene molto difficile proseguire la discussione che
finora molto ordinatamente anche la stessa opposizione ha svolto.

La ringrazio e le sottolineo l’importanza, l’urgenza e la necessità che
questa nostra preghiera venga tenuta in debito conto. (Applausi dal
Gruppo PD).

PRESIDENTE. Desidero informare l’Aula, prima di dare la parola al
presidente Bellisario che l’ha chiesta, che la Presidenza è stata informata
immediatamente della situazione testé evidenziata dal senatore Zanda, la
quale presenta elementi totalmente inediti, e rispetto alla quale le istitu-
zioni coinvolte sono già al lavoro.

Desidero avvertire l’Assemblea che l’ordine dei nostri lavori preve-
deva la replica del Governo – si tratta solo di una informazione e non
di valutazioni – con l’espressione dei pareri sulle proposte di risoluzione
e poi la sospensione della seduta per i subemendamenti.
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Non sto dando valutazioni, ma solo informazioni, in modo che sia
noto come sarebbe dovuto proseguire l’ordine dei lavori prima della ri-
chiesta del senatore Zanda.

BELISARIO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (IdV). Signora Presidente, colleghi, rappresentanti del
Governo, il presidente Zanda ha avanzato con molto garbo, ma con altret-
tanta puntualità, la richiesta di sospendere i lavori in atto. La bocciatura
dell’articolo 1 del rendiconto generale dello Stato ovviamente cambia lo
scenario – lei, signora Presidente, ha detto «istituzionale», ma io aggiungo
anche «procedurale» – dei nostri lavori. Ritengo che ci siano valutazioni
di ordine certamente politico da fare.

Il Governo non ha la maggioranza nel Paese e, nonostante le alchi-
mie, non ha neppure la maggioranza in Parlamento. Al di là di questo,
dobbiamo capire insieme come e se possiamo portare avanti in maniera
consuetudinaria i nostri lavori. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

ROSSI Nicola (Misto). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI Nicola (Misto). Signora Presidente, a parte il fatto che non
credo ci siano molti precedenti nella storia del Paese, quello che è acca-
duto alla Camera è in questo momento particolarmente grave. Di qui a
venti giorni o un mese, il Tesoro italiano dovrà collocare quantità signifi-
cative di titoli sui mercati. Noi ci presentiamo a quell’appuntamento non
avendo approvato il rendiconto, con un Ministro dell’economia che risul-
tava in missione durante la votazione sul rendiconto, con dei provvedi-
menti sulla crescita che vengono rinviati di giorno in giorno e, a questo
punto, non si sa esattamente quando saranno approvati.

Davvero c’è da chiedersi se il Governo sia presente a se stesso, in
questo momento. Il rischio che corriamo è davvero serissimo. Colpisce
il fatto che questo è lo stesso Governo che – se ricordo bene – nella gior-
nata di ieri ricordava a Francia e Germania che non possono decidere le
sorti dell’Europa. Scusate, ma cosa credete che possano pensare la Francia
e la Germania in questo momento, quando vedono che non siamo in grado
di approvare addirittura il rendiconto? Cosa possono pensare quando la
maggioranza arriva a 290 voti su un provvedimento come il rendiconto?
Francamente, credo che la sospensione chiesta dal senatore Zanda in que-
sto momento sia necessaria, anche perché dobbiamo capire su che basi,
ora, ragioniamo per il futuro. Allo stato attuale delle cose non è nemmeno
chiaro quali possano essere le soluzioni tecniche da dare ad un problema
che tutti i Governi, anche i più «balneari» che io ricordi, hanno sempre
saputo affrontare. (Applausi dai Gruppi PD e IdV. Congratulazioni).
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GASPARRI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (PdL). Signora Presidente, siamo contrari alla sospen-
sione della discussione. Credo che, dopo la replica del Governo, sia già
previsto un momento di sospensione per la presentazione degli emenda-
menti. Stiamo parlando infatti di due atti diversi: la Nota di aggiorna-
mento del DEF e il rendiconto. Dunque, riteniamo che si possa continuare
secondo il programma previsto: ci sarà comunque una sospensione, che
riguarda il termine di presentazione degli emendamenti, durante la quale
ognuno potrà fare le proprie riflessioni. I provvedimenti sono diversi,
sono due: riteniamo dunque che sul provvedimento al nostro esame, su
cui dovremo esprimerci, non ci sono altri voti, di altre Assemblee, che
precludano la possibilità del Senato di esprimersi.

BRICOLO (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRICOLO (LNP). Signora Presidente, come ha ricordato, la sospen-
sione è già prevista a breve: dopo le repliche del Governo sul provvedi-
mento in esame, ci sarà infatti una sospensione tecnica per la presenta-
zione degli emendamenti.

Io propongo di proseguire, Presidente. Abbiamo già stabilito di pro-
cedere ad una sospensione che permetterà a tutti i Gruppi di fare le valu-
tazioni del caso.

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Presidente Gasparri, la vostra posizione non ha un
gran senso.

Noi abbiamo chiesto mezz’ora di tempo per valutare le varie connes-
sioni. In Parlamento esistono dei rapporti in base ai quali rigettare questo
tipo di richieste è fuori regola.

Devo poi aggiungere che c’è anche una leggera sottovalutazione del-
l’importanza del voto della Camera e delle sue connessioni con la discus-
sione che stiamo svolgendo in questo ramo del Parlamento.

Francamente, credo che mezz’ora di sospensione possa essere con-
cessa. La concediamo per questioni di molto, molto minore gravità. (Ap-
plausi dal Gruppo PD).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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VIESPOLI (CN-Io Sud-FS). Signora Presidente, credo che si debbano
fare due osservazioni. Innanzitutto, quello che è accaduto alla Camera ha
un rilievo politico indiscutibile ed è legittimo che l’opposizione ponga il
problema.

È altrettanto vero, però, che accanto a questa questione, ineludibile
dal punto di vista politico, c’è una questione un po’ diversa rispetto al di-
battito che stiamo svolgendo. Noi, infatti, stiamo per approvare un docu-
mento che è stato già approvato dalla Camera dei deputati e che respon-
sabilità istituzionale vuole che, per rispettare il principio della contestua-
lità fra Camera e Senato, sia approvato anche in questo ramo del Parla-
mento. La questione politica c’è ed è indifferibile, ma sarebbe un segnale
di responsabilità complessiva evitare uno scontro sul documento che
stiamo esaminando. Poi si può anche sospendere tra mezz’ora, ma non
è quello il problema. La questione politica...

MORANDO (PD). Il Governo che parla ora che cosa ci dice?

VIESPOLI (CN-Io Sud-FS). Quello che ci vuole dire il Governo la-
sciamolo dire al Governo. Non credo che lei possa dire quel che deve
fare l’opposizione e quel che deve fare il Governo. (Applausi dai Gruppi
CN-Io Sud-FS e PdL).

Capisco che anche questo fa parte di una certa impostazione; io però
sto cercando di fare una riflessione che mi sembra ovvia, senatore Mo-
rando, perché prima o poi, al di là delle comunicazioni del Governo e co-
munque vada la situazione politica, lei sarà il primo ad avvertire, per
senso di responsabilità, l’esigenza di approvare la Nota di aggiornamento.

Solo questo sto dicendo e mi pare di averlo detto con una imposta-
zione e con un tono che merita ben altra considerazione rispetto a quella
un po’ professorale che lei ogni tanto assume. (Applausi dai Gruppi CN-Io
Sud-FS e PdL).

GASPARRI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (PdL). Ovviamente non mi sfugge la rilevanza politica di
quanto accade, senatore Zanda; di questo ci dia atto. Ho semplicemente
detto che sono in discussione nel Parlamento due tipi di provvedimenti
e che su quello all’esame del Senato non c’è una condizione procedurale
ostativa. Poi le valutazioni politiche fanno parte del dibattito politico.

Quindi, a mio avviso, credo che la sospensione prevista dopo la re-
plica del Governo possa essere comunque utilizzata da lei per le valuta-
zioni politiche e da noi, casomai, per un’ulteriore valutazione degli emen-
damenti.

ZANDA (PD). Facciamolo parlare, allora!
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PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi sono consultata anche con il
presidente Schifani, che ovviamente è in contatto con le altre istituzioni
coinvolte in questa situazione inedita. Mi permetto quindi di avanzare
una proposta in nome, appunto, del Presidente: chiedo per cortesia al rap-
presentante del Governo di esprimersi sulle proposte di risoluzione presen-
tate, indicando quella che intende accogliere; dopodiché, come previsto,
sospendiamo i lavori.

GENTILE, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Si-
gnora Presidente, prima di esprimere il parere sulle proposte di risoluzione
vorrei fare alcune osservazioni. Ho infatti seguito questo provvedimento
sia in Commissione e poi qui in Aula e, quindi, ho necessità di ricordare
quello che ha fatto il Governo nell’ambito della Nota di aggiornamento.
(Applausi dal Gruppo PdL).

Senza spirito polemico, voglio dire che il Governo con l’attuale Nota
di aggiornamento del Documento di economia e finanza ha provveduto ad
aggiornare le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica unita-
mente agli obiettivi programmatici del DEF. In secondo luogo, ha fornito
le indicazioni sul bilancio pubblico in prossimità della presentazione della
legge di stabilità; in terzo luogo, ha dato conto delle raccomandazioni ap-
provate dal Consiglio dell’Unione europea; infine, ha riferito i contenuti e
le sanzioni previste dal Patto di stabilità interno nonché i contenuti del
Patto di convergenza.

Riguardo alle stime presentate nella Nota di aggiornamento, si evi-
denzia una revisione delle prospettive di crescita dell’economia rispetto
al DEF, per effetto sia del rallentamento dell’economia mondiale sia dei
conseguenti riflessi sulla situazione interna. Il PIL è previsto espandersi
dello 0,7 per cento nel 2011, dello 0,6 per cento nel 2012, dello 0,9 per
cento nel 2013 e dell’1,2 per cento nel 2014. Rispetto al Documento pre-
sentato ad aprile, si ipotizza una minore crescita sull’orizzonte previsivo
pari a circa due punti percentuali. Ricordo però che fuori dall’Italia, nel-
l’economia internazionale, si manifestano analoghi andamenti negativi.

Riguardo alla finanza pubblica, nel Documento di economia e finanza
di aprile l’Italia si era impegnata a raggiungere l’obiettivo di medio ter-
mine del pareggio di bilancio entro il 2014. Tale pareggio doveva avve-
nire tramite la realizzazione di una manovra fiscale pari a circa 2,3 punti
percentuali rispetto al PIL nel periodo 2013-2014, equivalente a un aggiu-
stamento del saldo strutturale di 0,8 punti percentuali all’anno nel periodo
2012-2014. E parliamo della prima manovra di luglio. (Applausi ironici

della senatrice Poretti).

A metà agosto... (Commenti ironici dal Gruppo PD). Abbiate la com-
piacenza di far ribadire al Governo alcuni concetti che è necessario che il
Parlamento sappia. Le valutazioni politiche le faremo successivamente.

A metà agosto, dicevo, con il riemergere delle tensioni sui mercati
finanziari e l’ampliamento dei differenziali di rendimento sui titoli del de-
bito pubblico, il Governo ha varato un intervento fiscale aggiuntivo che ha
incrementato la correzione complessiva, portandola a 59,8 miliardi in ter-
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mini netti cumulati, pari a circa il 3,5 per cento del prodotto interno lordo.
Quest’ultimo provvedimento ha consentito di realizzare il pareggio di bi-
lancio – che non è poca cosa – delle pubbliche amministrazioni già nel
2013, anticipando di un anno quanto concordato in Europa e indicato dal-
l’Italia nel DEF.

Nel 2014, il saldo del conto economico delle pubbliche amministra-
zioni è previsto raggiungere un avanzo dello 0,2 per cento del PIL.
Quindi, i conti dello Stato sono stati messi in ordine. La manovra fiscale
consente altresı̀ di ricostruire un ampio avanzo primario, pari al 5,7 per
cento del PIL nel 2014, permettendo al debito di collocarsi in un sentiero
stabile di discesa a partire dal 2012. Il debito pubblico in rapporto al PIL,
pur seguendo il profilo discendente stimato nel DEF, presenta una ridu-
zione più marcata negli anni 2013-2014, raggiungendo nell’ultimo anno
un rapporto debito-PIL pari al 112,6 per cento.

In conclusione, in termini strutturali il percorso di risanamento delle
finanze pubbliche accelera significativamente rispetto a quanto previsto
nel DEF. (Applausi ironici dal Gruppo PD e del senatore Pardi). Il saldo
strutturale è previsto ridursi di 2,3 punti percentuali nel 2012 grazie alle
misure di consolidamento fiscale, collocandosi intorno allo 0,6 per cento
in meno del PIL. (Brusı̀o).

Negli anni 2013-2014 il medesimo saldo si attesterebbe intorno ad
un avanzo pari a circa lo 0,5 per cento del PIL... (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per cortesia, il Governo ha il di-
ritto di parlare. Ognuno farà le proprie valutazioni politiche in altra sede.

GENTILE, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Lo
abbiamo già detto e lo ripetiamo: come si vede, si tratta di un aggiusta-
mento significativo. Devo ricordare che la Commissione europea, con
una dichiarazione del portavoce della Direzione generale di economia e
finanza, ha ritenuto la manovra varata dall’Italia congrua ed apprezzata,
sottolineando che la piena applicazione delle misure approvate dal Go-
verno consentirà il raggiungimento del pareggio di bilancio nel 2013, non-
ché la ricostituzione di un ampio avanzo primario idoneo a garantire al
debito un regolare profilo discendente.

Quanto alla questione accaduta alla Camera, intanto devo giustificare
il Ministro dell’economia, che era assente giustificato: la sua assenza non
è legata ad altre questioni. Era assente già giustificato all’inizio della se-
duta. (Commenti del Gruppo PD).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia.

La invito a dare il parere sulle proposte di risoluzione, signor Sotto-
segretario.

GENTILE, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Mi
auguro quindi che, in un momento cosı̀ particolare della vita dell’Italia,

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 29 –

621ª Seduta (pomerid.) 11 ottobre 2011Assemblea - Resoconto stenografico



anche sulla crescita ci sia univocità di intenti fra la maggioranza e le op-
posizioni. (Applausi dal Gruppo PdL. Commenti dal Gruppo PD).

Per quanto attiene alle quattro proposte di risoluzione, il Governo ac-
coglie la n. 4, presentata dai senatori Gasparri, Quagliariello, Bricolo e
Viespoli. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Poiché il Governo ha dichiarato di accettare la propo-
sta di risoluzione n. 4, a firma dei senatori Gasparri, Quagliariello, Bricolo
e Viespoli, decorre da questo momento il termine di un’ora per la presen-
tazione di eventuali emendamenti ad essa riferiti.

RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare. (Ap-
plausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signora Presidente, sua eccel-
lenza il Sottosegretario ci ha spiegato che i conti sono in ordine. (Applausi

dal Gruppo PdL). A nome dell’Aula del Senato, vorremmo spiegargli che
i conti non ci sono, perché è stato bocciato dall’altro ramo del Parlamento
il Rendiconto dello Stato.

Quindi, se lei avesse accettato quello che il Presidente le ha proposto,
cioè di pronunciarsi sulle proposte di risoluzione, senza farci la sua rela-
zione come se niente fosse (se lei mi consente), ci avrebbe permesso di
guadagnare qualche minuto, e anche lei si sarebbe preso qualche applauso
di meno, che non erano del tutto applausi di consenso – come forse com-
prende – dall’Aula. (Applausi dal Gruppo LNP). Ringrazio i colleghi della
Lega anche per questo incoraggiamento, che prendo ben volentieri.

Vorrei chiedere al Presidente di sollecitare anche gli Uffici al fine di
metterci nelle condizioni di valutare questo precedente, perché è evidente
a tutti che ciò che è avvenuto alla Camera dei deputati non è solo – come
si è detto – una battuta d’arresto politica (cosa evidente), ma è un fatto
che ha delle implicazioni giuridico-formali relative al voto che ci accin-
giamo a dare, perché mancano i presupposti per votare sull’aggiornamento
del DEF.

È per questo che, anche a nome dei colleghi del mio Gruppo, vorrei
chiedere che la riflessione di questa ora di tempo, Presidente, sia accom-
pagnata anche da una valutazione tecnica degli Uffici che dovranno ana-
lizzare questo precedente per evitare che si trovi una scappatoia politica
ad una terribile botta politica, ma anche per le implicazioni che riguardano
l’attività del Senato della Repubblica. Non possiamo votare come il Sot-
tosegretario gentilmente ci ha chiesto.

PRESIDENTE. Informo l’Assemblea che, come ho già detto in pre-
cedenza, di fronte ad una situazione sicuramente inedita, gli Uffici delle
istituzioni coinvolte – quindi Camera e Senato – sono già al lavoro per
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poter offrire a tutti i senatori una valutazione, non certo politica ma giu-
ridica, evidentemente, di tale situazione.

Come annunciato, sospendo la seduta per un’ora.

(La seduta, sospesa alle ore 18, è ripresa alle ore 19,13).

Presidenza del vice presidente NANIA

Riprendiamo i nostri lavori.

Comunico che sono stati presentati due emendamenti alla proposta di
risoluzione n. 4, accolta dal Governo.

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, intervengo nuovamente sull’ordine
dei lavori.

Non vedo nei banchi del Governo il Ministro dell’economia, del
quale avevamo chiesto la presenza, e questo è uno dei fattori che mi in-
duce in qualche modo a denunciare un’evidente sottovalutazione da parte
del Governo di un problema che si è aperto con la bocciatura alla Camera
del rendiconto. Debbo dirle francamente, signor Presidente, con tutto il ri-
spetto che lei sa io nutro per la sua persona, che in questo momento avrei
immaginato naturale che l’Aula del Senato venisse presieduta dal Presi-
dente del Senato, che evidentemente sarà impegnato in altre faccende,
cosı̀ come avrei immaginato naturale la presenza del Presidente del Con-
siglio. Ciò non accade per – ripeto – un’evidente sottovalutazione della
gravità della situazione.

Ma io adesso sono qui a chiederle formalmente, signor Presidente,
che questa nostra discussione venga interrotta e che, alla ripresa, domani
mattina, il Ministro dell’economia venga a spiegare al Senato come in-
tende sciogliere la questione evidente che nasce, anche ai fini dell’appro-
vazione della Nota di aggiornamento che noi abbiamo appena adesso ini-
ziato a discutere, dalla bocciatura del rendiconto da parte della Camera,
essendo quest’ultimo un presupposto della Nota che noi dovremmo appro-
vare, e un presupposto che nella prassi parlamentare del nostro Paese è
stato sempre considerato scontato. Ed è per questa abituale e continua ap-
provazione del rendiconto che i due documenti vengono discussi contem-
poraneamente. Infatti, non era mai accaduto in Parlamento, esclusa una
volta (era allora presidente del Consiglio il senatore Andreotti, che si di-
mise per la bocciatura del rendiconto), che questa concomitanza tra i due
provvedimenti venisse in qualche modo messa in discussione dalla boccia-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 31 –

621ª Seduta (pomerid.) 11 ottobre 2011Assemblea - Resoconto stenografico



tura del rendiconto da parte del ramo del Parlamento diverso da quello che
stava discutendo la Nota di aggiornamento.

Signor Presidente, questa vicenda ha degli effetti politici e costituzio-
nali molto rilevanti. Lei certamente conosce, signor Presidente, un costitu-
zionalista importante, il professor Pitruzzella, importante anche perché è
un consulente della Presidenza del Senato, alla quale lei fa onore con la
sua presenza. Mi permetto di leggerle come il professor Pitruzzella ha il-
lustrato il caso che noi ci troviamo adesso ad esaminare: «La legge di ap-
provazione del rendiconto consuntivo è senz’altro un legge priva di con-
tenuti normativi. Con questo atto il Parlamento esercita un controllo sul
documento contabile presentato dal Governo in cui sono riepilogati i
dati relativi all’esercizio trascorso. Il Parlamento non può che prendere
atto dei risultati presentati. Certo, non può modificare ciò che è già com-
piuto e,» – richiamo questo passaggio alla sua attenzione, signor Presi-
dente – «se il Parlamento votasse contro il disegno di legge, la conse-
guenza politica non potrebbe che essere la crisi di Governo».

Questo dice la dottrina costituzionale del nostro Paese. E noi affron-
tiamo questa fase nella distrazione generale del Governo. Il Ministro del-
l’economia, richiesto dall’opposizione di essere presente in Aula, non
viene. Il Presidente del Consiglio si è lanciato in una dichiarazione stupe-
facente, in cui afferma che si tratta di un disguido tecnico a cui verrà
messo riparo.

Un disguido tecnico, signor Presidente? Ma ci rendiamo conto di ciò
di cui stiamo parlando? Io le chiedo formalmente, e lo faccio a nome del
Gruppo del Partito Democratico, di chiedere formalmente al Ministro del-
l’economia di essere qui in Aula domani mattina. E le chiedo anche di
interrompere questa discussione perché, francamente, noi abbiamo già su-
bito sufficiente discredito, per non passare dal discredito al ridicolo.

Pertanto, in queste condizioni, signor Presidente, la discussione non
può continuare. La prego di prendere atto di una situazione evidente e
di disporre di conseguenza. E la ringrazio, perché sono certo che lei ne
terrà conto. (Applausi dai Gruppi PD, IdV e del senatore Serra).

D’ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Signor Presi-
dente, oltre alle considerazioni che il collega Zanda ha fatto in prece-
denza, e che io non ripeto, noi non possiamo, stasera, esaminare la
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, perché
manca il presupposto, cioè un bilancio dello Stato che sia asseverato dal-
l’approvazione del rendiconto generale. Questo risulta, nella sostanza e
nella forma, bocciato dalla Camera, perché la bocciatura dell’articolo 1 si-
gnifica questo.
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La Camera ha sospeso i suoi lavori convocando la Giunta per il Re-
golamento e la Conferenza dei Capigruppo per domani, per comprendere
come procedere. Noi non siamo scollegati da questo procedimento. Non
possiamo approvare qui una Nota di aggiornamento, quando poi alla Ca-
mera fanno qualcosa di diverso, o viceversa.

Al di là delle considerazioni di carattere politico, che mi riservo di
fare in conclusione del mio intervento dal punto di vista squisitamente
procedurale, noi non possiamo più andare avanti fino a quando non sa-
premo ciò che accadrà in ordine a questo fatto gravissimo, inedito e, mi
dispiace doverlo dire, surreale, che certifica uno stato di sciatteria che è
ancora peggio della difficoltà politica: è proprio la strafottenza rispetto
a doveri che sono fondamentali e che riguardano la certezza dei rapporti
finanziari tra lo Stato, il sistema delle autonomie, i cittadini e l’Unione
europea.

Guardate, io mi auguro che dietro questa vicenda vi sia un malessere
di carattere politico, perché, se non fosse cosı̀, sarebbe ancora più grave.
La circostanza che il Ministro dell’economia non partecipi al voto, che
non si sappia chi partecipa e chi non partecipa, che manchino i voti della
maggioranza e che l’atto venga bocciato per superficialità è politicamente
ancora più grave del fatto che all’interno di una maggioranza ci sia una
divisione di carattere politico. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-AUT:UV-
MAIE-VN-MRE-PLI, PD e del senatore Pardi). E questo francamente
non è più sopportabile, perché ci mette in una condizione di assoluta
non credibilità all’estero in un momento particolare.

Credo pertanto che bisognerebbe recuperare un minimo di senso del
decoro e del rispetto delle istituzioni che tutti noi rappresentiamo. Evi-
tiamo di dare vita anche qui ad uno spettacolo surreale, signor Presidente:
sospendiamo i lavori, aspettiamo di capire come dobbiamo andare avanti,
e facciamolo in maniera seria e responsabile, perché forse ce n’è bisogno.
Capisco che di responsabili in giro ce ne sono tanti, e i risultati purtroppo
si vedono. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI,
PD e del senatore Rutelli).

MASCITELLI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCITELLI (IdV). Signor Presidente, noi dell’Italia dei Valori ci
associamo alla richiesta sull’ordine dei lavori sulla base dell’articolo 93
del Regolamento: chiediamo quindi necessariamente e doverosamente la
sospensione dell’esame del provvedimento e il rinvio di ogni delibera-
zione.

Le spiego, signor Presidente, e lo dico anche ai colleghi dell’Aula. Io
mi astengo da qualsiasi valutazione politica, in quanto queste sono già
state svolte in maniera pregevole dal Presidente del mio Gruppo e dai Pre-
sidenti degli altri Gruppi di opposizione; mi astengo anche dal citare fonti
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e interpretazioni di costituzionalisti autorevoli e di grande pregio. Mi li-
mito a segnalare due o tre aspetti squisitamente tecnici.

Il primo è di sostanza, e riguarda il rispetto dell’articolo 81 della Co-
stituzione, che al primo comma, in maniera molto chiara, senza bisogno di
scomodare i costituzionalisti, dice che «le Camere» (cioè tutti e due i rami
del Parlamento) «approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo
presentati dal Governo». Ora, signor Presidente, noi siamo stati chiamati,
sotto i riflettori di tutta Italia e di tutta Europa, l’11 agosto dal Ministro
dell’economia che doveva procedere d’urgenza, per dare credibilità al no-
stro Paese, alla costituzionalizzazione del pareggio di bilancio; ma qui an-
cora stentiamo a rispettare quelli che sono i principi sacri, chiariti nella
nostra Costituzione in maniera indelebile.

Detto questo, signor Sottosegretario, non è casuale che la legge di
contabilità, che è stata salutata da questo Parlamento come una riforma
epocale, stabilisca un diverso ordine cronologico e temporale per i due
atti: prima il rendiconto generale dello Stato, che va presentato dal Go-
verno al Parlamento entro giugno, e poi – e soltanto poi – la Nota di ag-
giornamento del Documento di economia e finanza, che va presentata dal
Governo al Parlamento entro il 15 settembre. È evidente che in questo filo
logico e temporale c’è la necessità che i due provvedimenti siano stretta-
mente connessi. Noi pertanto contestiamo fortemente l’affermazione fatta
da alcuni colleghi della maggioranza, secondo cui i due provvedimenti
non sono tra di loro collegati. Questo è un falso storico, sulla base di
quanto ci dice la legge di bilancio; ma, signor Presidente, l’esistenza di
questa connessione è anche un dato di fatto che si evince già dai contenuti
della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza che
oggi si chiede all’Aula del Senato di approvare.

Ricordo ai colleghi, che avranno letto attentamente la Nota di aggior-
namento del DEF, che a pagina 9 del documento – sottolineo, aprendo una
parentesi, che tutta la Nota di aggiornamento del DEF incorpora i conte-
nuti delle due manovre economiche di luglio e di agosto, le fa proprie e,
sulla loro base, elabora poi anche le successive previsioni – è scritto: «La
correzione apportata alla spesa dei sottosettori» – sappiamo quanto sia im-
portante il controllo della spesa pubblica – «delle amministrazioni centrali
e locali, per l’intero periodo di previsione, riflette la composizione percen-
tuale della spesa primaria delle amministrazioni pubbliche nel 2010 (ul-
timo anno di consuntivo)».

Quindi, il legame forte, consequenziale, temporale e anche di conte-
nuti tra i due documenti è evidente, e non lo diciamo noi dai banchi del-
l’opposizione, ma lo scrive il Governo accompagnando la Nota.

Ma vi è di più, signor Presidente. Noi riteniamo che non sia assolu-
tamente possibile proseguire una discussione e soprattutto procedere a una
votazione del provvedimento, perché stiamo votando non tanto un aggior-
namento di previsioni, bensı̀ un aggiornamento di previsioni su un conto
consuntivo che non esiste, in quanto non è stato approvato dal Parlamento,
perché l’articolo 1 è quello portante di tutto il provvedimento.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 34 –

621ª Seduta (pomerid.) 11 ottobre 2011Assemblea - Resoconto stenografico



Aggiungo, signor Presidente, per completezza che, come voi tutti ri-
cordate, nel decreto approvato ad agosto un capitolo importante, incorpo-
rato poi nella Nota di aggiornamento del DEF, prevedeva espressamente
una riduzione delle spese di funzionamento relative alle missioni di spesa
di ciascuno Ministero, ridotte dell’1 per cento per ciascun anno, rispetto
alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all’anno 2010. In so-
stanza, la Nota di aggiornamento del DEF incorpora tutta la previsione di
riduzione della spesa contenuta nelle manovre.

Nelle manovre e nella stessa Nota si fa un preciso, specifico, evi-
dente, chiaro e netto collegamento con le spese del conto consuntivo
2010. Quindi, continuare con una votazione in questa direzione, franca-
mente credo sia un’ulteriore mortificazione data a questo Parlamento.

Sulle manovre economiche, sulle fiducie chieste a ripetizione, di
mortificazioni questo Parlamento ne ha avute abbastanza rispetto a un
senso di responsabilità delle opposizioni. Ricordo la nostra responsabile
presenza ai lavori sull’ultima manovra economica che, presentata come ur-
gente, è stata modificata cinque volte di seguito nel giro di poche setti-
mane. Ora voi ci chiedete di votare una Nota di aggiornamento di previ-
sioni economiche basate su un conto consolidato che non esiste, in quanto
l’articolo 1, che dice chiaramente che il rendiconto generale dell’ammini-
strazione dello Stato e i rendiconti di tutte le altre amministrazioni perife-
riche sono approvati nelle risultanze di cui ai successivi articoli, è stato
bocciato nell’altro ramo del Parlamento e quindi cade tutto l’impianto eco-
nomico e finanziario dello stesso conto consolidato.

Signor Presidente, le chiediamo pertanto la cortesia di rivalutare at-
tentamente la richiesta di questione sospensiva e, sulla base delle motiva-
zioni testé esplicitate, che sono – lo ripeto – tecniche e giuridiche e non
politiche (per questo io mi sento rappresentato dai Capigruppo dell’oppo-
sizione), le chiediamo di applicare l’articolo 93 del Regolamento. (Ap-
plausi dal Gruppo IdV).

BALDASSARRI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDASSARRI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, nel
corso della discussione di questa mattina ho avuto modo di esprimere le
mie valutazioni sulla Nota di aggiornamento del DEF e mi sono riferito
in modo esplicito alla tavola 7ª, che ha come titolo: «Conto della pubblica
amministrazione a legislazione vigente». Da questi dati ufficiali, che il
Governo ha presentato in Parlamento, ho tratto le mie considerazioni,
cioè che la manovra di agosto rappresenta un aumento di entrate di 92 mi-
liardi di euro, che essa non azzera il deficit pubblico nel 2013 e che la
pressione fiscale andrà al 45,4 per cento, perché il Governo ha utilizzato
il «trucchetto» di mettere in corsivo, sotto la sua valutazione sulla pres-
sione fiscale – guarda caso – quel gettito ulteriore, pari a venti miliardi
di euro, che dovrebbe venire dalla riforma fiscale e del welfare.
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Dunque, i numeri della Nota di aggiornamento, da un punto di vista
sostanziale sono enormemente più preoccupanti di quanto non lo possa es-
sere il numero storico del 2010. Però, signor Presidente, onorevoli rappre-
sentanti del Governo e onorevoli senatori, come è già stato detto, non è un
caso che la sequenza cronologica di questi documenti sia fissata secondo
buon senso: entro giugno si approva il rendiconto, entro il 15 settembre si
fa la Nota di aggiornamento del DEF e poi si approva la legge di stabilità
per l’anno successivo. Si tratta di un dato incontrovertibile.

Signor Presidente, in questa Nota di aggiornamento, la tavola che ho
usato per fare le mie le valutazioni ha il titolo formale di: «Conto della
pubblica amministrazione a legislazione vigente». Come ha detto già il
collega Mascitelli, l’espressione «a legislazione vigente» significa che in
quelle cifre sono incorporate le manovre di luglio e di agosto, che sono
leggi vigenti. Ma in questa tabella... (Brusio).

PRESIDENTE. Colleghi, sta parlando il presidente Baldassarri.

BALDASSARRI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Condivido quanto ap-
pena detto dal collega D’Alia: se quanto avvenuto alla Camera dei depu-
tati fosse dovuto a sciatteria e non a un fatto di divaricazione politica, la
sciatteria sarebbe più grave della divaricazione politica. In questi giorni ci
stanno guardando da tutta Europa e da tutto il mondo: e allora, signor Pre-
sidente, le poniamo un problema formale e sostanziale. In questo docu-
mento e nella tavola che ho citato ci sono i dati relativi agli anni 2009
e 2010, con i numeri consuntivi, e agli anni dal 2011 al 2014, con i nu-
meri preventivi, che incorporano la legislazione vigente. In questo mo-
mento la tavola ha un titolo falso, perché il consuntivo con i numeri rela-
tivi al 2010 non è legislazione vigente.

Per la prima volta ci troviamo ad esaminare una tavola che ha un ti-
tolo che fa riferimento alla legislazione vigente, ma che contiene dati e
cifre, nella colonna relativa al 2010, che non sono legislazione vigente.
È per questo, signor Presidente, che la prego di riflettere un po’ insieme,
perché non ne va della maggioranza e dell’opposizione, ma della corret-
tezza e del senso delle istituzioni. Quindi, il Gruppo Per il Terzo Po-
lo:ApI-FLI si associa alla richiesta di sospendere i lavori, di risolvere il
problema e poi, ovviamente, di riprendere la discussione. Solo in quel mo-
mento, ovvero quando i dati del 2010 saranno parte di una legge dello
Stato, sarà legittimo scrivere «a legislazione vigente». Fino a quel mo-
mento, la tavola 7ª della Nota di aggiornamento del Documento di econo-
mia e finanza contiene un palese falso formale. (Applausi dai Gruppi Per

il Terzo Polo:ApI-FLI e UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI).

AZZOLLINI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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AZZOLLINI (PdL). Signor Presidente, capisco che per i colleghi del-
l’opposizione l’occasione è fin troppo ghiotta per fare una polemica poli-
tica (e questo è perfettamente comprensibile), però alcune questioni vanno
riportate alla realtà. La legge di rendiconto non è stata bocciata: è stato
bocciato l’articolo 1 della stessa. (Commenti dal Gruppo PD).

Fermo restando che tutto il mio intervento ovviamente niente ha a
che fare con l’iter che l’altro ramo del Parlamento stabilirà (perché è di
sua esclusiva e perfetta competenza), voglio comunque svolgere delle os-
servazioni per ciò che riguarda questo ramo del Parlamento, dovendo af-
fermare che è pacifico che – come ha ben detto il senatore Mascitelli –
l’articolo 1 della legge di rendiconto è perfettamente ultroneo: non a
caso l’articolo 1 della legge finanziaria (quando ad esso si vuole dare
un valore preminente rispetto al contesto legislativo nel suo complesso)
è costruito con l’indicazione dei saldi.

Questo rendiconto, invece, è costruito nel modo esattamente contra-
rio, in quanto recita: «Il rendiconto generale dell’Amministrazione dello
Stato e i rendiconti delle Amministrazioni e delle Aziende autonome
per l’esercizio 2010 sono approvati nelle risultanze di cui ai seguenti ar-
ticoli». Questo, quindi, è il primo articolo che fa riferimento a tutti gli al-
tri. Ove mai si approvassero tutti gli altri articoli, ben le risultanze saranno
state perfettamente approvate. (Applausi dal Gruppo PdL e della senatrice
Castiglione). Poi, si voglia o non si voglia inserire un articolo di «cap-
pello» (che può essere anche utile), sotto il profilo normativo le risultanze
sono quelle contenute negli articoli dal 2 all’ultimo.

Se si osserva bene il modo in cui è composto il disegno di legge, ci si
rende conto che, se dovessero essere approvati tutti gli altri articoli, il ren-
diconto dello Stato sarebbe perfettamente approvato in tutte le sue risul-
tanze. Questo è il primo dato, signor Presidente. (Applausi del senatore

Casoli. Commenti del senatore De Toni). Vedremo poi ciò che l’altra Ca-
mera – lo ribadisco – nella sua perfetta ed esclusiva competenza, deciderà;
ripeto: non è mio compito predeterminare in alcun modo ciò che fanno i
colleghi dell’altro ramo del Parlamento.

Anche sul piano del merito, non vi è alcuna ragione – come cercherò
di dire fra qualche momento – perché si debba sospendere l’esame della
Nota di aggiornamento del DEF. Non c’è, infatti, alcun nesso fra questo
documento e l’approvazione del rendiconto, fermo restando ciò che ho
detto prima, cioè che al momento il rendiconto generale dello Stato non
è stato né bocciato né approvato, ma è in discussione all’altro ramo del
Parlamento.

Ove si voglia semplicemente ripercorrere le questioni che hanno ri-
guardato questa vicenda (sempre in maniera analoga perché il caso preciso
è inedito), bisognerebbe ricordare alcuni piccoli passi che rapidamente, si-
gnor Presidente, colleghi, vado ad enunciare.

Voglio ricordare, innanzitutto, che il rendiconto generale dello Stato
per l’anno 2010 è stato approvato già in prima lettura da questo ramo del
Parlamento con l’Atto Senato n. 2803, e ribadisco che non vi sono impli-
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cazioni di carattere formale che precludono il seguito della discussione
della Nota di aggiornamento.

La Nota di aggiornamento, infatti – quella di cui discutiamo – è di-
sciplinata dall’articolo 10-bis della legge n. 196 del 2009. Questa norma si
inquadra in quel contesto nel ciclo di programmazione e fa seguito all’ap-
provazione del Documento di economia e finanza, che – come è noto – è
già stato esaminato dal Parlamento con l’approvazione delle risoluzioni
nel maggio scorso, quindi in assenza dei disegni di legge di rendiconto
e di assestamento. Ribadisco: quelle risoluzioni sono state approvate in as-
senza del rendiconto, e avevano la stessa identica natura formale di questa.

Andiamo avanti. La Nota in esame, infatti, aggiorna per gli anni 2012
e 2014 gli obiettivi di finanza pubblica stabiliti nel Documento di aprile
essendo i saldi in essa contenuti essenziali ai fini della presentazione della
prossima legge di stabilità. Addirittura – volendo analizzare tutte le que-
stioni – anche in ordine alla presentazione del disegno di legge di stabilità
vi sono precedenti circa la presentazione di tale provvedimento (mi sto ri-
ferendo non a questo che stiamo esaminando, ma a quello del quale questo
è prodromico). Ebbene, quel disegno di legge – adesso di stabilità, prima
legge finanziaria – è stato spesso presentato in Parlamento prima dell’ap-
provazione definitiva da parte del Parlamento stesso dei disegni di legge
di rendiconto e di assestamento. Certamente è andata cosı̀ nel 2007 e
nel 2008. Nel 2007, la legge finanziaria – non la Nota – fu presentata
il 1º ottobre 2006 e il rendiconto fu approvato il 24 ottobre; lo stesso è
accaduto per l’assestamento. Perché non vi siano dubbi, anche nel 2008,
presentata la legge finanziaria il 1º ottobre, il rendiconto e l’assestamento
furono approvati il 30 ottobre. Ho citato questi due esempi, perché si trat-
tava di due anni di seguito, 2007 e 2008. Ma non è tutto. Mi sia consentito
aggiungere qualche altra cosa.

Dovendo rifarci sempre alla legge di contabilità, all’articolo 11,
comma 6, della stessa tra legge di stabilità e disegno di legge di assesta-
mento c’è un solo nesso: quello che riguarda i criteri di copertura della
legge di stabilità. Ma ovviamente tale questione – come è facilmente com-
prensibile – in niente afferisce al rendiconto dello Stato: bisogna stabilire
le modalità di copertura di una legge che stabilisce per il futuro (il rendi-
conto – com’è noto – è una legge che afferisce al passato).

Il disegno di legge finanziaria, presentato in taluni casi prima dell’ap-
provazione definitiva dell’assestamento, ha fatto riferimento – e quindi
ben tranquillamente ciò vale per la Nota di aggiornamento di cui stiamo
discutendo – ai valori risultanti dal disegno di legge di assestamento
non ancora approvato. Attenzione: sto parlando dell’assestamento; il ren-
diconto – ribadisco – non ha nessun nesso di attinenza con ciò di cui
stiamo per discutere ed eventualmente approvare.

Infine, per i due disegni di legge – rendiconto e assestamento – (re-
golati, rispettivamente, dall’articolo 35 e seguenti e dall’articolo 33 della
legge di contabilità) – i Regolamenti parlamentari non pongono nessun
nesso di carattere procedurale tra assestamento e rendiconto, in quanto
si tratta di due disegni di legge distinti, potendosi pertanto procedere al-
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l’approvazione in tempi diversi. Tanto è vero che vi sono precedenti – an-
che in questo caso potrei fare riferimento ad alcuni anni precisi, ma l’ho
già fatto e correrei il rischio di ripetermi – di approvazione definitiva di
uno dei disegni di legge e di modifica dell’altro, con conseguente iter par-
lamentare.

Dunque, l’autonomia è perfetta, non solo tra Nota di aggiornamento
al DEF, di cui ci stiamo occupando, e provvedimenti di legge importanti,
quali la legge di stabilità, ma addirittura vi è un nesso di distinzione evi-
dente tra le due leggi che normalmente vengono presentate insieme: ren-
diconto e assestamento.

Signor Presidente, mi pare di aver illustrato le ragioni per cui il no-
stro Gruppo si oppone alla richiesta di sospensiva; comprende, ma natural-
mente non condivide affatto, le ragioni politiche che portano i colleghi ad
affermare la loro istanza, ma ritiene che il Parlamento debba procedere ol-
tre per continuare l’iter del documento.

Questo – dico ai colleghi di opposizione – renderebbe, anche agli oc-
chi dei consessi internazionali, il pieno esercizio delle nostre facoltà. Sic-
come anche i colleghi ovviamente ci tengono tanto, sono certo che anche
in questo caso pure loro rinunceranno, per fare in modo che si vada avanti
speditamente. (Applausi dai Gruppi PdL, LNP e CN-Io Sud-FS).

MORANDO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (PD). Signor Presidente, la Camera dei deputati, dopo la
votazione sull’articolo 1 del rendiconto 2010, ha sospeso i suoi lavori e sta
valutando quali siano le conseguenze politiche e anche tecnico-formali di
questo voto. Quindi, sulle conseguenze di questo voto (quelle che tirerà la
Camera dei deputati) non abbiamo alcuna certezza, naturalmente; pos-
siamo tuttavia fare qualche previsione.

PRESIDENTE. Volevo soltanto dire al senatore Morando che per il
suo Gruppo ha parlato il presidente Zanda. (Commenti del senatore Le-
gnini). Mi faccia parlare.

Tenuto conto dell’importanza della questione, lei farà il suo inter-
vento e lo stesso varrà anche per il presidente Rutelli, del cui Gruppo
ha parlato già il senatore Baldassarre. Poi – se consentite – prenderemo
una decisione.

MORANDO (PD). Mi guardo bene dal non consentire che lei prenda
decisioni, Presidente. Volevo soltanto provare ad argomentare nel merito
questo punto.

Deciderà la Camera quali siano le conseguenze da trarre da quel
voto. Certo, il testo dell’articolo bocciato – è stato letto dal presidente Az-
zollini, non lo devo ripetere – dice: è approvato il rendiconto. C’è un ar-
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ticolo che dice: è approvato il rendiconto; la Camera dei deputati vota e
non lo approva: secondo me, vuol dire che il rendiconto è bocciato.

In ogni caso non voglio insistere; faccio solo una previsione: secondo
me, questa sarà la decisione che prenderà la Camera dei deputati e, se le
conseguenze politiche che il Governo a mio avviso dovrebbe tirare da quel
voto non saranno tirate, il Governo verrà al Senato ripresentando il rendi-
conto cosı̀ com’era. Questa è la mia previsione proprio perché, secondo
me, la Camera deciderà esattamente nel senso di considerare quel voto
come risolutivo: la Camera ha bocciato il rendiconto dello Stato.

Ma qui non ci occupiamo di fare previsioni su quello che deciderà la
Camera. Una cosa è sicura: c’è stato un voto che potrebbe seriamente met-
tere in discussione l’approvazione del rendiconto 2010. Noi stiamo discu-
tendo la Nota di aggiornamento e il mio argomento è molto semplice: la
Nota di aggiornamento del DEF – signor Presidente, lei può controllare –
contiene la tavola 7ª. Tale tavola è il Documento di economia e finanza,
perché contiene il conto della pubblica amministrazione a legislazione vi-
gente.

In quella tabella voi leggete – basta che la prendiate – la colonna
2010 in cui sono fissati i dati del consuntivo 2010, quelli contenuti nel
disegno di legge che la Camera ha appena respinto e sul quale in ogni
caso oggi abbiamo la certezza che il procedimento di approvazione ha su-
bı̀to un arresto assai serio (vedremo domani mattina quali saranno le de-
cisioni della Camera).

Ora, signor Presidente, l’argomento è presto sviluppato; è perfetta-
mente vero quello che ha detto il presidente Azzollini: noi abbiamo spesso
– non sempre, naturalmente – discusso e votato il DEF nella relativa riso-
luzione (allora si chiamava DPEF, ma la sostanza è la stessa) e la relativa
Nota di aggiornamento, prima di votare il consuntivo.

Se noi dovessimo appurare questo, tra di noi non ci sarebbe alcuna
ragione del contendere, ma, signor Presidente, le faccio notare un’evi-
denza, e cioè che la scansione temporale delle votazioni è sempre stata
fondata sul presupposto che l’approvazione da parte del Parlamento del
disegno di legge del conto consuntivo avvenisse. È infatti del tutto evi-
dente che, se si fosse presupposta la mancata approvazione del conto con-
suntivo, la tabella – che in questa occasione è la 7ª, ma, in ogni caso, la
tabella di tutti i DPEF e di tutte le Decisioni di finanza pubblica –conte-
nente il quadro di finanza pubblica a legislazione vigente sarebbe stata de-
stituita di fondamento. Pacificamente, abbiamo sempre deliberato nel pre-
supposto che il Parlamento approvasse, cosa che è sempre accaduta.

In questo caso, signor Presidente, non abbiamo un dubbio: abbiamo
un rovesciamento totale del senso del presupposto. Noi adesso siamo si-
curi che il rendiconto non è stato approvato, perché il voto della Camera
è su questo punto esplicito, tant’è vero che secondo me dovremmo rideli-
berare, se il Governo non prenderà atto della situazione, su quel punto. E
noi cosa chiediamo? Non chiediamo di non deliberare, in assenza di deli-
bera della Camera sul rendiconto e sulla Nota di aggiornamento. Chie-
diamo di farlo domani mattina sulla base di un argomento che è elemen-
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tare: dica il Ministro dell’economia, venendo al Senato, come intende ri-
dare legittimazione e forza alla Nota di aggiornamento affrontando il pro-
blema che è stato creato dal voto della Camera.

Non chiediamo niente di più di questo, e negarlo, francamente – fa-
tevelo dire, colleghi della maggioranza – è, secondo me, assurdo, anche
dal punto di vista dei vostri interessi. Se il Governo ritiene di prendere
atto di quel voto e di rassegnare le dimissioni fa quello che dice il ma-
nuale del professor Pitruzzella che è stato appena letto e l’episodio, la sto-
ria finisce qua. Ma io presuppongo che non vogliate assumere questo
orientamento e che quindi vogliate adottare una strategia di fuoriuscita,
salvando il Governo dal voto che la Camera ha espresso. Se volete adot-
tare questa strategia di fuoriuscita dovete farlo domani mattina sulla base
di un disegno che abbia un minimo di coerenza, non pretendendo adesso
di non fare un aggiornamento del dibattito che è nelle cose si debba fare,
visto che la Camera sta sospendendo i suoi lavori in attesa di decidere
come trattare le conseguenze del voto che si è determinato.

Ecco perché è perfettamente coerente non una richiesta di non votare
fino a che non abbiamo approvato il rendiconto (perché nessuno di noi ha
avanzato questa proposta), ma di votare – come abbiamo proposto – do-
mani mattina sulla base di una comunicazione del Governo, che ci do-
vrebbe dire, nell’interesse del Paese, come intenda orientarsi per uscire
dalla situazione di difficoltà nella quale siamo precipitati. Siamo, infatti,
in presenza di una crisi di fiducia che riguarda l’euro e riguarda la stabilità
del nostro Paese, la solvibilità e la sostenibilità del debito pubblico ita-
liano, abbiamo da introdurre il pareggio di bilancio strutturale nella Costi-
tuzione, non abbiamo nemmeno davvero seriamente cominciato quell’iter

(ecco cosa spiega la differenza rispetto alla Spagna), nel mentre, sul ren-
diconto abbiamo un voto della Camera che è quello che si è appena de-
terminato.

Ma volete prendervi il tempo per fare una valutazione e definire, nel-
l’interesse del Paese, quale sia la strategia di fuoriuscita da questa situa-
zione, quella, che voi, e non noi (quella che noi riteniamo utile l’abbiamo
già detta cinquanta volte) ritenete utile per affrontare la situazione?

Nell’interesse di tutti, secondo me questa sera dovremmo sospendere
la discussione, essendo per noi pacifico che domani mattina si decide
dopo che il Governo è venuto a spiegarci come intende uscire dalla realtà
che si è determinata in conseguenza del voto espresso dalla Camera dei
deputati. Mi pare una proposta di assoluto buonsenso. (Applausi dai

Gruppi PD e IdV).

RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, se i colle-
ghi lo consentono, avrei bisogno di 60 secondi di tempo.
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Non avrei avuto nulla da aggiungere a quanto già evidenziato dai col-
leghi dell’opposizione, in particolare dai senatori Zanda, D’Alia, Masci-
telli e Baldassarri, se non avessi ascoltato le inarrivabili, in termini di
scienza e di esperienza, espressioni del senatore Azzollini.

Poc’anzi, il senatore Morando ha fatto con molta chiarezza un’affer-
mazione che io vorrei riassumere nei 30 secondi di tempo che mi restano.
Alla Camera dei deputati è stato respinto un articolo di tre righe che sta-
bilisce: «Il rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato e i ren-
diconti delle Amministrazioni e delle Aziende autonome per l’esercizio
2010 sono approvati nelle risultanze di cui ai seguenti articoli». Il voto
della Camera dei deputati, dunque, boccia questo strumento fondamentale.

Il collega Azzollini sostiene che già altre volte è stato approvato il
DPEF, o il DEF, senza che fosse stato approvato il rendiconto. È evidente,
però, che si dava per scontato da parte dell’Esecutivo che sarebbe stato
approvato dalla sua maggioranza, perché, se cosı̀ non fosse stato, sarebbe
caduto il Governo. Questa è esattamente la situazione nella quale ci tro-
viamo: è come se fosse caduto il Governo alla Camera dei deputati. (Com-
menti dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, se fate cosı̀, il senatore Rutelli
può venire meno al suo impegno di parlare per 60 secondi di tempo.

RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, utilizzerò
altri dieci secondi. (Commenti dal Gruppo PdL).

In conclusione, signor Presidente, il problema le è stato risolto dal
dibattito che si è svolto finora, visto che siamo arrivati alle ore 20. In
ogni caso, le chiedo una pronuncia che, raccogliendo le considerazioni
del senatore Morando, impegni esplicitamente il Senato ad attendere che
la Camera dei deputati risolva questo contenzioso; infatti, è semplicemente
impossibile che noi – come ricordato poc’anzi dal senatore Baldassarri –
approviamo la Nota di aggiornamento in pendenza di questa gravissima
crisi politica ed istituzionale.

Forse il collega Azzollini pensa di usare la sua scienza per prenderci
in giro. Senatore Azzollini, come si dice a Barletta?

AZZOLLINI (PdL). Veramente a Molfetta!

RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Come si dice, invece, a Bi-
tritto? Qui, però, non siamo a Bitonto, senatore Azzollini, e quindi le sot-
tolineo che questa sera lei non può prenderci in giro! (Applausi dai Gruppi

Per il Terzo Polo:ApI-FLI, UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI e
PD).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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VIESPOLI (CN-Io Sud-FS). Signor Presidente, vorrei esprimere l’o-
pinione del Gruppo di Coesione Nazionale-Io Sud-Forza del Sud su un ar-
gomento di grande rilievo e significato.

Ho seguito le riflessioni attente del senatore Morando, in particolare
e, prima ancora, quelle del senatore Baldassarri, ma desidero ribadire una
considerazione. Credo che la posizione dell’opposizione sia politicamente
corretta; lo è meno, però, se si confonde il dato politico con l’elemento
procedurale. Infatti, lo stesso ragionamento del senatore Morando, cioè
quello secondo cui nelle precedenti occasioni si presumeva vi fosse una
maggioranza che approvasse successivamente, può essere rivoltato in que-
sta circostanza; infatti, un ramo del Parlamento ha già approvato il rendi-
conto e, quindi, l’iter è più avanzato rispetto all’ipotesi poc’anzi evocata.
Se entriamo in questo meccanismo procedurale, sbagliamo.

La verità è che, dal punto di vista delle procedure, si può fare quello
che sostiene il senatore Azzollini. Dal punto di vista politico, è giusto rin-
viare il voto anche a domani, perché ciò consente di avere un quadro po-
liticamente più chiaro, ma proceduralmente, se vogliamo, possiamo andare
avanti. (Applausi dal Gruppo CN-Io Sud-FS).

BELISARIO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, ho l’impressione che qualcuno
non abbia le idee chiare (Commenti dal Gruppo PdL) e, per quanto ci ri-
guarda, abbiamo l’impressione che questo qualcuno non sia certamente tra
i banchi dell’opposizione. (Commenti del senatore Asciutti). C’è un dop-
pio problema: ce n’è uno politico, ma c’è anche un problema tecnico-pro-
cedurale.

Quelle che definisco le sofisticate argomentazioni del presidente Az-
zollini – ovviamente non è convinto lui stesso di ciò che ci ha detto – non
possono convincerci. Se la Camera, a cui è stata affidata l’approvazione di
un rendiconto che il Senato aveva già approvato, ha stoppato l’approva-
zione del rendiconto (poi vedremo se è stata fermata definitivamente o
se domani, come dicono gli autorevoli esponenti della maggioranza, fa-
ranno un emendamento e quindi modificheranno il testo in qualche ma-
niera), è certo che quel provvedimento tornerà al Senato; e – vivaddio!
– se torna al Senato, di cosa discutiamo oggi? (Commenti dal Gruppo
PdL).

Allora non voglio certamente rinviare. (Commenti del senatore
Asciutti). Basta che lei legga, senatore Asciutti, il Regolamento anche
quello della Camera. La prego di studiare ogni tanto! Il mondo va avanti,
non è più fermo al 2008, caro senatore Asciutti! (Applausi dal Gruppo
IdV). «Sul ponte sventola bandiera bianca!». Sul vostro ponte sventola
bandiera bianca! (Applausi dal Gruppo IdV. Commenti dal Gruppo PdL.).

Pertanto, ritengo che sia importante la sospensione, signor Presidente,
per avere un quadro chiaro della procedura. Politicamente faremo tutti gli
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approfondimenti necessari, ma vogliamo evitare di sbagliare nelle tecniche

di approvazione di un provvedimento legislativo. (Applausi dai Gruppi

IdV e PD).

GASPARRI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (PdL). Signor Presidente, comprendo la soddisfazione

sottesa ad alcuni interventi e penso che, come abbia dimostrato la confu-

sione del collega Belisario, «il morbo infuria», continuando con le cita-

zioni poetiche (credo che la poesia la conosca tutta).

Il Governo è presente in quest’Aula e potrà far conoscere le sue va-

lutazioni. Credo che l’intervento del senatore Azzollini sia stato molto

preciso, in punta di fatto e di diritto. Ho detto prima della sospensione

che qui in Aula stiamo discutendo un documento diverso da quello in di-

scussione alla Camera dei deputati. Mi sembra che la puntuale illustra-

zione del senatore Azzollini, che ha letto l’articolo 1 del rendiconto, il

quale rinvia a tutta una serie di articoli del relativo disegno di legge (e

che quindi, se sarà approvato, potrà essere ridiscusso dal Senato), indichi

che ci sono tutte le condizioni procedurali, a nostro avviso, perché il di-

segno di legge sul rendiconto segua il suo iter e torni al Senato per un’al-

tra lettura e, dall’altro lato, affinché noi si possa esaminare il DEF nelle

modalità con cui abbiamo sin qui lavorato. Poi mi rendo conto degli

aspetti politici e quindi, a parte le offese a Bitonto e ad altre città fatte

del senatore Rutelli, per le quali chiediamo noi scusa ai cittadini di quelle

città, a nome del Senato, credo che la discussione politica sia assoluta-

mente lecita. (Applausi dal Gruppo PdL).

Signor Presidente, a questo punto siamo d’accordo affinché le vota-

zioni proseguano domani mattina, vista l’ora e la convocazione della

Giunta per il Regolamento, che non ha all’ordine del giorno tale que-

stione, ma altri rilevanti temi che da tempo il nostro Gruppo aveva chiesto

di discutere presso la Giunta, convocata alle ore 20, per continuare l’e-

same della Nota di aggiornamento del DEF e poter procedere.

La Camera farà le sue valutazioni, ma il Senato, che quella legge l’ha

approvata, ha tutto il diritto, secondo le motivazioni illustrate, di proce-

dere nel suo lavoro, e lo farà domani mattina. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Colleghi, ho sentito il Presidente del Senato. Apprez-

zate le circostanze e il contenuto del dibattito, considerato anche che è

convocata la Giunta per il Regolamento, rinvio il seguito della discussione

del documento in titolo ad altra seduta.
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Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledı̀ 12 ottobre 2011

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

I. Seguito della discussione del documento:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza
2011 (Doc. LVII, n. 4-bis) (Relazione orale).

II. Discussione del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Eu-
ropa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso
sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di ade-
guamento dell’ordinamento interno (1969-B) (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato
dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).

La seduta è tolta (ore 20,06).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 22,50
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Allegato A

DOCUMENTO

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2011
(Doc. LVII, n. 4-bis)

PROPOSTE DI RISOLUZIONI

(6-00090) n. 1 (10 ottobre 2011)

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

Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Pardi, Pedica

Il Senato,

esaminata la Nota di aggiornamento del Documento di economia e
finanza (DEF) 2011,

premesso che:

l’articolo 10, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, pre-
vede che:

«3. Il Governo presenta alle Camere una Nota di aggiornamento della
Decisione di cui al comma 1, come risultante dalle conseguenti delibera-
zioni parlamentari, ogniqualvolta intenda modificare gli obiettivi di cui al
comma 2, lettera e), ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli anda-
menti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che rendano ne-
cessari interventi correttivi.»;

tale norma indica espressamente due fattispecie – revisione degli
obiettivi programmatici ovvero andamenti di finanza pubblica divergenti
tali da determinare scostamenti rilevanti rispetto ai medesimi obiettivi –
che nell’esperienza applicativa hanno determinato l’esigenza della presen-
tazione di un aggiornamento del quadro di programmazione;

ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 196 del 2009, il DEF indica
gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche
e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo. Essa reca, inoltre,
quale importante novità rispetto al precedente DPEF, la definizione degli
obiettivi programmatici articolati per i tre sottosettori del conto delle am-
ministrazioni pubbliche relativi all’amministrazione centrale, alle ammini-
strazioni locali e agli enti di previdenza;
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sono state riviste al ribasso le stime sul Pil italiano approssiman-
dole (con ottimismo) a quelle formulate dei principali istituti internazio-
nali e della Commissione Ue;

quest’anno la crescita del Pil si fermerà allo 0,7 per cento contro
l’1,1 per cento della precedente previsione, mentre nel 2012 l’incremento
è previsto allo 0,6 per cento contro l’1,3 per cento precedentemente ipo-
tizzato;

il Fondo monetario internazionale ha recentemente previsto per l’I-
talia una crescita del Pil nel 2012 di appena lo 0,3 per cento, la metà del-
l’incremento indicato dal Governo. Per quanto riguarda il 2013 il Pil do-
vrebbe crescere – secondo la nota di aggiornamento del DEF – dello 0,9
per cento e nel 2014 all’1,2 per cento. Da questi numeri emerge una realtà
inquietante: a fine 2014 il Pil sarà ancora inferiore al livello del 2007. Il
nostro Paese secondo queste previsioni non riuscirà a recuperare la perdita
di Pil di oltre il 6 per cento accumulata nel 2008 e nel 2009;

il Governo stima che il peggioramento del ciclo non altererà l’o-
biettivo di deficit che resta fissato al 3,9 per cento del PIL. Evidentemente
esso fa affidamento oltre che sui tagli di spesa disposti con le ultime due
manovre di luglio ed agosto, anche su parte degli incassi dell’asta sulle
frequenze tv, peraltro già anticipati con l’assestamento di bilancio me-
diante i soliti tagli al FAS. Nel totale, la nota di aggiornamento al
DEF, conferma che la correzione totale dei conti pubblici, a regime (ov-
vero nel 2014) sarà di ben 59,8 miliardi. Sembrerebbero almeno tre gli
elementi che hanno indotto il Governo a confermare gli obiettivi di deficit
escludendo cosı̀, almeno per ora, il ricorso ad una nuova manovra corret-
tiva: la certezza delle maggiori entrate connesse all’aumento dell’IVA
(con un gettito pari a 4,2 miliardi l’anno per l’intero triennio); la riduzione
dei «regimi di favore fiscale e assistenziale» per 4 miliardi nel 2012, 16
miliardi nel 2013 e 20 miliardi nel 2014 (al momento non attribuite nel
conto in attesa di una puntuale definizione delle riduzioni per effetto della
clausola di salvaguardia disposta con la manovra di luglio – decreto-legge
n. 98). Ed infine, l’avanzo primario (il saldo di bilancio al netto degli in-
teressi) che il Governo prevede in crescita dello 0,9 per cento del PIL per
quest’anno, al 3,7 per cento del 2012, fino al 5,7 per cento del 2014;

inoltre, il Governo, con una previsione ancora una volta fin troppo
ottimistica, punta nel medio periodo su «meccanismi di tipo non-keyne-
siano» a supporto della crescita che propizieranno «un miglioramento
delle aspettative degli agenti economici». Al riguardo il Governo cita al-
cuni futuri provvedimenti collegati alla legge di stabilità su «infrastrutture,
liberalizzazioni e privatizzazioni ed interventi a favore del Sud.». Il tutto,
in presenza di un quadro macroeconomico che fa registrare un’inflazione
pari al 2,6 per cento nell’anno in corso (in discesa all’1,8 per cento nel
biennio successivo) e di un tasso di disoccupazione che oscilla tra l’8,2
per cento e l’8 per cento;

per quanto concerne i conti pubblici, la Nota di aggiornamento del
DEF prevede che il deficit quest’anno si attesterà al 3,9 per cento del Pil;
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scenderà all’1,6 per cento nel 2012 e si arriverà al pareggio (o quasi) nel
2013, anno nel quale il deficit dovrebbe scendere allo 0,1 per cento. An-
che sul deficit, però, le cifre previsionali del Governo differiscono da
quelle del Fmi che ritiene che l’Italia nel 2013 chiuderà i conti con un
deficit superiore all’1 per cento;

sul fronte del debito pubblico, la Nota indica nel 120,6 per cento il
rapporto con il prodotto interno lordo per quest’anno. Nel 2012 il rapporto
debito/Pil dovrebbe scendere al 119,5 per cento per poi diminuire al 116,4
per cento nel 2013 e al 112,6 per cento nel 2014. I governi di centro si-
nistra avevano lasciato i conti pubblici con un rapporto debito/Pil poco so-
pra il 102 per cento. Le precedenti stime prevedevano dal 2011 al 2014 un
rapporto debito/Pil del 120,0 per cento (2011), 119,4 per cento (2012),
116,9 per cento (2013), 112,8 per cento (2014);

la pressione fiscale registra un deciso aumento: si attesterà al 42,7
per cento nel 2011 per poi salire di oltre un punto (al 43,8 per cento) nel
2012, al 43,9 per cento nel 2013 e poi ridiscendere al 43,7 per cento nel
2014. Nelle precedenti stime il Governo indicava una pressione fiscale al
42,5 per cento per l’anno in corso, al 42,7 per cento per il 2012, al 42,6
per cento per il 2013 e al 42,5 per cento per il 2014;

il tasso di disoccupazione quest’anno sarà dell’8,2 per cento per
poi scendere all’8,1 per cento nel 2012 e 2013 e attestarsi all’8 per cento
nel 2014. Nelle precedenti stime il Governo indicava un tasso di disoccu-
pazione superiore: l’8,4 per cento per il 2011, l’8,3 per cento per il 2012,
all’8,2 per cento per il 2013 e all’8,1 per cento per il 2014. Ci si può chie-
dere come sia possibile che la disoccupazione sia più bassa rispetto a
quella più alta della precedente stima nella quale era formulata una cre-
scita del Pil molto più sostanziosa. A meno che la riduzione della disoc-
cupazione non sia frutto dei provvedimenti di deregolamentazione del
mercato del lavoro approvati nei mesi scorsi;

quello che è certo è che i consumi delle famiglie, in questo conte-
sto, non aumenteranno anche a causa di un tasso troppo alto di disoccu-
pazione e per l’aumento della pressione fiscale. Nella Nota, tra l’altro, è
scritto: «i consumi delle famiglie sono attesi in rallentamento» e «la dina-
mica del mercato del lavoro nel medio termine potrebbe rappresentare un
fattore di rischio per le decisioni di spesa delle famiglie»;

la Nota di aggiornamento del DEF 2011 conferma l’intenzione del
Governo di metter mano alla riforma fiscale e assistenziale entro il 2012.
Si ricorda che «è prevista una clausola di salvaguardia che prevede, in
caso di mancata riforma, la riduzione dei vigenti regimi di riduzione fi-
scale e assistenziale per un importo pari a 20 miliardi dal 2014». Viene
poi anticipato che la ripartizione tra ministeri delle minori spese (per com-
plessivi 7 miliardi) sarà definita con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri entro il prossimo 25 settembre». Impegno che,
come si è potuto constatare, è stato del tutto disatteso rispetto alla tempi-
stica contenuta nella presente Nota di aggiornamento al DEF;

le manovre approvate in luglio (decreto-legge n. 98) ed in agosto
(decreto-legge n. 138) presentano – al di là della credibilità assai dubbia

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 49 –

621ª Seduta (pomerid.) 11 ottobre 2011Assemblea - Allegato A



del raggiungimento dei saldi di finanza pubblica – un sicuro aspetto de-
pressivo dei consumi e della produzione di beni e servizi, rendendo ancora
più difficile il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati;

la situazione di emergenza ha fatto sı̀ che la manovra approvata
pesi in modo eccessivo sulle entrate, poiché per puntare maggiormente
sui risparmi di spesa senza troppo intaccare la spesa produttiva sarebbe
stata necessaria la messa a punto di riforme di carattere strutturale, che
come tali comportano tempi lunghi di realizzazione ed esiti incerti;

non si è voluto da parte del Governo, nonostane la richiesta più
volte avanzata da parte dell’Italia dei Valori, incidere in maniera efficace
sui costi impropri della politica quali, ad esempio: la soppressione delle
province e delle altre istituzioni intermedie inutili, la soppressione del vi-
talizio per i parlamentari nazionali e regionali, la drastica riduzione delle
auto blu e delle spese per consulenza e rappresentanza;

la mancanza di margini per interventi di sostegno allo sviluppo e la
prospettiva di un aumento considerevole della pressione fiscale rendono
ancora più fosche le previsioni per la crescita dei prossimi anni, tanto
da mettere in discussione il conseguimento degli obiettivi della manovra
stessa;

la situazione quindi è tutt’altro che stabilizzata e le tendenze delle
prossime settimane restano caratterizzate da estrema incertezza. Non è un
caso che già si inizi a parlare dell’ipotesi di un’altra manovra a fine anno,
con interventi di vario genere finalizzati a ridimensionare la consistenza
dello stock di debito pubblico (operazioni di privatizzazione, imposta pa-
trimoniale) o a rafforzare ulteriormente la correzione del deficit. Il nodo
sta nei problemi dal lato della crescita che a loro volta si ripercuotono sul-
l’evoluzione dei saldi di finanza pubblica. Affrontare l’andamento dei
conti senza misure in grado di incidere sulla dinamica della produttività
è come concentrarsi sui sintomi senza curare la malattia;

in ossequio alle regole europee e per ottenere l’appoggio dei mer-
cati si annunciano obiettivi addirittura eccessivi sul deficit (il pareggio di
bilancio negli ultimi venti anni non è stato conseguito da nessuna delle
economie avanzate in condizioni cicliche normali, e solo sporadicamente
da alcune in fasi di boom economico come alla fine degli anni novanta)
e questo comporta un supplemento di restrizione fiscale rispetto a quanto
sarebbe necessario per ricondurre il nostro rapporto debito/Pil su un sen-
tiero di flessione (in sostanza un deficit strutturalmente intorno all’1,5-2
per cento del Pil basterebbe rispetto a tale obiettivo);

in questo contesto, la valenza taumaturgica data all’inserimento in
Costituzione del principio del pareggio del bilancio appare eccessiva. Pur
considerando una positiva incidenza di tale principio in un contesto di
forte crisi finanziaria, senza crescita, dover mantenere il bilancio dello
Stato in pareggio, potrebbe diventare una condizione inutile se non dan-
nosa ai fini della sostenibilità del debito pubblico;

la difficile situazione ciclica, aggravata dalla correzione fiscale, a
sua volta avrà conseguenze anche sull’evoluzione di medio termine dell’e-
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conomia. In particolare perché negli ultimi anni il divario di crescita della

produttività della nostra industria, specie rispetto a quella tedesca, ha con-

tinuato ad ampliarsi, e questo ha eroso ulteriormente la nostra posizione

competitiva. Data l’attuale divergenza ciclica, anche il ciclo degli investi-

menti in Italia ripartirà con ritardo rispetto alle economie dove la ripresa è

in una fase più avanzata, come la Germania;

nella quasi totale assenza di misure incisive di sostegno allo svi-

luppo, appare difficile quindi che la manovra si realizzi nella sua interezza

e che il saldo di bilancio possa raggiungere il pareggio nel 2013. Peraltro

la manovra è stata elaborata senza la pubblicazione di stime aggiornate

della crescita del prodotto le quali infatti sono state ridimensionate nel-

l’aggiornamento al Documento di economia e finanza (DEF);

nel frattempo, le stime di riferimento rimangono quelle contenute

nel DEF di aprile, che già prospettavano una manovra di bilancio (ancora

da specificare ma già quantificata dalle differenze tra il saldo tendenziale

e il saldo programmatico) pari a circa 2,4 punti di Pil;

la concretizzazione della manovra con i due decreti estivi rivela

però valori più elevati. In percentuale, rispetto al Pil nominale previsto

ad aprile, si parla di una correzione di circa 3,4 punti, ben un punto in

più rispetto alla previsione iniziale. A ciò si deve aggiungere che negli ul-

timi mesi il quadro macro internazionale è peggiorato. Partendo dal pre-

supposto di una crescita molto più contenuta e degli effetti di ciò sulla

manovra solo parzialmente contabilizzati, il pareggio di bilancio non sem-

bra un obiettivo raggiungibile. Si tratta comunque di un intervento di en-

tità considerevole, per cui l’indebitamento netto dovrebbe portarsi al di

sotto del 2 per cento già nel 2013 pur non raggiungendo l’equilibrio tra

entrate e spese;

a ciò si associa un Pil praticamente stagnante per tutto il periodo,

una crescita vicina allo zero nel 2012 per rimanere comunque al di sotto

dell’1 per cento negli altri anni. L’obiettivo del pareggio di bilancio non

sembra peraltro raggiungibile nemmeno nel caso in cui si incorpori la ma-

novra al suo valore facciale;

in base a quanto riportato nell’allegato III alla Nota di aggiorna-

mento al DEF 2011, contenente il Rapporto annuale 2010 sugli interventi

nelle aree sottoutilizzate, nel capitolo III dedicato alle «politiche nazionali

e politiche di sviluppo» emerge che le risorse per la politica regionale ag-

giuntiva, che rappresentano la parte preponderante della spesa destinata

allo sviluppo del Mezzogiomo, «costituiscono una quota ridotta della

spesa pubblica totale, infatti il volume di risorse speso annualmente ai

fini della politica di sviluppo regionale, come ricordato anche dalla Banca

d’Italia, ha rappresentato in media nel periodo 1998-2007, solo il 5,9 per

cento della spesa pubblica primaria destinata al Mezzogiorno e l’1,8 per

cento di quella italiana complessiva, con un consistente ridimensiona-

mento nell’ultimo biennio (rispettivamente 4,4 e 1,4 per cento)»,
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impegna il Governo a:

sul piano nazionale:

riformulare la Nota di aggiornamento al DEF 2011 al fine di intro-
durvi specifiche indicazioni aggiuntive circa le scelte di politica econo-
mica e di gestione della finanza pubblica funzionali – e coessenziali –
al superamento della crisi in atto, al sostegno dell’economia, al rilancio
dei consumi e degli investimenti necessari ai fini di una crescita reale
del Paese ed in linea con le raccomandazioni di politica economica rivolte
all’Italia dal Consiglio europeo;

adottare una politica di sviluppo nazionale con una visione unitaria
del Paese, esigenza questa assoluta e imprescindibile per conciliare la so-
pravvivenza e la crescita dei sistemi produttivi più forti con la salvaguar-
dia di una azione costante per la riduzione del divario di sviluppo tra Nord
e Sud mettendo finalmente in pratica il più volte annunciato già nel lon-
tano 26 novembre 2010 ma mai realizzato Piano nazionale per il Sud che
è rimasto lettera morta facendo venire meno l’impegno politico e di indi-
rizzo strategico al quale l’Esecutivo stesso aveva puntato al fine di ridurre
i divari territoriali;

mettere in atto una seria politica di contrasto alla disoccupazione,
con particolare riferimento al Mezzogiorno e a rafforzare ed estendere gli
ammortizzatori sociali, anche in modo da garantire un carattere universale
della protezione anche nei confronti dei lavoratori atipici;

impostare una manovra anticiclica per il biennio 2012-2013, che
riduca la pressione fiscale, trasferendola almeno in parte dal lavoro, dalle
famiglie, dalle imprese alla rendita speculativa e ai grandi patrimoni;

operare per la riduzione – e la redistribuzione tra i diversi soggetti
economici e sociali – della pressione fiscale, a partire dalla restituzione
del fiscal drag, attraverso un aumento delle detrazioni IRPEF per i carichi
familiari nonché la riduzione dell’Irap per le imprese prevedendo altresı̀ il
pagamento dell’IVA al momento in cui si incassa e non in anticipo;

dare conto, dettagliatamente, della reale consistenza del Fondo so-
ciale per occupazione e formazione, istituito nello stato di previsione del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nonché del
Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in base a quanto stabilito
del decreto-legge n. 185 del 2008;

già con il prossimo provvedimento legislativo in materia di svi-
luppo, destinare una quota significativa degli introiti eccedenti i 2,4 mi-
liardi di euro dell’asta per frequenze 4G, per interventi mirati allo svi-
luppo ed alla diffusione della banda larga nel nostro Paese, in linea con
quanto recentemente rilevato dall’Autorità per le garanzie nelle comunica-
zioni;

ripristinare i fondi per la scuola, l’università e la ricerca;

sostenere l’innovazione con risorse certe recuperando il divario di
produttività innanzitutto rispetto agli altri paesi europei, anche attraverso
la cooperazione strategica tra le università e le PMI;
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promuovere, tramite adeguate politiche industriali, lo sviluppo dei
settori produttivi a più alta intensità tecnologica e la riconversione ecolo-
gica del nostro sistema produttivo a partire dal sostegno alle fonti energe-
tiche rinnovabili, alla mobilità sostenibile, all’agricoltura biologica ed alla
filiera corta dei prodotti agricoli;

prevedere il riavvio degli interventi di liberalizzazione dei mercati,
allo scopo di ridurre le rendite di posizione e favorire la libera concor-
renza fra imprese e diminuire i costi posti a carico del cittadino consuma-
tore;

ripristinare la piena operatività agli strumenti automatici di incen-
tivazione, quale il credito d’imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno,
la cui efficacia risulta vanificata dal ripristino dei tetti finanziari e dagli
appesantimenti amministrativi connessi al meccanismo della prenotazione;

sostenere il Made in Italy e delineare specifici indirizzi per pro-
muovere l’immagine dell’Italia all’estero, sia attraverso l’implementazione
di strumenti efficaci a contrastare gli abusi di mercato e la contraffazione
a garanzia delle imprese e a tutela dei consumatori, sia mediante il rias-
setto e la razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell’internazio-
nalizzazione;

ad aumentare la brevettabilità delle innovazioni italiane, conside-
rato che molte delle innovazioni italiane non sono brevettate e ciò rappre-
senta un doppio handicap nella competizione globale, in quanto rende più
facili le imitazioni e impedisce al contempo di incassare le royalties e
moltiplicare il valore dello sforzo innovativo;

incrementare la dotazione del fondo per il finanziamento del tra-
sporto pubblico locale reperendo le risorse economiche necessarie anche
attraverso la soppressione dei finanziamenti che il Governo ha stanziato
sino ad oggi per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina;

a sostenere il finanziamento di opere pubbliche di piccole e medie
dimensioni, anche attraverso l’esclusione dal computo dei saldi validi ai
fini del rispetto del patto di stabilità interno delle spese per investimenti
per i comuni virtuosi;

prevedere un ulteriore contributo di solidarietà del 15 per cento del
valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione delle attività fi-
nanziarie e patrimoniali detenute all’estero ai sensi dell’articolo 13-bis del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni, ovvero dei cosid-
detti capitali regolarizzati tramite lo scudo fiscale, al fine di raggiungere la
percentuale del 20 per cento ormai stabilita per la tassazione delle rendite
finanziarie;

ripristinare le norme di contrasto all’evasione fiscale introdotte dal
Governo Prodi;

a riferire sull’esito del recupero fiscale e quindi delle reali entrate
derivanti da quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter, dell’articolo 2 del
decreto-legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni in legge
n. 148 del 2011, in materia di recupero delle somme dovute dai contri-
buenti che hanno aderito al condono fiscale 2003-2004 sulla base della
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legge n. 289 del 2002 e che non hanno pagato buona parte delle rate, se-
condo quanto già da tempo denunciato dalla Corte dei conti, anche a se-
guito di quanto sancito dalla Corte di Cassazione che con la sentenza
n. 19681, depositata il 27 settembre u.s., ha ribadito l’incompatibilità
con la direttiva comunitaria, della sanatoria degli omessi versamenti
IVA, prevista dalla norma sui condoni del 2002, che quindi risulterebbe
inapplicabile. A tal fine, in base alla citata sentenza della Cassazione si
chiede al Governo di recuperare l’IVA non pagata a seguito del condono
del 2002;

ridurre la quota di deducibilità per le sofferenze creditizie dallo
0,30 allo 0,20 per cento;

tagliare effettivamente i costi impropri della politica, tramite mi-
sure quali la soppressione parziale delle province, in attesa della elimina-
zione nella nostra Costituzione dell’istituzione provincia, l’eliminazione,
fermo il principio dell’autonomia del Parlamento, dei vitalizi dei parla-
mentari e dei consiglieri regionali, includendo in tale misura anche gli
ex consiglieri regionali, la soppressione di tutti gli enti inutili e delle spese
per consulenze e rappresentanza, nonché l’adozione di nuove regole per
gli appalti e per l’intervento della Protezione civile e per combattere la
corruzione;

ridurre effettivamente la spesa pubblica, in attuazione del principio
della spending review inserito nel decreto-legge n. 138 del 2011, conver-
tito, con modificazioni, nella legge n. 148 del 2011, tramite misure quali
una riduzione dei consumi intermedi delle pubbliche amministrazioni, at-
traverso un taglio modulabile, soprattutto a carico delle amministrazioni
centrali, la razionalizzazione delle strutture periferiche dell’amministra-
zione dello Stato, l’accorpamento degli enti di previdenza pubblica e il
rafforzamento del ruolo della CONSIP, nonché mediante la riduzione delle
spese militari, impegnandosi altresı̀ a dare conto al Parlamento, entro il 30
novembre, dell’obiettivo raggiunto nell’ambito del programma di raziona-
lizzazione e riorganizzazione della spesa pubblica;

prevedere misure concrete volte a garantire nei tempi previsti il pa-
gamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle im-
prese, attuando nel nostro ordinamento tutte le indicazioni comunitarie
sancite in materia;

sul piano europeo:

aprire con forza un negoziato per ottenere in sede dell’Unione eu-
ropea una revisione del Patto di stabilità e crescita che non sia un nuovo
pesante ostacolo allo sviluppo ridiscutendo i criteri di cui al Trattato di
Maastricht, mettendo tra le priorità la questione occupazionale, nonché
la funzione della BCE che deve essere più orientata allo sviluppo anziché
al solo controllo dell’inflazione;

introdurre una tassa sulle transazioni finanziarie (compravendita di
titoli, azioni, obbligazioni, valute, e di ogni altro prodotto finanziario) va-
lida per tutti paesi dell’eurogruppo (da proporre anche al G20) tra lo 0,1 e
lo 0,5 per cento del valore scambiato e destinare il gettito di tale imposta
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(circa 100 miliardi di euro l’anno) a progetti europei di grandi infrastrut-
ture, della ricerca, di progetti di conversione ecologica del sistema produt-
tivo ad iniziare dal settore energetico e da quello della mobilità;

proporre l’emissione di eurobond anche con la garanzia delle ri-
serve auree delle diverse banche centrali per finanziare (unitamente al get-
tito della Tobin tax) progetti europei di grandi infrastrutture, della ricerca,
di progetti di conversione ecologica del sistema produttivo ad iniziare dal
settore energetico e da quello della mobilità;

proporre il divieto delle vendite dei titoli di Stato e di altri prodotti
finanziari allo scoperto e «nude» (naked short selling) per limitare le pos-
sibilità speculative;

promuovere la costituzione di un agenzia di rating europea;

sostenere l’armonizzazione fiscale europea ad iniziare dall’IVA;

proporre la creazione di un Fondo monetario europeo;

sostenere la costituzione di un esercito europeo di pronto inter-
vento con la contestuale riduzione delle spese militari nazionali.

(6-00091) n. 2 (10 ottobre 2011)

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

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

Lusi, Lumia, Morando, Bianco, Della Monica, Tonini, Scanu,

Barbolini, Rusconi, Filippi Marco, Pignedoli, Bubbico, Roilo, Bassoli,

Della Seta, Marinaro

Il Senato,

esaminata la Nota di aggiornamento del Documento di economia e
finanza 2011 (Doc. LVII, n. 4-bis);

premesso che,

la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza
2011 già esaminato dall’Aula del Senato nello scorso mese di maggio
2011, rappresenta uno dei primi provvedimenti attuativi del nuovo ciclo
di programmazione economica e finanziaria delineato dalla legge n. 39
del 20111, che ha modificato le disposizioni della legge di contabilità e
finanza pubblica al fine di dare attuazione nel nostro ordinamento al co-
siddetto «semestre europeo»;

la legge n. 39 del 2011 ha innovato sensibilmente le procedure di
programmazione in materia di economia e finanza pubblica, prevedendo
per la prima volta un sistema programmatorio articolato in due fasi tem-
porali, una collocata nel mese di aprile, finalizzata essenzialmente alla
predisposizione del Programma di stabilità e del Programma nazionale
di riforma, da presentare al Consiglio e alle Commissione europea entro
il medesimo mese di aprile, ed una, che ha preso avvio il 20 settembre,
finalizzata, in particolare, ad aggiornare gli obiettivi programmatici indivi-
duati nel Documento approvato nel mese di aprile e le previsioni macroe-
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conomiche e di finanza pubblica, in vista dell’elaborazione della manovra
di finanza pubblica;

si tratta di una soluzione innovativa e rispetto ai precedenti cicli di
programmazione economica e, in questo nuovo contesto, la Nota di ag-
giornamento, non costituisce più un documento eventuale, da presentare
nel caso di scostamenti rispetto agli obiettivi e alle previsioni inizialmente
individuati, ma rappresenta un documento dai contenuti obbligatori, inse-
rito a pieno titolo tra gli strumenti di programmazione individuati dall’ar-
ticolo 8 della legge n. 196 del 2009;

l’articolo 10-bis della legge n. 196 del 2009, infatti, prevede espli-
citamente che la Nota di aggiornamento debba contenere l’aggiornamento
delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica, l’aggiornamento
degli obiettivi programmatici contenuti nel DEF al fine di rivedere la ri-
partizione tra i sottosettori della manovra e di tenere conto delle racco-
mandazioni del Consiglio europeo relative al Programma di stabilità e
al Programma nazionale. La Nota di aggiornamento ha, inoltre, un conte-
nuto proprio strettamente legato alla definizione dei contenuti della mano-
vra finanziaria, in quanto ad essa è rimesso il compito di individuare l’o-
biettivo per il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e per il
saldo di cassa del settore statale, nonché di fissare il contenuto del Patto
di stabilità interno e del Patto di convergenza. Come il DEF, la Nota di
aggiornamento può altresı̀ indicare disegni di legge collegati alla manovra
di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il mese di gennaio;

contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente, la Nota
di aggiornamento del DEF 2011 non reca nel dettaglio alcuni dei contenuti
necessari. Fra questi, emerge in tutta evidenza la mancata esplicitazione
della nuova articolazione degli obiettivi di indebitamento netto per sotto-
settore; l’obiettivo della pressione fiscale non è esplicitato secondo quanto
previsto dalla legge di contabilità ed è indicato in maniera fuorviante non
includendo il maggior gettito atteso dalla revisione delle agevolazioni fi-
scali ed assistenziali; mancano, inoltre, le relazioni programmatiche per
ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e le relazioni sullo
stato di attuazione delle relative leggi pluriennali di spesa;

la Nota di aggiornamento non definisce, altresı̀, i contenuti della
prossima manovra finanziaria, limitandosi soltanto a descrivere le misure
già adottate nei mesi scorsi e si limita ad indicare genericamente i titoli
dei provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica, da presen-
tare alle Camere entro il mese di gennaio;

la mancanza di tali contenuti non appare giustificata e priva il Par-
lamento di elementi essenziali per una seria discussione sul documento in
esame;

considerato che,

le nuove procedure europee, nel quadro della Strategia Europa
2020, hanno previsto un coordinamento dei diversi momenti di definizione
programmatica per i Paesi membri attraverso l’introduzione del «Semestre
europeo» a decorrere dall’anno 2011;
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secondo il nuovo modello, la pianificazione strategica nazionale è
iniziata a metà aprile, con la presentazione contestuale dei Piani nazionali
di riforma (PNR) e dei Programmi di stabilità (PS), tenendo conto delle
linee guida dettate dal Consiglio europeo nei mesi precedenti;

quello del Semestre europeo non è l’unico ambito verso cui si sono
indirizzate le istituzioni europee in materia di governance. Gli altri riguar-
dano l’applicazione più rigorosa del Patto di stabilità e crescita (PSC); la
creazione di una più forte sorveglianza macroeconomica sugli squilibri di
competitività e crescita; l’introduzione di requisiti comuni per i quadri na-
zionali di bilancio; l’istituzione di un meccanismo permanente per la sta-
bilità finanziaria della zona euro; il Patto Europlus che impegna gli stati
membri a porre in essere interventi in materia di crescita, occupazione, so-
stenibilità delle finanze pubbliche, competitività e coordinamento delle po-
litiche fiscali;

lo scorso 28 settembre 2011, il Parlamento europeo ha approvato le
6 proposte legislative (5 di regolamento ed 1 di direttiva) presentate dalla
Commissione europea al fine di dare attuazione alle linee di rafforzamento
della governance economica già concordate a giugno 2010 dal Consiglio
europeo. Le proposte sono state adottate in via definitiva dal Consiglio
Ecofin del 4 ottobre 2011; relativamente al PSC, la proposta legislativa
prevede: l’obbligo per gli Stati di convergere verso l’obiettivo del pareg-
gio di bilancio con un miglioramento annuale dei saldi strutturali pari ad
almeno lo 0,5 per cento; l’obbligo per gli Stati con un debito superiore al
60 per cento del PIL di ridurlo di almeno 1/20 della differenza rispetto
alla soglia del 60 per cento calcolata nel corso degli ultimi tre anni; nuove
sanzioni finanziarie a carico degli Stati che non rispettino la parte preven-
tiva o correttiva del PSC, con obbligo di costituire un deposito fruttifero
dello 0,2 per cento a garanzia del raggiungimento dell’obiettivo del pareg-
gio di bilancio, nonché di un deposito non fruttifero dello 0,2 per cento, in
caso di disavanzo eccessivo, che viene convertito in ammenda in caso di
inosservanza della raccomandazione di correzione; l’adozione di sanzioni
su proposta della Commissione;

le altre proposte approvate stabiliscono i requisiti comuni per i
quadri di bilancio nazionali, imponendo agli Stati membri di assicurare
la corrispondenza tra i sistemi contabili nazionali ed il sistema europeo
dei conti nazionali e regionali; l’introduzione di regole di bilancio e para-
metri numerici che recepiscano i valori di riferimento previsti a livello eu-
ropeo, nonché una pianificazione pluriennale (almeno triennale) del bilan-
cio nazionale; la previsione nel quadro di bilancio nazionale dell’intero si-
stema di finanza pubblica, assegnando chiaramente le responsabilità di bi-
lancio tra i diversi livelli di governo e stabilendo adeguate procedure di
controllo. Infine, un’altra serie di misure legislative sono finalizzate ad in-
trodurre meccanismi per la prevenzione e la correzione degli squilibri ma-
croeconomici;

su tali misure, che pure stanno cambiando il volto e i meccanismi
di funzionamento dell’Unione europea e che avranno ricadute dirette sulle
decisioni che dovranno essere adottate dal nostro Paese nel prossimo fu-
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turo, la Nota di aggiornamento non prevede alcun passaggio. In tal senso,
il documento presentato dal Governo si configura come l’ennesima occa-
sione mancata per rendere espliciti gli scenari a medio termine della po-
litica economica e di bilancio e per coinvolgete il Parlamento e i cittadini
ad una discussione pubblica trasparente e responsabile su tali impegnativi
scenari;

rilevato, nel merito, che,

per quanto riguarda la crescita, la Nota di aggiornamento rivede si-
gnificativamente trend di crescita dell’economia italiana rispetto alle pre-
visioni formulate ad aprile 2011. Nel quadriennio 2011-2014, si ipotizza
un peggioramento delle prospettive di crescita del Paese di circa 2 punti
percentuali, che in termini reali corrisponde ad una mancata crescita sti-
mata in oltre 30 miliardi di euro;

per il 2011 il PIL italiano è stimato crescere ad un tasso dello 0,7
per cento rispetto all’1,1 per cento indicato ad aprile, con una mancata
crescita pari ad oltre 7 miliardi di euro. Una dinamica modesta è indicata
anche per gli anni 2012 e 2013, in cui il PIL è previsto, rispettivamente,
allo 0,6 per cento e allo 0,9 per cento (nel DEF 2011 rispettivamente
dell’1,3 per cento e dell’1,5 per cento). Nel 2014 la crescita si attesterebbe
in misura pari all’1,2 per cento;

sulle stime di crescita formulate nella Nota di aggiornamento vi
sono, tuttavia, forti dubbi e da più parti sono valutate come ottimistiche.
La stessa Commissione europea nell’ultimo Interim forecast, e l’FMI col-
locano la crescita italiana per il 2011 e per gli anni successivi ad un li-
vello più basso di quello stimato dal Governo italiano, in ragione della
evidente debolezza della domanda interna, prefigurando per il nostro
Paese un lungo periodo di stagnazione;

la Banca d’Italia ha più volte sottolineato che le prospettive di cre-
scita sono migliori per i paesi in cui la domanda interna è robusta ed il
fatto non sembra riguardare al momento il nostro Paese dove le stime
di crescita dei consumi sono molto modeste. Nel prossimo biennio. Infatti,
sull’attività economica dovrebbe continuare a gravare una dinamica debole
dei consumi, frenati dalla stazionarietà del reddito disponibile. A tale pro-
posito, la Nota di aggiornamento stima i consumi nazionali in forte rallen-
tamento rispetto alle previsioni di aprile, In particolare, essi si attestereb-
bero allo 0,7 per cento nel 2011, lievemente al di sotto di quanto stimato
nel DEF, e si contrarrebbero ulteriormente nel biennio 2012-2013, atte-
standosi allo 0,4 per cento in ciascuno degli anni. Nel 2014, i consumi tor-
nerebbero a crescere dello 0,7 per cento, al di sotto dell’1,3 per cento ipo-
tizzato ad aprile;

sull’andamento dei consumi pesa, poi, in modo consistente l’anda-
mento al rialzo dell’inflazione programmata, che già dall’anno in corso
aumenta rispetto a quanto stabilito nel DEF, dall’1,5 a 2,0 per cento, man-
tenendosi ad un ottimistico livello dell’1,5 per cento nel periodo 2012-
2014;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 58 –

621ª Seduta (pomerid.) 11 ottobre 2011Assemblea - Allegato A



altro fattore che dovrebbe incidere fortemente sull’andamento del
PIL è il dato sugli investimenti fissi lordi, che la Nota stima in riduzione
dello 0,5 per cento (7,5 miliardi di euro in meno) attestandosi all’1,3 per
cento, rispetto all’1,8 per cento di aprile. La stima al ribasso, che risulta
più ampia rispetto a quanto ipotizzato nel DEF, si mantiene su valori ne-
gativi fino alla fine del 2012. Gli investimenti, nel complesso, si manten-
gono ad un livello modesto anche negli anni successivi, attestandosi
all’1,1 per cento nel 2012 (rispetto al 2,5 per cento previsto nel DEF) e
raggiungendo il 2,4 per cento nel 2014;

a rafforzare le ipotesi di scarsa credibilità delle stime di crescita è
il dato sulla produttività totale dei fattori, che fornisce un contributo nega-
tivo alla crescita potenziale per tutti gli anni di riferimento (con il lavoro
che contribuisce 0,0 nel 2012; e il capitale che fornisce un contributo più
forte: 0,3);

l’evasione fiscale, malgrado le misure recentemente adottate, in as-
senza di ulteriori misure di contrasto, continuerà a rappresentare un freno
alla crescita ed un ostacolo all’adozione di interventi per lo sviluppo e per
l’equità fiscale tra le diverse categorie di contribuenti;

inoltre, le misure di riequilibrio dei conti pubblici disposte dal de-
creto-legge n. 98 del 2011 e dal decreto-legge n. 138 del 2011, per stessa
ammissione del Governo rischiano di produrre: «effetti non positivi sul li-
vello di attività economica nel breve periodo attraverso gli usuali canali di
trasmissione agli aggregati della spesa privata...» anche se controbilanciati
da non meglio esplicitati: «meccanismi di tipo non Keynesiano a supporto
della crescita, con un miglioramento delle aspettative degli agenti econo-
mici». Occorrerebbe rafforzare il potenziale di crescita dell’economia na-
zionale anche perché una ripresa dell’economia meno intensa di quella
prospettata nella Nota di aggiornamento renderebbe difficile anche il
pieno conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica (pareggio di bilan-
cio ed avanzo primario);

sugli effetti delle recenti manovre non si può non sottolineare, poi,
che la Nota di aggiornamento certifica uno squilibrio tra il contributo delle
maggiori entrate e quello delle minori spese (rispettivamente, 60 per cento
e 40 per cento; ma, nel 2013, 70 per cento e 30 per cento). Uno squilibrio
tanto più grave, perché in violazione aperta rispetto a quanto disposto dal
DEF e dalla risoluzione parlamentate che lo aveva approvato (circa 75 per
cento da minori spese e 25 per cento da maggiori entrate). La Nota non da
ragione del drastico mutamento di indirizzo intervenuto tra aprile e oggi.
In questo modo, non solo la pressione fiscale sale a livelli record dell’in-
tera storia repubblicana ma, soprattutto, si accentua il carattere inevitabil-
mente recessivo della manovra. Se, infatti, è persino ovvio che manovre
restrittive di queste dimensioni abbiamo un effetto depressivo sul prodotto,
rispetto a quello che si sarebbe ottenuto in assenza di manovra, è almeno
altrettanto noto che questo effetto si accentua se la correzione si ottiene
aumentando la pressione fiscale, invece che riducendo la spesa corrente;

dal lato dei fondamentali di finanza pubblica, la Nota di aggiorna-
mento presenta un aggiornamento degli obiettivi programmatici, alla luce
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degli effetti determinati dai decreti legge emanati nel corso dell’estate. In
particolare, l’indebitamento netto scende a – 1,6 per cento nel 2012 per
attestarsi al – 0,1 per cento del PIL nel 2013. Nel 2014 si registrerebbe
un saldo positivo di bilancio pari allo 0,2 per cento; l’avanzo primario
è previsto in progressivo aumento dallo 0,9 per cento del PIL stimato
per l’anno in corso al 5,7 per cento nel 2014; la spesa per interessi man-
tiene un profilo di crescita nel periodo sostanzialmente analogo a quanto
giù previsto ad aprile; per quanto concerne il rapporto debito pubblico/
PIL, il nuovo quadro indica, in presenza di una revisione al ribasso del
PIL, una evoluzione dell’andamento del debito pubblico molto simile a
quanto stimato nel DEF;

approfondendo l’analisi dei dati, apparentemente positivi, emer-
gono tuttavia situazioni di forte criticità, che andranno ad incidere forte-
mente sulle prospettive di crescita del Paese, sulla ricchezza delle famiglie
e sulla competitività delle imprese;

l’operazione di riduzione dell’indebitamento e di anticipazione del
pareggio di bilancio, come sostenuto dallo stesso Servizio di Bilancio uni-
ficato di Camera e Senato, produrrà effetti negativi sull’andamento del
PIL (output-gap) e in ragione di tale situazione potrebbe essere richiesto
uno sforzo maggiore per il raggiungimento e il consolidamento del pareg-
gio di bilancio ed il mantenimento dell’avanzo strutturale ai livelli stimati
dalla Nota di aggiornamento al DEF;

il pareggio di bilancio nel 2013 verrà presumibilmente raggiunto
grazie ad un consistente aumento delle entrate finali (che passano dal
46,6 per cento del PIL del 2010 a 147,8 per cento del 2014) e dalla ridu-
zione delle spese finali (che passano dal 52,2 per cento del 2010 al 48,8
per cento nel 2014). Dati questi che ad una più approfondita analisi na-
scondono situazioni di forte squilibrio economico e sociale e che come
già accennato contraddicono i contenuti del DEF 20 Il e della risoluzione
parlamentare approvativa dello scorso maggio 2011;

l’andamento positivo delle entrate è determinato dall’incremento
delle entrate tributarie (+ 2,6 per cento nel 2011, per crescere poi nel
triennio successivo in media del 3,79 per cento), riconducibile principal-
mente all’aumento delle imposte indirette, ovvero all’aumento dell’IVA
al 21 per cento, dell’imposta di bollo sui depositi di titoli e sull’aliquota
Irap per banche ed assicurazioni, e delle imposte dirette (+ 2,1 per cento),
ovvero all’aumento del prelievo sulle rendite finanziarie, all’incremento
dell’addizionale IRES sulle imprese energetiche, all’incremento delle ad-
dizionali comunali e provinciali e alla modifica delle norme relative alla
formazione del reddito imponibile per le società cooperative. Tali incre-
menti, come da più parti sostenuto, graveranno in via diretta o in via in-
diretta sulle imprese e sui cittadini ed in particolare sulle fasce di reddito
medio basse, ovvero sulle famiglie;

dal lato delle spese, la Nota di aggiornamento non fa alcun cenno
ai contenuti e ai possibili effetti positivi sulla spesa pubblica, dell’articolo
01 del decreto-legge n. 138 del 2011, relativo alla revisione integrale della
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spesa pubblica (spending review), quasi a significare che il Governo non
sembra credere alle potenzialità insite nell’attuazione di tale disposizione;

il dato che colpisce maggiormente, su questo versante, è quello
della la spesa primaria corrente che nel periodo 2012-2014, pur regi-
strando un tasso di variazione contenuto, inferiore al Pil nominale, conti-
nua, tuttavia, ad aumentare. La spesa corrente al netto degli interessi, in
termini assoluti, passa da 661 miliardi di euro nel 2009, a 669 miliardi
di euro nel 2010, a 675 miliardi di euro nel 2011, a 679 miliardi di
euro nel 2012, a 686 miliardi di euro nel 2013, a 701 miliardi di euro
nel 2014;

altro dato particolarmente significativo è rappresentato dalla consi-
stente riduzione della spesa in conto capitale che si riduce del 5 per cento
(da 47,9 miliardi di euro a 40,9 miliardi di euro nel periodo 2011-2012,
fino a raggiungere 40,3 miliardi di euro nel 2014). La riduzione della
spesa in conto capitale è un colpo decisivo inferto al potenziale di crescita
dei Paese. In un momento di instabilità ed incertezza economica come
quello che stiamo attualmente vivendo, la previsione di maggiori spese
per interventi pubblici) potrebbe rappresentare uno dei fattori in grado
di ridare slancio e respiro al nostro sistema economico. È a tutti nota, in-
fatti, la stretta correlazione esistente tra crescita dell’offerta infrastrutturale
e crescita dell’economia, suffragata da tutte le rilevazioni statistiche che
dimostrano come i programmi di ampliamento del patrimonio di infra-
strutture producano ovunque un’accelerazione della crescita sia in termini
di PIL sia in termini occupazionali. La scelta adottata dal Governo e cer-
tificata nella Nota di aggiornamento va esattamente in direzione opposta;

nel frattempo la spesa per interessi rimane sostanzialmente inva-
riata, mentre la spesa pensionistica, nonostante gli interventi previsti nelle
manovre correttive, continua a crescere del 3,2 per cento (una parte dei
risparmi della manovra risultano controbilanciati da una maggiore spesa
attribuibile al mutato quadro economico ed in particolare all’andamento
della stima del deflatore dei consumi, parametro utilizzato per l’indicizza-
zione delle pensioni); la spesa sanitaria al contrario è prevista in riduzione
(dal 7,3 per cento nel 2011 al 7,1 per cento nel 2014);

per quanto riguarda gli enti territoriali, va ricordata l’insostenibilità
dei tagli di spesa richiesti dal decreto legge n. 98 del 2011 e dal decreto
legge n. 138 del 2011, di importo complessivo pari a 4,2 miliardi di euro
per il 2012 e a 6,4 miliardi per ciascuno degli anni 2013 e 2014. Tali ri-
duzioni di risorse, già iniziano a prefigurare un consistente taglio ai servizi
e alle prestazioni sociali, alle spese non sanitarie, con una forte concentra-
zione sulle spese in conto capitale, che saranno, pertanto, a loro volta for-
temente sacrificate;

sulla realizzabilità dei risparmi attesi e sulla sostenibilità delle mi-
sure per le amministrazioni locali si riflette, poi, l’inadeguatezza di un
meccanismo, come quello del Patto di stabilità interno, che malgrado l’in-
troduzione di nuovi parametri di virtuosità, non è in grado, nell’impianto
vigente, di tener conto delle differenti caratteristiche di un universo di ri-
ferimento molto ampio e con caratteristiche gestionali e strutturali molto
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differenziate. Un impianto indifferenziato e non selettivo che rischia di
tradursi in un rallentamento della spesa in conto capitale, nella riduzione
dei servizi ai cittadini e in rilevanti aumenti tariffari che andranno ad in-
cidere sul potere d’acquisto delle famiglie, e soprattutto dı̀ quelle che
hanno maggiori oneri di cura per i figli e per gli anziani non autosuffi-
cienti;

i vincoli alla spesa. inoltre, rischiano di tradursi in un ulteriore au-
mento dei debiti commerciali delle Amministrazioni pubbliche verso il
settore privato, aggravando ulteriormente la problematica dei ritardati pa-
gamenti della pubblica amministrazione;

un dato estremamente preoccupante continua a riguardare il debito
pubblico che nonostante le recenti manovre correttive presenta un’evolu-
zione simile rispetto a quanto stimato nel DEF di aprile 2011, ma con
un live peggioramento negli anni 2013 e 2014. Ora viene stimato per il
2011 al 120 per cento del PiI (contro il precedente 120,6 per cento),
per il 2012 al 119,4 (contro il precedente 119,5 per cento). La diminu-
zione nei due anni successivi peggiora rispetto alle stime del DEF 2011,
attestandosi al 116,9 nel 20 13 (contro il precedente 116,4 per cento) e
al 112,8 per cento nel 2014 (contro il precedente 112,6 per cento). Tali
dati evidenziano l’assoluta inadeguatezza delle iniziative finora adottate
per il progressivo rientro del debito pubblico e il ritardo accumulato dal
nostro Paese alla luce delle recenti decisioni assunte in sede europea pro-
prio in tema di rientro dei debiti sovrani;

l’elevato livello del debito pubblico pone problemi di rifinanzia-
mento a costi accettabili dello stesso e ciò è una delle ragioni fondamen-
tali che ha finora ridotto le nostre possibilità di adottare politiche espan-
sive. Il collasso del Paese può venire dall’intreccio tra bassa crescita,
alto debito e fragilità del sistema bancario e, pertanto la riduzione della
spesa rappresenta la via prioritaria per evitare situazioni di panico finan-
ziario e per migliorare la credibilità e le aspettative sulla sostenibilità
del nostro debito pubblico;

in sintesi, la dimensione dei sacrifici richiesti al Paese con le re-
centi manovre correttive è elevata ma sostanzialmente poco credibile per-
ché fondata prevalentemente sulle entrate. Il nodo fondamentale da scio-
gliere per un sostenibile e credibile percorso di riduzione del debito è il
PiI potenziale. È il denominatore il nostro problema fondamentale. Quindi,
le riforme strutturali, le politiche industriali, gli investimenti. Di questo
capitolo fondamentale non c’è traccia nella Nota di aggiornamento;

valutato che,

il Paese ha due grandi questioni da affrontare per uscire dalla situa-
zione critica in cui attualmente si trova: la riduzione del debito pubblico,
secondo il difficile ma ineludibile percorso delineato in sede europeo, e la
crescita economica, invertendo il trend di declino che caratterizza il nostro
sistema da ormai oltre venti anni;

le due questioni non sono scisse e non possono essere trattate se-
paratamente, come finora fatto dall’esecutivo: il riequilibrio duraturo dei
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conti pubblici e il progressivo rientro del debito pubblico può essere rea-
lizzato soltanto attraverso il rafforzamento del potenziale di crescita del-
l’economia nazionale, l’attuazione di profonde riforme strutturali, le poli-
tiche industriali, gli investimenti, gli interventi di redistribuzione del red-
dito ed un seria attuazione della spending review, necessaria a qualificare
il trend di riduzione della spesa pubblica in rapporto al Pil registrato nel
corso degli ultimi anni;

su tali tematiche la Nota di aggiornamento non prevede alcuna
chiara indicazione, con ciò confermando che il Governo, oltre ad attribuire
al documento in esame soltanto un valore di mero adempimento burocra-
tico, non ha ancora definito una propria strategia e definito le linee di in-
tervento;

la Nota di aggiornamento si limita a riportare i risultati delle ma-
novre correttive e ad annunciare che: «a completamento della manovra di
bilancio 2012-2014, il Governo intende collegare i provvedimenti in ma-
teria di infrastrutture: liberalizzazioni e privatizzazioni; interventi in fa-
vore del Sud». Nessuno di questi interventi, tuttavia, è argomentato nel
merito e nulla è dato sapere sulle altre iniziative che il Governo intende
adottare per il sostegno e il rilancio del sistema competitivo da più parti
invocate e ritenute ineludibili;

nella Nota di aggiornamento non vi sono, poi, tracce di intervento
relativamente alle politiche di settore;

le infrastrutture sono un elemento chiave della capacità di crescita
di un Paese. Il miglioramento e il potenziamento della dotazione infra-
strutturale, in termini di reti e nodi, di plurimodalità e di logistica, e so-
prattutto di grandi assi di collegamento costituisce una condizione neces-
saria per incrementare la competitività del nostro Paese. L’evidenza del-
l’impatto positivo del capitale pubblico sulla performance del sistema eco-
nomico è abbondante. Per l’Italia, le stime indicano che per ogni punto
percentuale di aumento dello stock di capitale pubblico il prodotto può
crescere fino allo 0,6 per cento nel lungo periodo. Le misure disponibili
concordano nel segnalare un ritardo dell’Italia rispetto ai principali paesi
europei in termini di dotazione infrastrutturale. Alla luce di queste consi-
derazioni, appare problematica la drastica riduzione della spese pubblica
per investimenti prevista nel prossimo biennio;

appaiono, altresı̀, estremamente problematici i dati riportati nell’al-
legato riguardante il programma delle infrastrutture strategiche, che non
definisce in modo trasparente le priorità di intervento e soprattutto le di-
sponibilità necessarie a tale fini;

la situazione del mercato del lavoro rimane difficile e si viene ag-
gravando: il tasso di disoccupazione registra un tendenziale miglioramento
ma solo a causa dell’andamento del tasso di inattività che cresce e com-
pensa l’andamento apparentemente positivo del tasso di disoccupazione.
Tali dati sono il sintomo di una grave situazione di sfiducia da parte
dei cittadini, ed in particolare dei giovani e delle donne, sulla possibilità
di trovare un’occupazione, e sempre più persone decidono di rinunciare a
trovarlo. Sulla base di recenti rilevazioni Istat, il tasso di inattività com-
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plessivo si attesta al 37,9 per cento (+ 0,4 per cento rispetto all’anno pre-
cedente). Il risultato deriva dall’aumento dell’indicatore per gli uomini (27
per cento) e per le donne (48,6 per cento). Nel Nord l’indicatore si attesta
al 31,1 per cento; nel Centro raggiunge il 33,7 per cento e nel Mezzo-
giorno, raggiunge il 48,8 per cento. Il tasso di inattività della popolazione
tra 15 e 64 anni sale dal 73,8 per cento (+ 2,2 per cento rispetto all’anno
precedente) e la crescita è diffusa nell’insieme del territorio nazionale, so-
prattutto tra gli uomini;

le difficoltà occupazionali coinvolgono tutti i settori produttivi, con
inevitabili conseguenze sul piano della produttività complessiva del fattore
lavoro nel nostro Paese, e pur tuttavia la Nota di aggiornamento non pre-
vede alcuna misura per invertire tale tendenza. Con tale atteggiamento,
l’Esecutivo certifica l’abbandono definitivo delle politiche per la riduzione
delle disparità a livello regionale, nel campo occupazionale e del lavoro
irregolare, di apprendimento continuo e di incremento dell’occupazione
femminile;

nessuna indicazione viene fornita in merito alle politiche per il so-
stegno delle famiglie e alle politiche socio assistenziali, sulle quali gra-
vano i possibili esiti della delega di riforma fiscale ed assistenziale. Nel
contesto attuale appare sempre più necessario ed urgente ridurre le dise-
guaglianze distributive e a riequilibrare il carico fiscale tra i cittadini. Se-
condo la Banca d’Italia, il 10 per cento delle famiglie con il reddito più
basso percepiva solo il 2,5 per cento del totale dei redditi prodotti; mentre
il 10 per cento delle famiglie con redditi più elevati percepiva una quota
del reddito pari al 26,3 per cento. Sempre nel 2008, il 10 per cento delle
famiglie più ricche possedeva quasi il 45 per cento dell’intera ricchezza
netta delle famiglie italiane. In tale ambito la delega per la riforma del si-
stema fiscale ed assistenziale non appare lo strumento idoneo a raggiun-
gere tali obiettivi;

il sapere e la ricerca scientifica costituiscono il motore dell’innova-
zione e rappresentano il volano della crescita sociale ed economica. Nono-
stante, da anni, i dati confermino il gap nazionale per investimenti in ri-
cerca e sviluppo, le scelte portate avanti dal Governo, sin dal proprio in-
sediamento, hanno visto esclusivamente un drastico ridimensionamento
delle risorse per il sistema formativo e culturale, compromettendone la
stessa funzionalità;

la Nota di aggiornamento non contiene indirizzi significativi espli-
citamente dedicati all’ambiente, né indicazioni di politica economica e fi-
nanziaria coerenti con una strategia di sostenibilità ambientale dello svi-
luppo, completamente ignorando lo stato di attuazione degli impegni as-
sunti nelle sedi internazionali. Lo stesso documento non considera priorità
nazionali la prevenzione da eventi calamitosi, la difesa del suolo, il poten-
ziamento e l’ammodernamento delle reti idriche e il rilancio dell’azione
pubblica sulla raccolta differenziata dei rifiuti;

relativamente al settore sanitario sono riportati soltanto i dati rela-
tivi ai risparmi di spesa conseguiti per effetto delle manovre estive e nulla
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viene prospettato in termini di miglioramento dei servizi socio sanitari ed
assistenziali;

nulla si prevede in merito alle politiche della difesa e di sicurezza
ed in particolare sulle risorse da destinare all’ordine pubblico dopo le dra-
stiche riduzioni di risorse operate nelle precedenti manovre di bilancio,
confermando per tale via l’impressione di una volontà politica di ridurre
servizi e funzioni di necessità impellente per il Paese;

anche con riguardo al settore agroalimentare, la Nota di aggiorna-
mento non contiene previsioni programmatiche significative. In tale am-
bito, il rafforzamento e il sostegno del sistema agroalimentare rappresenta
un fattore fondamentale per la ripresa e lo sviluppo equilibrato di un paese
come l’Italia. Il settore, che nel corso degli ultimi anni ha rappresentato un
fattore propulsivo per lo sviluppo socio-economico del Paese e dei territori
rurali, ed ha consolidato l’affermazione di modelli di sviluppo sostenibile,
soffre oggi gli effetti della crisi economica internazionale, che va a colpire
indistintamente tutti gli ambiti di eccellenza della produzione agroalimen-
tare;

tutto ciò premesso e considerato,

impegna il Governo:

a definire i termini di una manovra pluriennale per il rilancio del-
l’economia e il rientro del volume globale del debito pubblico, nel rispetto
del percorso definito in sede comunitaria, indicando puntualmente gli in-
terventi e gli obiettivi quantitativi e temporali, oltre alle scelte essenziali
capaci di conseguire tali obiettivi in modo unitario;

a prevedere, tra gli interventi per il conseguimento e il consolida-
mento degli obiettivi di finanza pubblica:

– le misure di attuazione della revisione integrale della spesa pub-
blica e di ristrutturazione della PA necessarie per ridurre costantemente
nei prossimi anni la spesa corrente primaria, indicando precisi e predefiniti
obiettivi annuali di riduzione, anche al fine di concorrere alla creazione di
un significativo avanzo primario. In tale ambito: a) la spending review
deve essere orientata a ridurre i costi dell’intermediazione pubblica e al-
l’autorganizzazione della pubblica amministrazione; b) l’adozione di un
Piano industriale della pubblica amministrazione che preveda, fra le altre
misure per implementare l’efficienza e il risparmio di risorse da parte
della PA, l’unificazione degli enti previdenziali nonché degli uffici terri-
toriali del Governo;

– l’adozione di misure per la valorizzazione, la dismissione e l’u-
tilizzo del patrimonio pubblico, i cui proventi siano destinati alla riduzione
del debito pubblico e ad interventi per investimenti in ricerca, istruzione e
realizzazione di infrastrutture energetiche e nelle reti;

a prevedere, tra gli interventi per il rilancio dell’economia:

– il riavvio del processo di liberalizzazione dei mercati, a partire
da quello del gas e dei carburanti, interrotto nel corso della legislatura
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in corso, al fine di recuperare risorse dalla rendita e dalle posizioni domi-
nanti verso il lavoro e gli investimenti e per favorire una maggiore aper-
tura e trasparenza del mercato interno;

– le priorità di intervento per l’infrastrutturazione materiale e im-
materiale del Paese – realizzabili anche col concorso di capitali privati
– con particolare riferimento a quelle da realizzare nel Mezzogiorno;

– l’adozione di un’imposta patrimoniale ordinaria sugli immobili, i
cui proventi siano destinati al raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica, alla riduzione della pressione fiscale sulle imprese e sul lavoro,
e a liberare risorse ordinarie per gli investimenti infrastrutturali;

– il riallineamento del costo del lavoro precario e del costo del la-
voro stabile e ad introdurre misure di agevolazione fiscale e di riduzione
del cuneo fiscale sul lavoro finalizzate a garantire, nei prossimi anni, un
significativo accrescimento del tasso di partecipazione di giovani e donne
alle forze di lavoro;

– l’eliminazione dell’articolo 8 del decreto legge n. 138 del 2011,
che ha introdotto una inaccettabile derogabilità alle leggi ed ai contratti
nazionali;

– l’adozione di ulteriori misure per il contrasto e la lotta all’eva-
sione e all’elusione fiscale e al riciclaggio di denaro – a partire dalla pre-
visione di limiti più bassi per l’utilizzo del contante – i cui proventi siano
destinati alla riduzione del carico fiscale sui redditi e sul lavoro, evitando
nel contempo l’adozione di condoni fiscali che per loro natura annullano
gli effetti e i possibili risultati di una seria azione di contrasto all’eva-
sione;

– l’adozione di misure per l’emersione di nuova base imponibile, a
partire dall’introduzione di misure di «contrasto d’interessi» – riduzione
dell’Iva per le prestazioni di opere e servizi relative ad interventi di ma-
nutenzione ordinaria della casa ed il contemporaneo riconoscimento di de-
trazioni fiscali in favore del proprietario – i cui proventi siano destinati
alla riduzione della pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese;

– il coinvolgimento della Cassa depositi e prestiti nella soluzione
della problematica dei ritardati pagamenti della Pubblica amministrazione,
al fine di consentire alle imprese di poter cedere i crediti certificati vantati
nei confronti della PA a fronte del pagamento dei medesimi da parte della
CDP;

– l’adozione di misure finalizzate a favorire ed indirizzare il rispar-
mio italiano verso l’impiego a favore della crescita delle imprese, anche
prevedendo una profonda revisione del vigente sistema di regolazione e
funzionamento del settore finanziario e creditizio;

– il rilancio e il rafforzamento del programma Industria 2015 in
coerenza con «Europa 2020», recuperando l’impostazione originaria del
progetto, nelle sue caratteristiche più qualificanti: la scelta di politiche sta-
bili e di lungo periodo; lo sviluppo di politiche di integrazione tra filiere
manifatturiere e settori dei servizi per l’industria (per l’organizzazione
della produzione, per il supporto finanziario, per l’organizzazione della
presenza sui mercati, etc.); l’identificazione delle priorità su cui indiriz-
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zare investimenti e risorse imprenditoriali, che per i prossimi anni do-
vranno essere le filiere della green economy (chimica verde, efficienza
energetica, rinnovabili, edilizia e mobilità), le nuove fiIiere del made in

Italy (con particolare enfasi sulla meccanica dei beni di investimento, ser-
vizi inclusi), le tecnologie della salute e le tecnologie per i beni culturali;

– l’adozione di interventi per il rafforzamento del livello di inter-
nazionalizzazione delle imprese e per l’integrazione dell’impresa manifat-
turiera con la ricerca scientifica e, più in generale, con i servizi evoluti
alla produzione, nonché l’adozione di misure volte a favorire l’innova-
zione attraverso lo strumento fiscale, ad indirizzare la domanda pubblica
verso le produzioni innovative nazionali, utilizzando la politica industriale
come ponte fra i grandi programmi di ricerca pubblica e l’avvio di nuove
attività di produzione;

impegna, altresı̀, il Governo:

ad adottare una seria riforma fiscale che riallochi il prelievo da chi
paga a chi non paga, dai redditi da lavoro alla rendita, da chi ha di più a
chi ha di meno, in particolare verso le famiglie con figli e monoreddito, da
attività inquinanti ad attività «verdi»;

a prevedere una generale riforma dei sistemi di incentivazione
delle imprese fondata: sulla focalizzazione delle risorse disponibili su in-
centivi di natura selettiva indirizzati verso l’accrescimento dei livelli di
competitività internazionale delle imprese, alla crescita dimensionale, al
sostegno degli investimenti in alta tecnologia, nell’innovazione e nella ri-
cerca; sulla concessione degli investimenti attraverso meccanismi automa-
tici, quali crediti d’imposta in luogo delle forme di incentivazione «a piog-
gia» e sulla certezza delle erogazioni in favore delle imprese beneficiarie;

a promuovere e finanziare, con una quota dei risparmi provenienti
dalla riforma della previdenza sociale, i cui contenuti, ivi compresa l’e-
ventuale accelerazione della riforma pensionistica, devono essere discussi
e concordati con le parti sociali: interventi di riforma del sistema contri-
butivo e di agevolazione fiscale finalizzati all’occupazione dei giovani; in-
terventi legislativi e programmi di servizio volti a sostenere la condivi-
sione delle responsabilità familiari e di cura e la conciliazione tra tali re-
sponsabilità e la partecipazione al lavoro delle donne, nonché l’adegua-
tezza delle loro retribuzioni e dei relativi trattamenti previdenziali;

a prevedere una profonda revisione della normativa sull’immigra-
zione in relazione all’esigenza di garantire la crescita economica del Paese
e la sostenibilità di lungo periodo del nostro sistema previdenziale pub-
blico;

a discutere in Parlamento la riforma del Patto di stabilità e crescita
e le altre riforme recentemente approvate in sede europea, impegnandosi
in tale sede ad assumere in ambito UE una posizione che accompagni
la giusta sorveglianza sui conti pubblici nazionali con una comune politica
economica europea di investimento e di sviluppo. In tale ambito, a farsi
promotore nell’UE, nel contesto di una più generale riforma della gover-

nance nell’area euro, di efficaci strumenti di gestione comune dei debiti
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sovrani e della realizzazione di un piano europeo di investimenti per infra-
strutture, formazione del capitale umano, consumi collettivi, occupazione,
ambiente e innovazione, alimentato dalle risorse raccolte attraverso l’emis-
sione di eurobond e l’introduzione di specifici strumenti fiscali a livello
europeo, tra i quali la Financial Transaction Tax e il rafforzamento della
tassazione ambientale;

in attesa dell’introduzione del vincolo del pareggio di bilancio in
Costituzione, a discutere le necessarie modifiche alla legge di contabilità
finalizzate a garantire al nostro ordinamento la piena attuazione del nuovo
sistema di regole adottate sul tema in sede europea, anche al fine di mi-
gliorare il merito di credito del Pese e del sistema euro nel suo complesso;

al fine di incrementare la competitività del Paese, ad affrontare
quella vera e propria ipoteca sulla competitività rappresentata dal cattivo
funzionamento della giustizia civile, causa dell’inadeguata tutela. del cre-
dito, della difficoltà ad investire nel nostro Paese, deIl’incertezza dei rap-
porti tra privati, attraverso un adeguato investimento nell’informatizza-
zione su tutto il territorio nazionale e attuando con la massima celerità
ed efficacia quanto previsto dall’articolo 1, commi da 2 a 5, della legge
14 settembre 2011, di conversione del decreto-legge n. 138 del 2011;

a definire rapidamente, sulla base di un’ampia consultazione delle
forze sociali e produttive, una strategia energetica di medio periodo che a
partire dalla rinuncia alla scelta del ritorno al nucleare; fissi obiettivi e
modalità capaci di dare all’Italia un sistema di approvvigionamento
(quanto più integrato con i sistemi energetici continentali e interconnesso
con l’intero spazio mediterraneo), di produzione e consumo di energia si-
curo, ambientalmente sostenibile, capace di accrescere la nostra indipen-
denza energetica e di ridurre i costi energetici a carico delle famiglie e
delle imprese;

a perseguire con decisione una politica di incentivazione dell’effi-
cienza energetica che: associ investimenti di entità ridotta con periodi di
ritorno brevi a significativi effetti sull’economia e sui settori produttivi;
promuova iniziative rivolte all’educazione al risparmio energetico e all’af-
fermazione della mobilità elettrica, soprattutto nei centri urbani; proceda
sulla linea di sviluppo delle fonti rinnovabili, termiche ed elettriche, e va-
lorizzi le tecnologie che consentono maggiori ricadute sul tessuto produt-
tivo e industriale italiano;

a razionalizzare e rendere certi nel tempo gli incentivi per la pro-
duzione di energia da fonti rinnovabili nonché a investire e favorire gli
investimenti privati per il risparmio energetico, nelle nuove abitazioni (an-
che rivedendo a questo scopo il sistema degli oneri di urbanizzazione, pe-
nalizzando le costruzioni non vocate al risparmio energetico) e nelle abi-
tazioni esistenti (soprattutto, rendendo assolutamente certi nel tempo gli
incentivi del 55 per cento), cosı̀ da favorire lo sviluppo di uno specifico
settore industriale nazionale in questo campo;

a rilanciare la strategia, per il trasporto delle merci, delle «auto-
strade del mare», anche riconoscendo alle Autorità portuali – a fini di svi-
luppo degli investimenti – finanziamenti corrispondenti ad una quota fissa
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e permanente nel tempo del gettito dell’IVA sui rispettivi traffici, cosı̀ da
favorire la programmazione di lungo periodo e l’attrazione di investimenti
privati;

in materia di sistema dell’università e della ricerca, a riconsiderare
gli investimenti in istruzione, dato che il recente rapporto OCSE 2010, a
fronte di una media di investimenti dei paesi membri pari al 5,7 per cento
del PIL, attribuisce all’Italia una percentuale pari solo al 4,5 per cento e a
potenziare orientamento, diritto allo studio, welfare, riconoscimento dello
sforzo e del talento, un efficace sistema di valutazione e un sistema pre-
miale basato su criteri condivisi e noti in anticipo che eroghi finanzia-
menti sulla base dei risultati conseguiti;

ad avviare la riforma organica degli ammortizzatori sociali preve-
dendo un trattamento di durata e importo omogenea indipendentemente
dal settore e dalla dimensione di impresa e che copra anche i collaboratori
parasubordinati, collegato alla disponibilità del lavoratore ad «attivarsi»,
anche con corsi di formazione e introdurre un reddito di ultima istanza
per tutti i nuclei più bisognosi, che agirebbe come strumento di sostegno
contro la povertà e avvantaggerebbe in particolare i più. giovani e i disoc-
cupati di lunga durata;

a promuovere la riorganizzazione delle filiere agroalimentari, pun-
tando all’aggregazione dell’offerta anche mediante la creazione di piatta-
forme per le forniture, per la trasformazione, per la promozione del made
in Italy agroalimentare nelle attività di ristorazione, di turismo e di ricet-
tività in Italia e nel mondo;

a prevedere misure per il sostegno e il rilancio del Mezzogiorno
secondo un preciso ordine di priorità: riduzione della pressione fiscale
sui produttori «emersi e legali» e concentrazione degli investimenti in in-
frastrutture materiali, in primis, porti e ferrovie, in sicurezza e in forma-
zione. Tali disposizioni potrebbero premiare scelte virtuose dei produttori
e ridurre il peso della intermediazione della politica, riequilibrando il si-
stema degli incentivi in senso pro-sviluppo.

(6-00092) n. 3 (11 ottobre 2011)
D’Alia, Pistorio, Rutelli, Baio, Baldassarri, Bruno, Contini, De

Angelis, Digilio, Fistarol, Galioto, Germontani, Giai, Gustavino,

Milana, Molinari, Musso, Oliva, Russo, Sbarbati, Serra, Valditara

Il Senato,

esaminata la Nota di aggiornamento al Documento di economia e
finanza 2011 (Doc LVII, n. 4-bis)

premesso che:

– la Nota in esame, costituendo l’applicazione del nuovo ciclo di
programmazione previsto dalla legge n. 39 del 2011, non rappresenta
più un documento "eventuale", cioè da presentare esclusivamente nel
caso di scostamenti rispetto alle previsioni e agli obiettivi iniziali, bensı̀
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costituisce un documento "necessario", cioè facente parte a pieno titolo
degli strumenti di programmazione individuati nella legge di contabilità;

– nel Documento di economia e finanza (DEF) era previsto un de-

ficit pubblico tendenziale pari al 2,7 per cento e al 2,6 per cento del PIL
rispettivamente per gli anni 2013 e 2014, e indicato un obiettivo di pareg-
gio di bilancio da conseguire entro il 2014;

– sulla scorta dei predetti obiettivi indicati nel DEF, nonché delle
raccomandazioni di politica economica successivamente pervenute all’Ita-
lia dal Consiglio europeo nel mese di luglio e dalla Banca centrale euro-
pea con lettera del 5 agosto indirizzata al Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, sono stati emanati dal Governo dapprima il decreto-legge 6 luglio
2011 n. 98 con una manovra di 48 miliardi di euro, e successivamente,
anche nel tentativo di porre un argine al progressivo ampliamento dei dif-
ferenziali di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli di altri Paesi
europei (c.d. spread), il decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, con il quale
l’ammontare complessivo della manovra finanziaria veniva incrementato a
59,8 miliardi di euro nell’intento di anticipare al 2013 il conseguimento
del pareggio di bilancio;

– la Nota di aggiornamento prevede, come risultato della manovra,
un deficit pubblico pari a 0,1 punti di PIL nel 2013 e un avanzo di 0,2
punti di PIL nel 2014; il debito pubblico è previsto invece ancora in au-
mento per l’anno in corso salvo poi ridursi progressivamente ma a ritmo
ancora troppo lento per gli anni successivi (il rapporto debito/PIL, secondo
le previsioni della Nota di aggiornamento, sarebbe ancora pari al 112,6 per
cento);

– la parte preponderante della correzione apportata al deficit pub-
blico dai citati decreti-legge riguarda aumenti di entrate, e la metà di essi
è rinviata all’attuazione di una apposita delega fiscale e assistenziale; per
effetto della manovra finanziaria la pressione fiscale è prevista aumentare
di un punto di PIL, dal 42,7 del 2011 al 43,7 del 2014 al netto delle en-
trate derivanti dalla delega fiscale e assistenziale; l’aumento risulta ovvia-
mente ancor più pronunciato in considerazione delle ulteriori entrate della
delega fiscale e assistenziale, computando le quali la pressione fiscale rag-
giungerebbe il proprio massimo storico; ciò risulta anche in contrasto con
l’attuazione della delega sul federalismo fiscale, della quale tra l’altro
nulla viene detto nella Nota, e in virtù della quale le entrate delle regioni
avrebbero dovuto progressivamente sostituire quelle erariali senza alcun
aumento della pressione fiscale;

– in valore assoluto, per effetto dei due decreti-legge le entrate to-
tali riportate nel conto economico programmatico delle Amministrazioni
pubbliche aumentano dai 722 miliardi di euro del consuntivo 2010 a
838 miliardi di euro nel 2014; si tratta di 116 miliardi di euro in più, e
soltanto 74 miliardi vengono destinati all’obiettivo di riduzione del deficit

pubblico (visto che si passa da un disavanzo di 71 miliardi nel 2010 a un
avanzo di 3 miliardi nel 2014); la parte restante delle maggiori entrate fi-
nisce di fatto per aumentare la spesa corrente di 56 miliardi nello stesso
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periodo 2010-2014, mentre la spesa totale aumenta di 43 miliardi unica-
mente per effetto di una riduzione degli investimenti pubblici pari a 14
miliardi di euro;

– la manovra finanziaria, dunque, considerato tanto l’importo in
valore assoluto quanto soprattutto la prevalenza degli aumenti di tasse,
nonché la destinazione del maggior gettito ad aumenti di spesa corrente
improduttiva, non potrà che avere un impatto negativo sul livello dell’at-
tività economica; essa determinerà probabilmente una riduzione del tasso
di crescita del PIL e con esso anche probabili effetti negativi "di ritorno"
sul gettito fiscale complessivo mettendo quindi in forse anche l’obiettivo
stesso del pareggio di bilancio;

– la Nota in esame corregge al ribasso le previsioni di crescita ri-
spetto a quanto riportato nel DEF recependo il mutamento del quadro eco-
nomico di base dovuto al rallentamento dell’economia mondiale e ai con-
seguenti riflessi sull’economia del nostro Paese pur risultando ancora otti-
mistica rispetto alle previsioni dei principali istituti internazionali primo
tra tutti il Fondo monetario internazionale; a seguito di tale mutamento
del quadro economico il PIL italiano è atteso crescere di 0,7 per cento
nel 2011, 0,6 per cento nel 2012, 0,9 per cento nel 2013 e 1,2 per cento
nel 2014, invece che di 1,1 per cento nel 2011, 1,3 per cento nel 2012, 1,5
per cento nel 2013 e 1,6 per cento nel 2014 come previsto inizialmente
nel DEF; viene tra l’altro evidenziato un ulteriore rallentamento dei con-
sumi delle famiglie ormai vicini al ristagno, al quale si aggiunge un inde-
bolimento dell’offerta di lavoro e, sul versante monetario, un aumento del-
l’inflazione per effetto dei rincari delle materie prime;

– la Nota non tiene tuttavia adeguatamente conto dell’ulteriore im-
patto negativo sulla crescita prodotto dalla manovra correttiva di finanza
pubblica, a seguito del quale il rallentamento della nostra economia po-
trebbe essere ben maggiore;

– dalla Nota in esame non emerge alcuna chiara impostazione di
politica economica basata su misure mirate e strutturali a sostegno della
crescita economica, ciò anche in considerazione del fatto che il nostro
Paese continua a crescere meno della media dell’area euro e che prima
di tutto tale condizione è la causa principale delle pressioni sui mercati
finanziari, i quali riflettono proprio l’incertezza sulle prospettive economi-
che dell’Italia e non solo quella legata al quadro di finanza pubblica,

impegna il Governo:

– a riformulare la Nota di aggiornamento al DEF 2011 introducen-
dovi specifiche indicazioni su misure di politica economica e di politica di
bilancio dirette a garantire sia il pareggio di bilancio in osservanza delle
raccomandazioni del Consiglio europeo e della Banca centrale europea, sia
al sostegno dell’economia e al rilancio della crescita, tenuto anche conto
delle proposte avanzate dalle parti sociali nel progetto delle imprese per
l’Italia del 30 settembre 2011;
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– a indicare nella Nota di aggiornamento riformulata, nel rispetto
dell’obiettivo del pareggio di bilancio nel 2013 come da impegni assunti
nei confronti del Consiglio europeo e della Banca centrale europea, le li-
nee di una diversa politica di bilancio basata sul taglio verticale di speci-
fiche voci della spesa pubblica corrente – con particolare riferimento alla
spesa per acquisti di beni e servizi delle Pubbliche amministrazioni e dei
contributi a fondo perduto – accompagnata da sgravi fiscali alle imprese,
in particolare sull’IRAP, e alle famiglie, nonché da un aumento della
spesa per investimenti pubblici e in ricerca e innovazione.

(6-00093) n. 4 (11 ottobre 2011)

Gasparri, Quagliariello, Bricolo, Viespoli

Il Senato della Repubblica,

esaminata la Nota di aggiornamento del Documento di economia e
finanza 2011;

premesso che, sul piano delle procedure e degli atti che regolano l’at-
tuazione degli strumenti di governo della finanza pubblica, in coerenza
con i vincoli imposti dalla partecipazione dell’Italia alla UE la Nota di ag-
giornamento al DEF 2011 costituisce la prima applicazione del nuovo ci-
clo di programmazione economica e finanziaria delineato dalla legge n. 39
del 2011, ed ha innovato sensibilmente le procedure di programmazione
economica prevedendo per la prima volta un sistema programmatorio ar-
ticolato in due fasi temporali, una collocata nel mese di aprile, ed una, che
prende avvio il 20 settembre, finalizzata, in particolare, ad aggiornare gli
obiettivi programmatici individuati nel documento approvato nel mese di
aprile e le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica, in vista del-
l’elaborazione della manovra di finanza pubblica.

In questa nuova configurazione la medesima Nota non rappresenta
più un documento eventuale, da presentare nel caso di scostamenti rispetto
agli obiettivi e alle previsioni iniziali, ma rappresenta un documento ne-
cessario, facente parte a pieno titolo degli strumenti di programmazione
individuati dalla legge di contabilità;

riguardo al quadro macroeconomico che ha contraddistinto gli ul-
timi mesi, il quadro presentato nel DEF di aprile risulta evidentemente
mutato, sia per effetto del rallentamento dell’economia mondiale sia per
i conseguenti riflessi nell’economia del nostro Paese, per cui nel DEF
2011 era stato previsto l’obiettivo di medio termine del raggiungimento
del pareggio di bilancio entro il 2014;
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nel mese di agosto, per effetto delle crescenti tensioni sui mercati

finanziari unite all’ampliarsi dei differenziali di rendimento sui titoli del

debito pubblico italiano rispetto ad altri Paesi europei, si é reso però ne-

cessario un intervento aggiuntivo – realizzato con il decreto-legge 13 ago-

sto 2011 n. 138 – volto al raggiungimento dell’obiettivo del pareggio nel

2013;

al termine del suo iter parlamentare, tale provvedimento ha incre-

mentato l’ammontare della correzione fiscale complessiva sino a 59,8 mi-

liardi di euro;

considerato altresı̀ che:

in tale contesto, secondo le stesse più recenti previsioni internazio-

nali, si sconta un rallentamento della crescita globale, atteso che il PIL

mondiale è previsto crescere all’incirca del 4 per cento fino alla fine

del 2012, circa mezzo punto in meno rispetto a quanto previsto in prima-

vera e che fino al 2014, la crescita proseguirà ad un ritmo più moderato

rispetto al 5,1 per cento raggiunto nel 2010;

il peggioramento delle prospettive macroeconomiche ha reso per-

tanto necessario rivedere le stime dell’economia italiana nelle misure so-

pra esposte, nei termini di un peggioramento delle prospettive di crescita

per l’intero periodo 2011-2014 pari a circa due punti percentuali;

avuto riguardo, altresı̀, al quadro tendenziale di finanza pubblica

previsto per il triennio 2012-2014,

approva la Nota di aggiornamento con i relativi obiettivi e impegna il

Governo:

a proseguire negli indirizzi già indicati nella risoluzione di appro-

vazione del DEF;

al varo di provvedimenti collegati in materia di infrastrutture, di

liberalizzazioni e privatizzazioni e di interventi per il Mezzogiorno,

come peraltro previsto con la Nota di aggiornamento in esame, al fine

di contribuire a ricollocare il Paese su di un sentiero di crescita economica

più stabile e duratura;

a promuovere l’adozione di misure economiche funzionali al rilan-

cio dei settori produttivi strategici del nostro Paese e al sostegno delle

realtà produttive – a partire dalle piccole e medie imprese – che la crisi

economica in atto rende più vulnerabili;

ad operare affinché le politiche di riforme strutturali da intrapren-

dere siano orientate al rilancio dello sviluppo e dell’occupazione in parti-

colare nel Mezzogiorno, garantendo cosı̀ una migliore protezione degli

strati più deboli della società.
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EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE 6-00093 N. 4

(6-00093) 4.1

Baldassarri, D’Alia, Musso

Sostituire il dispositivo di impegno con il seguente:

a riformulare la Nota di aggiornamento al DEF 2011 introducen-
dovi specifiche indicazioni su misure di politica economica e di politica
di bilancio dirette a garantire sia il pareggio di bilancio in osservanza delle
raccomandazioni del Consiglio europeo e della Banca centrale europea, sia
al sostegno dell’economia e al rilancio della crescita, tenuto anche conto
delle proposte avanzate dalle parti sociali nel progetto delle imprese per
l’Italia del 30 settembre 2011;

a indicare nella Nota di aggiornamento riformulata, nel rispetto
dell’obiettivo del pareggio di bilancio nel 2013 come da impegni assunti
nei confronti del Consiglio europeo e della Banca centrale europea, le li-
nee di una diversa politica di bilancio basata sul taglio verticale di speci-
fiche voci della spesa pubblica corrente – con particolare riferimento alla
spesa per acquisti di beni e servizi delle Pubbliche amministrazioni e dei
contributi a fondo perduto – accompagnata da sgravi fiscali alle imprese,
in particolare sull’IRAP, e alle famiglie, nonché da un aumento della
spesa per investimenti pubblici e in ricerca e innovazione.

(6-00093) 4.2

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

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

Lusi, Lumia, Morando, Bianco, Della Monica, Tonini, Scanu,

Barbolini, Rusconi, Filippi Marco, Pignedoli, Bubbico, Roilo, Bassoli,

Della Seta, Marinaro

Dopo le parole: «esaminata la Nota di aggiornamento del Documento
di economia e finanza 2011» aggiungere le seguenti:

«Preso atto che,

il voto della Camera dei deputati che ha bocciato l’articolo 1 del
Rendiconto dello Stato 2010, fa venire meno un presupposto essenziale
della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza
2011: la successione temporale delle votazioni, che ha visto spesso il Par-
lamento deliberare sul DEF e sulla relativa Nota di aggiornamento prima
dell’approvazione del Rendiconto dell’anno precedente ha sempre assunto
a suo essenziale presupposto tecnico-contabile e politico la successiva ap-
provazione del Rendiconto. Un presupposto che è venuto meno, sostituito
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dalla certezza della mancata approvazione del Rendiconto stesso e, dun-
que, priva di fondamento la Tabella n. 7a della presente Nota, che espli-
cita il conto della PA a legislazione vigente, a sua volta presupposto ine-
liminabile per la presentazione del disegno di legge di stabilità e del dise-
gno di legge del bilancio di previsione;».
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Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Amoruso, Augello, Ca-
liendo, Castelli, Chiti, Ciampi, Colombo, Davico, Dell’Utri, Delogu, De
Gregorio, Di Giacomo, Digilio, Gentile, Giovanardi, Izzo, Mantica, Man-
tovani, Marino Ignazio Roberto Maria, Mongiello, Pera, Sciascia, Stiffoni,
Viceconte e Villari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Tonini, per par-
tecipare ad un incontro internazionale; Bornacin e Sangalli, per attività del
Parlamento europeo; Caforio, Del Vecchio e Randazzo, per attività del-
l’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la coope-
razione in Europa (OSCE).

Affari assegnati

È stato deferito alla 13ª Commissione permanente, ai sensi dell’arti-
colo 34, comma 1, del Regolamento, l’affare concernente le problematiche
connesse al consumo del suolo (Atto n. 708).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 7 ot-
tobre 2011, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e degli
articoli 40, 191 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 30 mag-
gio 2002, n. 115 – lo schema di decreto del Presidente della Repubblica
recante disposizioni in materia di determinazioni degli importi e delle mo-
dalità di pagamento dei diritti di copia e di certificato, del contributo uni-
ficato e delle spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo
civile, nonchè in materia di riscossione delle spese di giustizia (n. 409).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è deferito alla 2ª Commissione permanente,
che esprimerà il parere entro il 10 novembre 2011. Le Commissioni 1ª e
5ª potranno formulare osservazioni alla Commissione di merito entro il 31
ottobre 2011.
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Governo, progetti di atti comunitari e dell’Unione europea

Il Ministro per le Politiche Comunitarie, con lettera in data 15, 20,
22, 27 e 29 settembre, nonchè 4 ottobre 2011, ha trasmesso – ai sensi de-
gli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 – progetti di atti co-
munitari e dell’Unione europea.

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

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

Commissione europea, trasmissione di atti e documenti

Nel periodo dal 15 settembre al 4 ottobre 2011, la Commissione eu-
ropea ha inviato atti e documenti di interesse comunitario.

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

Il testo degli atti e documenti medesimi è disponibile presso il Ser-
vizio affari internazionali – Ufficio dei rapporti con le istituzioni del-
l’Unione europea.

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 10 novembre 2011, ha inviato, per
l’acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato
sull’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
relativo all’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,
la proposta di direttiva del Consiglio concernente un sistema comune
d’imposta sulle transazioni finanziarie e recante modifica della direttiva
2008/7/CE (COM (2011) 594 definitivo).

Ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, l’atto è deferito alla 6ª
Commissione permanente che, ai fini del controllo sull’applicazione dei
principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato en-
tro il termine del 17 novembre 2011.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte
alla 6ª Commissione entro il 10 novembre 2011.
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Mozioni, nuovo testo

La mozione 1-00319 p.a., del senatore D’Ambrosio Lettieri ed altri,
pubblicata il 19 ottobre 2010, deve intendersi riformulata come segue:

D’AMBROSIO LETTIERI, BOSONE, TOMASSINI, GASPARRI,
ALICATA, BAIO, DE ECCHER, DI GIACOMO, RIZZI, RIZZOTTI,
SACCOMANNO, SPADONI URBANI, TOTARO, ZANOLETTI. – Il
Senato,

premesso che:

l’avvento delle tecnologie informatiche ha profondamente modifi-
cato le abitudini dell’intera comunità internazionale;

l’e-commerce rappresenta una modalità di transazione sempre più
diffusa per l’acquisto di beni e servizi;

l’utilizzo della «rete» per l’acquisto di farmaci registra un signifi-
cativo aumento e, in Italia, si stima che circa il 37 per cento della popo-
lazione vi faccia ricorso, sulla base di presunte garanzie di sicurezza, eco-
nomicità e anonimato;

il principale veicolo di distribuzione di farmaci contraffatti e ille-
gali è rappresentato da Internet attraverso l’e-commerce farmaceutico;

le fonti ufficiali stimano che oltre il 50 per cento dei farmaci com-
mercializzati tramite il web sia contraffatto;

le competenti autorità di controllo e vigilanza hanno accertato che
una percentuale elevatissima di farmaci acquistati attraverso questi canali
di vendita ha concentrazioni di principio attivo non corrispondenti a quelle
dichiarate, contiene sostanze diverse da quelle dichiarate e, in alcuni casi,
non contiene alcun principio attivo;

l’85 per cento dei siti non chiede la prescrizione per la vendita dei
farmaci, anche quando è obbligatoria per legge, mentre per l’8 per cento
dei siti è sufficiente una ricetta inviata via fax e quindi ad alto rischio di
falsificazione;

nel panorama internazionale la rete di distribuzione farmaceutica
italiana è considerata tra le più sicure, grazie anche al sistema di traccia-
bilità del farmaco realizzata attraverso il bollino ottico, che consente il
monitoraggio dei farmaci, dalla produzione alla dispensazione in farmacia,
garantendo all’utente un elevato livello di sicurezza;

considerato che:

recentemente si registra una sempre maggiore proliferazione in rete
delle cosiddette «farmacie virtuali», farmacie illegali, che operano a li-
vello internazionale tramite transazioni commerciali con singoli soggetti;

secondo il servizio di verifica statunitense Legiscript, il 99 per
cento delle farmacie on line non rispetta gli standard di legge;

preso atto che:

anche in Italia è stato registrato un aumento del numero di seque-
stri di farmaci illegali o contraffatti, di integratori alimentari e di cosme-
tici non autorizzati;
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la vendita illecita di farmaci illegali o contraffatti, di integratori
alimentari e di cosmetici attraverso il web e gli esercizi commerciali
non autorizzati risulta in costante incremento;

preso atto, inoltre, che:

il farmaco è un bene etico di primaria importanza;

l’utilizzo di prodotti farmaceutici provenienti da canali non auto-
rizzati espone al rischio di patolgie iatrogene con conseguenze letali o
dannose per la salute per motivi di tossicità o per mancanza degli effetti
terapeutici attesi;

ai fini di una campagna informativa sui pericoli derivanti dall’as-
sunzione di farmaci contraffatti, rivolta soprattutto alle fasce di popola-
zione più esposte al rischio, un ruolo fondamentale potrebbe essere svolto
dalla sensibilizzazione del personale sanitario;

l’articolo 440 del codice penale italiano prevede la fattispecie del
medicinale contraffatto;

tuttavia, la sentenza n. 1.503 del 17 maggio 1966 della Corte di
cassazione stabilisce che «non può considerarsi pericoloso per la salute
un medicinale contraffatto solo in considerazione del fatto che si "limiti"
a non arrecare danni alla salute, che non reintegri l’organismo malato o
con effetti curativi nulli: la pericolosità deve essere evinta dal rapporto
di causa-effetto tra assunzione del medicinale e possibile danno»;

ad oggi, quindi, la semplice vendita di farmaci contraffatti rischia
di non essere efficacemente perseguibile, con conseguente pregiudizio per
le relative attività di contrasto;

in Italia, la dispensazione di alcune tipologie di farmaci è soggetta
all’obbligo di prescrizione medica ai sensi degli articoli 87 e seguenti del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della diret-
tiva 2001/83/CE e successive direttive di modifica relativa ad un codice
comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della diret-
tiva 2003/94/CE»;

l’importazione di farmaci non autorizzati in Italia è consentita solo
previa richiesta del medico e apposita autorizzazione del Ministero della
salute (decreto Ministero della sanità 11 febbraio 1997 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1997, n. 72);

allo stato la normativa italiana non prevede la vendita di farmaci
on line e, pertanto, l’acquisto di piccoli quantitativi per uso personale
da farmacie estere parrebbe contrastare con essa;

rilevato che:

è stata recentemente approvata la direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio 2011/62/UE (di revisione della direttiva 2001/83/CE rela-
tiva al settore farmaceutico) che ha introdotto importanti misure per impe-
dire ai farmaci contraffatti l’accesso al mercato europeo;

la convenzione del Consiglio d’Europa «Medicrime» prevede la
criminalizzazione specifica delle attività legate alla contraffazione farma-
ceutica attraverso l’introduzione del concetto di crimine farmaceutico;
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ritenuto che:

parrebbe opportuno prevedere azioni normative nazionali coordi-
nate con i predetti due strumenti in corso di approvazione ed intervenire,
ove possibile, nelle fasi di sviluppo dei testi per facilitare una preventiva
armonizzazione delle nuove norme con quelle già vigenti in Italia;

sarebbe auspicabile che le farmacie on line legali, che rappresen-
tano una minoranza dell’offerta disponibile in rete (che comprende anche
farmacie false, dedite alla mera truffa informatica, e illegali, dedite alla
distribuzione di prodotti non autorizzati e contraffatti), svolgessero la pro-
pria attività attenendosi alle normative del Paese dove sono autorizzate e
di quelle dei Paesi dove intendono inviare i prodotti;

ritenuto, infine, che:

l’Italia rappresenta in Europa un modello di riferimento per l’ap-
proccio cooperativo;

l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) sin dal 2005 si è fatta pro-
motrice del progetto che ha portato alla costituzione della task force na-
zionale Impact Italia, della quale fanno parte, oltre all’AIFA medesima,
l’Istituto superiore di sanità, il Comando Carabinieri per la tutela della sa-
lute NAS, il Ministero della salute e l’Alto Commissariato per la lotta alla
contraffazione (oggi disciolto e sostituito con il Dipartimento per l’im-
presa e l’internazionalizzazione, Direzione generale per la lotta alla con-
traffazione, Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo
economico), l’Agenzia delle dogane e il Ministero dell’interno (determine
AIFA 4 aprile 2007 e 30 aprile 2008);

l’istituzione e le attività della task force intersettoriale Impact Ita-
lia, basata sul modello di «singoli punti di contatto (SPOC)» adottato dal
Consiglio d’Europa e dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS),
costituisce una delle più fruttuose esperienze nel settore ed è presa a mo-
dello da diverse nazioni europee,

impegna il Governo:

a promuovere l’adozione di una normativa legislativa volta a defi-
nire il ruolo dell’Italia, nell’ambito delle funzioni di attività e di contrasto
in materia di contraffazione, disciplinando le funzioni e le attività di Im-
pact Italia, nonché prevedendo, al suo interno, la presenza di esperti pro-
venienti dalle amministrazioni competenti in materia di medical devices,
di cosmetici e di integratori alimentari e dalle associazioni dei consuma-
tori e di rappresentanti delle categorie professionali sanitarie a maggior
contatto con i pazienti;

ad agevolare la sinergia tra le competenze, le funzioni e le attività dei
soggetti istituzionali impegnati in materia, definendo adeguate misure per un
efficace raccordo tra le Forze di polizia e le autorità regolatorie, e per la cen-
tralizzazione e il coordinamento dell’attività investigativa nazionale;

a promuovere, nell’ambito del processo di recepimento in Italia
della direttiva 2011/62/UE, l’adozione di misure che, nel rispetto dei vin-
coli di omogeneità europea del settore farmaceutico, rafforzino la capacità
di contrasto della vendita (anche on line) di farmaci contraffatti. In parti-
colare, prevedendo che, da un lato, nell’ambito della regolamentazione
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delle e-pharmacies, le farmacie on line siano tenute a svolgere la propria
attività attenendosi alle normative del Paese dove sono autorizzate e di
quelle dei Paesi dove intendono inviare i prodotti, dall’altro, siano elabo-
rate ipotesi di sviluppo di sistemi volti alla certificazione dei siti sicuri
mediante l’indicazione di uno specifico «marchio di qualità» e di apposite
forme di avvertenza (warning) degli stessi;

ad avviare un’iniziativa che conduca, attraverso la conclusione di
appositi accordi, al mutuo riconoscimento delle ispezioni effettuate da
Autorità di controllo di riconosciuta validità internazionale per conto dei
propri Paesi di appartenenza (per esempio la Food and Drug Administra-
tion degli U.S.A.);

a promuovere nell’ordinamento nazionale, in armonia con il diritto
comunitario e garantendo il mantenimento dell’alto livello di sicurezza
raggiunto in Italia, ogni possibile iniziativa finalizzata al miglioramento
delle procedure e alla riduzione dei tempi per gli adempimenti a carico
delle imprese, fatti salvi i tempi del diritto comunitario;

ad incrementare il patrimonio dei saperi scientifici degli operatori
nelle materie dell’e-commerce e della contraffazione attraverso l’introdu-
zione nei curricula universitari dei corsi di laurea maggiormente interes-
sati di opportuni insegnamenti, l’istituzione di analoghi master universitari
e la promozione di eventi formativi nell’ambito del sistema di educazione
continua in medicina (ECM);

a promuovere adeguate campagne di educazione e di informazione
al fine di fornire agli utenti tutte le necessarie notizie sui rischi relativi
all’acquisto di farmaci da canali non controllati;

a sensibilizzare i giovani di fascia scolare attraverso lezioni, confe-
renze, eccetera da concordare con il Ministero dell’istruzione, università e
ricerca;

a promuovere l’adozione di leggi nazionali volte a normare il
settore della vendita di farmaci on line e a introdurre, nella legislazione
nazionale, strumenti normativi ad hoc al fine di rendere tempestivi i se-
questri dei prodotti in transito nel nostro Paese o l’oscuramento dei siti
sospetti;

ad adoperarsi in sede nazionale e comunitaria per una più efficace
azione di controllo, vigilanza e contrasto dell’e-commerce farmaceutico al
fine di tutelare la salute pubblica.

(1-00319) (Testo 2)

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LANNUTTI. – Ai Ministri della giustizia e dell’economia e delle fi-

nanze. – Premesso che:

nel 1996 per uno sfratto esecutivo, il signor F.D.P, cancelliere in
forza alla seconda sezione penale della Corte di cassazione, con moglie
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e due figli in età scolare, otteneva in locazione un appartamento composto

di tre vani e servizi posto in via Badoero 51 a Roma, di proprietà della

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense;

nel 2007 la stessa Cassa adiva il Tribunale di Roma per sentir di-

chiarare, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile, la risoluzione per ina-

dempimento del contratto di locazione per uso abitativo di cui sopra, di

durata quadriennale, rinnovabile, deducendo che il conduttore avrebbe adi-

bito l’immobile ad attività di affittacamere, nonostante l’espresso divieto

contenuto nel contratto stesso, chiedendo, per l’effetto, l’immediato rila-

scio dell’immobile locato, nonché la condanna del convenuto al risarci-

mento di tutti i danni, oltre alle spese di lite. Nel costituirsi parte resi-

stente F.D.P. eccepiva l’infondatezza della domanda, stante l’asserita fal-

sità delle circostanze in fatto allegate dal ricorrente, e chiedeva per l’ef-

fetto il rigetto della domanda di risoluzione, nonché la condanna di con-

troparte al risarcimento ex art. 96 del codice di procedura civile, con vit-

toria di spese, competenze ed onorari;

nel corso dell’istruttoria appariva palese la pretestuosità dell’azione

emergendo dalle testimonianze anche del portiere dello stabile che il si-

gnor F.D.P. con la sua famiglia non aveva mai lasciato l’immobile locato

e, conseguentemente, non avrebbe potuto svolgere le attività contestate ex

adverso considerando che lo stesso era costituito da appena tre vani inte-

gralmente occupati dalla sua famiglia. Nel corso del processo veniva evi-

denziato che il conduttore si era semplicemente limitato ad ospitare amici

dei figli esercitando il suo diritto e che ciò non era mai avvenuto a paga-

mento. Il Tribunale conseguentemente rigettava la domanda della Cassa

forense condannandola al pagamento delle spese di lite per la somma

complessiva di 3.504 euro;

la Cassa, difesa dall’avvocato Gioia Vaccari, in persona del presi-

dente avvocato Alberto Bagnoli, tornava recentemente alla carica notifi-

cando al conduttore atto di intimazione di licenza per finita locazione e

citazione per la convalida ordinando il rilascio dell’immobile entro il 30

settembre 2012 e citando per la convalida il signor F.D.P. a comparire in-

nanzi al Tribunale civile di Roma il 7 novembre 2011,

si chiede di sapere, a quanto risulta ai Ministri in indirizzo, posto che

il signor F.D.P. ha sempre puntualmente e scrupolosamente adempiuto

agli obblighi contrattuali, ivi inclusi quelli di mantenimento se non di va-

lorizzazione dell’immobile e di pagamento del canone, se risultino le ra-

gioni per le quali il presidente della Cassa forense abbia messo in atto

azioni di rappresaglia, se non autenticamente intimidatorie ed estorsive,

nell’amministrazione di un patrimonio che dovrebbe essere non strumen-

tale all’affermazione del proprio personale potere quanto piuttosto vinco-

lato alla buona, oculata e fruttifera amministrazione dei beni dello stesso

istituto previdenziale, unica condizione per assicurare la sempre più mal-

ferma previdenza forense.

(4-06058)
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LANNUTTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

da anni gli sms solidali sono uno strumento fondamentale nella
raccolta di fondi per le emergenze umanitarie. Complice la familiarità
con il telefonino, gli italiani rispondono sempre con generosità agli appelli
lanciati dai media per aiutare le popolazioni colpite da catastrofi. Hanno
fiducia nelle capacità di intervento delle organizzazioni umanitarie che
promuovono iniziative di solidarietà a favore delle popolazioni colpite.
E si aspettano che i soldi raccolti, nell’attesa di essere erogati, siano gestiti
con prudenza e oculatezza;

è accaduto invece che 2 milioni di euro destinati ad aiutare la po-
polazione di Haiti sono spariti, secondo quanto «Linkiesta» è in grado di
rivelare. Inghiottiti in una misteriosa operazione che sembra avere l’aria
della truffa finanziaria, e di cui non sono ancora chiare le responsabilità.
2 milioni su un totale di 14,7 milioni di euro, raccolti un anno fa per Haiti
dalla onlus Agire, un network privato di alcune fra le più note organizza-
zioni umanitarie, sono stati affidati ad un intermediario di cui non si co-
nosce ancora il nome, e non sono più tornati indietro;

quando, il 12 gennaio 2010, l’isola dei Caraibi venne colpita da un
terremoto che fece strage di oltre 220.000 persone, causando un milione e
mezzo di sfollati, in Italia partirono subito diverse campagne di raccolta
fondi. Due di queste via sms. Una è quella della Croce rossa, «Pro Emer-
genza Haiti», che chiedeva di inviare un sms da 2 euro da numero Wind e
3 al 48540. L’altra faceva capo ad Agire, un raggruppamento fra 12 im-
portanti organizzazioni non governative (ong), che funziona da meccani-
smo congiunto di raccolta. Una sorta di macchina permanente per le emer-
genze, pronta ad attivarsi non appena scoppia una crisi umanitaria interna-
zionale, grazie a una rete di partner strategici fra cui canali radiotelevisivi,
quotidiani, gruppi bancari e compagnie telefoniche. Alla notizia del terre-
moto di Haiti, Agire lancia un appello per una donazione di 2 euro in-
viando un sms al 48541 da cellulari Tim e Vodafone o chiamando lo
stesso numero da rete fissa Telecom Italia;

all’appello aderiscono 9 dei 12 soci di Agire: Save the Children,
ActionAid, Cesvi, InterSos, Gvc, Terres des Hommes, Coopi, Cisp e
Vis. Tim e Vodafone forniscono l’appoggio tecnico, mentre la copertura
mediatica arriva da Rai, Mediaset, «Corriere della sera» e «Gazzetta dello
Sport», e trova eco in diverse radio nazionali e locali, associazioni, per-
sino sezioni locali dei partiti. Le 9 ong interessate si attivano immediata-
mente per distribuire beni di prima necessità e allestire rifugi temporanei
per oltre 5.000 persone. Con la campagna sms vengono raccolti 14,7 mi-
lioni di euro, cui vanno aggiunti 6,5 milioni che le ong ricevono diretta-
mente dai sostenitori. Una parte rilevante delle donazioni, 11,5 milioni,
viene erogata nel corso del 2010 per interventi nel settore educativo, nella
sanità e nel settore agricolo. Per far quadrare i conti, per la verità, bisogna
tenere conto dei «costi della macchina organizzativa»: 134.000 euro di
oneri di gestione dell’appello e 115.000 euro per spese di valutazione e
trasparenza. I fondi restanti (2.180.000 euro), si legge sul bilancio dello
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scorso esercizio, saranno liquidati nel corso del 2011 secondo piani di tra-
sferimento che tengono conto dello stato di implementazione delle attività.
E si decide di farli fruttare con qualche investimento temporaneo;

il consiglio direttivo presieduto da Gianni Da Ponte delibera cosı̀
di investire una parte rilevante della liquidità in titoli in linea con il rego-
lamento interno, come spiegano i documenti ufficiali. Del consiglio fanno
parte anche Gianni Milesi, Mario Raffaelli e Caterina Torcia. Quest’ultima
è attualmente una manager della Corporate social responsability di Voda-
fone Italia, tuttora un partner strategico di Agire. Il regolamento interno
prevede che «nella scelta degli strumenti finanziari di investimento, la po-
litica degli investimenti tiene innanzitutto in considerazione la loro com-
patibilità etica con le finalità di Agire e dei suoi associati» (si veda l’ar-
ticolo 6.4). E ancora che si abbia da un lato «la massima redditività delle
giacenze e, dall’altro, la possibilità di loro immediato smobilizzo per far
fronte alle esigenze operative di risposta alle emergenze». I 2 milioni di
euro sono cosı̀ impiegati in obbligazioni, mentre altri 300.000 euro sono
investiti in azioni garantite al 90 per cento;

a questo punto comincia il giallo dell’ammanco dei 2 milioni di
euro. L’ultimo punto fermo ufficiale è quanto viene detto nella nota inte-
grativa al bilancio 2010 (pag. 7): va considerato che i 2 milioni di euro
sono stati svincolati al 31 marzo 2011. Interpellata da «Linkiesta», fonti
ufficiali di Agire non hanno voluto spiegare se è in quel momento che
viene riscontrata l’impossibilità di rientrare in possesso dei fondi investiti
in obbligazioni. O se, invece, i 2 milioni di euro sono stati regolarmente
smobilizzati e solo dopo affidati all’intermediario che, ad oggi, non li ha
ancora restituiti;

a quanto risulta all’interrogante, al telefono Marco Bertotto, diret-
tore operativo di Agire, riferisce che immediatamente, nel momento in cui
ne è venuto a conoscenza, ha messo la cosa nelle mani dei legali. Bertotto
sostiene di non poter rivelare il nome dell’intermediario perché c’è un av-
vio di procedimento giudiziario su cui c’è un obbligo di riservatezza per
non compromettere l’esito delle indagini. Alla domanda se Agire è forse
finita nella truffa del Madoff dei Parioli Bertotto assicura di no. Secondo
una fonte interna che ha chiesto di mantenere l’anonimato, l’intermediario
è stato suggerito e consigliato da uno degli enti del network. nei corridoi
della sede romana di Agire, in via Aniene, c’è imbarazzo e si parla di
«truffa», di cui Agire e le ong associate sarebbero vittime. Tecnicamente
non è un ammanco, non c’è insomma una situazione interna agli associati
o fra gli associati e Agire, Bertotto si difende affermando che: «Agire pre-
sume con ragionevole certezza di essere stata vittima di una sofisticata
frode finanziaria esterna e sta agendo per tutelare la propria reputazione
e per garantire la possibilità di recuperare questa somma». Si legge su
un articolo pubblicato sul sito «Linkiesta» il 1º ottobre 2011 che il mana-
ger aggiunge «»Non posso dire altro, i legali ci hanno chiesto di essere
rigorosi nella comunicazione esterna fino a ordine da parte della procura«.
I vertici di Agire assicurano, tuttavia, che saranno rispettati gli obblighi
assunti sia verso i donatori sia verso la popolazione di Haiti: "Assorbiremo
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nel tempo la perdita senza ripercussioni nella realizzazione dei progetti".
Se da un lato resta l’incognita sul recupero delle somme investite, dall’al-
tro viene confermato l’impegno a rimborsare le ong associate che ad Haiti
hanno realizzato progetti di intervento, molti dei quali sono stati già com-
pletati»;

se si tratti di solidarietà o finanza potrebbe chiarirlo con una rispo-
sta immediata, prima ancora della magistratura, il comitato etico di Agire,
composto da personalità di rilievo nazionale e internazionale, come il giu-
rista e magistrato Antonio Cassese, già presidente del Tribunale penale per
i crimini dell’ex Jugoslavia, l’ex Ragioniere generale dello Stato Andrea
Monorchio, il professor Marco Vitale. Si legge nel citato articolo: «Pro-
prio quest’ultimo ha confermato a Linkiesta che "il comitato etico è stato
informato da poco". È stata convocata una riunione urgente, "ma la data
non è ancora decisa". Il racconto dell’economista bresciano è scarno:
"Sappiamo che il consiglio direttivo di Agire ha deciso di affidare parte
dei fondi in attesa di erogazione a una società di intermediazione finanzia-
ria, segnalata da un socio come affidabile e che invece si è dimostrata non
affidabile perché ha creato un ammanco attraverso una truffa di cui non
sappiamo ancora i dettagli". La posizione dei garanti etici è molto dura,
al di là delle oggettive responsabilità nella presunta truffa o comunque
nella sparizione dei fondi. Vitale la sintetizza cosı̀: "Il fatto che le gia-
cenze liquide siano andate in un intermediario che sarà anche stato cono-
sciuto da qualcuno, ma che evidentemente non era un operatore di prima-
ria grandezza e reputazione, andrà chiarito. Quando io ho gestito soldi pri-
vati per il Kosovo li avevo affidati a una banca solida". L’aspetto parados-
sale di questa vicenda è che, una banca solida, Agire ce l’ha già in casa
come "main partner". È Banca Prossima, la banca per le imprese sociali
del gruppo Intesa Sanpaolo. Ma il consiglio direttivo ha preferito l’inter-
mediario consigliato dagli amici degli amici»,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti;

quale percentuale delle somme raccolte per aiutare la popolazione
di Haiti sia stata impiegata per i fini per i quali erano state donate, cioè
soccorsi e ricostruzione;

quali siano le ragioni di tanta evasività da parte dei vertici di
Agire;

quali siano i motivi per cui il consiglio direttivo di Agire abbia
preferito un intermediario misterioso, e non Banca Prossima, per gestire
2 dei 14,7 milioni di euro, raccolti dalla onlus stessa per conto di Save
the Children, ActionAid, Terres des Hommes e altre note ong a sostegno
dell’isola caraibica che nel 2010, che sono stati investiti in operazioni fi-
nanziarie e non sono più tornati indietro;

come vengano gestiti i soldi generosamente donati per le popola-
zioni vittime di guerre, epidemie e disastri naturali.

(4-06059)
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LANNUTTI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che, per quanto risulta all’interrogante:

il sindacato indipendente della Banca d’Italia (SIBC) ha nuova-
mente chiesto all’amministrazione della Banca d’Italia di conoscere le li-
nee strategiche in tema di gestione del patrimonio immobiliare e si è sen-
tito rispondere che l’istituto non aveva alcuna intenzione di svelarle;

il sindacato prende atto del diniego della trasparenza e nota come
l’amministrazione si limita a fornire una serie di informazioni sulla proce-
dura di dismissione degli immobili delle filiali chiuse, e sulla genesi dei
rapporti locativi con terzi, ossia con non dipendenti (fra cui personalità
esterne, titolari di alti incarichi in organismi pubblici);

al riguardo il SIBC, in un comunicato di cui è venuto a conoscenza
l’interrogante ed acquisito agli atti del Senato, evidenzia due passaggi re-
lativamente ai canoni per non dipendenti e ai conflitti di interesse: «la
Banca afferma: "sono in corso analisi propedeutiche all’adozione di una
politica di canoni diversificata rispettivamente per i dipendenti/pensionati
e gli inquilini terzi". Questa è obiettivamente una notizia, dal momento
che sinora i canoni risultavano di pari entità. Osiamo sperare, tuttavia,
che l’Amministrazione sappia fare le dovute distinzioni, non ponendo
sullo stesso piano il coniuge vedovo di un dipendente, o il figlio privo
di reddito di un dipendente, con chi si è dimesso dalla Banca e continua
a occupare l’alloggio (sic!) ovvero con una personalità esterna titolare di
alto incarico ecc. ecc.. L’equità consiste nel saper valutare diversamente
situazioni oggettivamente diverse, o no? (...) Avevamo chiesto alla Banca
quali fossero i presidi atti a evitare situazioni di conflitto di interesse ri-
spetto ai soggetti beneficiari di alloggio di Banca. Risposta stupenda: "il
rischio di conflitto di interesse è presieduto e monitorato dalla Banca
(quando si dice l’autocontrollo, ndr) avvalendosi dei controlli consentiti
dalla legge e dal contratto". Il che è francamente singolare: in genere,
la valutazione dei conflitti di interesse è attribuita a chiunque, tranne
che al soggetto che può trovarsi in conflitto di interesse. La Banca, invece,
fa tutto da sola: controlla se stessa e i propri affittuari. Speriamo sia cosı̀,
ma non ci convince molto»;

prosegue il sindacato: «È la Banca stessa a citare il caso di magi-
strati (oltre che quello di "ufficiali delle forze dell’ordine, esponenti di
Autorità Indipendenti, ecc.") fra le personalità esterne beneficiarie di al-
loggi di proprietà. E se per caso – sempre per dire – vi fosse fra gli af-
fittuari un magistrato del TAR del Lazio, presso cui si deve discutere il
ricorso avverso alla decisione della Banca di bloccare per tre anni i nostri
stipendi, sarebbe o no un caso da manuale di conflitto di interesse?»;

considerato che a giudizio dell’interrogante è opportuno che la
Banca d’Italia renda pubblico l’elenco degli affittuari dell’Istituto, nome
per nome, città per città, garantendo e rafforzando i principi di traspa-
renza,

si chiede di sapere:

se risulti l’elenco dei locatari degli immobili dell’Istituto;
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quali iniziative di carattere normativo il Governo intenda assumere
per rafforzare la trasparenza dell’attività della Banca d’Italia.

(4-06060)

LANNUTTI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e dello svi-
luppo economico. – Premesso che:

«il Giornale» è venuto in possesso del patto riservato che l’azienda
di famiglia della presidente Emma Marcegaglia, il colosso mantovano del-
l’acciaio, avrebbe stipulato con l’Eni il 17 luglio 2007;

in un articolo dell’11 ottobre 2011 si legge: «Un accordo un tan-
tino imbarazzante perché immaginato per chiudere i conti e i contenziosi
di un passato non proprio limpido, anzi piuttosto limaccioso: la Marcega-
glia spa aveva provato a oliare le tasche giuste per facilitare una com-
messa da parte di Enipower. E cosı̀, per mettere una pietra su quelle maz-
zette, il gruppo corrisponde a Eni e a Enipower la somma complessiva di
4 milioni di euro, "a soddisfazione – cosı̀ recita la formuletta tutta in giu-
ridichese – di ogni e qualsiasi danno patrimoniale e non patrimoniale, in-
cluso, senza limitazione, il danno all’immagine". Si leggono proprio que-
ste edificanti parole nel testo messo a punto dagli avvocati, non da qual-
che economista, e che oggi il Giornale è in grado di rendere noto. Per evi-
tare di avere i legali del cane a sei zampe alla calcagna, l’impresa dei
Marcegaglia preferisce versare il sostanzioso obolo. Un tesoretto che va
nelle casse di quello che oggi, dopo la brusca uscita di Fiat, è senz’altro
il nome di maggior peso all’interno di Confindustria. Alle spalle c’è natu-
ralmente una storia di mazzette, scoperchiate da un’indagine della Procura
di Milano non ai tempi di Mani pulite, ma dieci anni più tardi, nel 2003.
All’epoca Emma e il fratello Antonio sono amministratori delegati del-
l’azienda: gli investigatori scoprono che la società ha pagato, utilizzando
la solita provvista in nero, cifre ingenti per mettere le mani sul ricco piatto
del business targato Enipower. In particolare spunta un versamento ille-
gale di 1 milione e 158mila euro arrivato proprio nel 2003 a un manager
di Enipower per sbaragliare la concorrenza e portare a casa un appalto di
caldaie del valore di 127 milioni. Emma rimane estranea all’inchiesta, il
fratello Antonio qualche anno dopo patteggia 11 mesi. La Procura porta
a galla un sistema di conti svizzeri, diciassette per la precisione, e Repub-
blica, non il Giornale, stima in 400 milioni i fondi disponibili nei caveau
esteri. Insomma, siamo alle solite: la Marcegaglia passa oggi le sue gior-
nate fra un convegno con buffet e l’altro, stila manifesti che grondano de-
caloghi etici e inviti alla sana concorrenza, fa la moralista contro il go-
verno, e non solo quello, lancia ultimatum su ultimatum alle forze politi-
che, alza un grido di dolore, alla Vittorio Emanuele, contro l’arroganza, la
superficialità, la corruzione della nostra casta politica; in casa, però, la ra-
mazza dev’esserle sfuggita di mano. Non vedeva, non sapeva, non sentiva.
E sı̀ che l’azienda è saldamente in mano alla famiglia, lei ha sempre rico-
perto posizioni, come si dice, apicali, a Gazoldo degli Ippoliti dovrebbe
rientrare nei prossimi mesi, finita l’avventura in Confindustria, salvo im-
maginare uno sconfinamento nel Palazzo. La maestrina spiega quotidiana-
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mente come favorire la crescita e la competizione leale fra le imprese.
Strano: era intestato a lei, e al padre Steno, il conto cifrato 688342 della
Ubs di Lugano. E il fratello Antonio, in un verbale di interrogatorio del
2004, interpreta cosı̀ i milioni sparpagliati in Svizzera: "Si tratta di risorse
riservate che abbiamo sempre utilizzato nell’interesse del gruppo per le
sue esigenze non documentabili". Ci mancherebbe, le esigenze documen-
tabili vanno bene per i convegni, i lunch e le riunioni dei giovani impren-
ditori nella cornice azzurra di Santa Margherita. Per il resto meglio accor-
darsi con Eni nella penombra e cautelarsi a colpi di tabelle, allegati, firme
di illustri luminari del diritto. Una ricetta liberale che più liberale non si
può: "Eni e Enipower dichiarano che, a seguito del pagamento delle
somme di cui al punto 1.1", ovvero 4 milioni di euro, "sono state integral-
mente risarcite". La signora predica e s’indigna, l’azienda di famiglia fa
come tutte le altre. E come tutte le altre cerca di limitare i danni imbar-
candosi in una scrittura privata. Col fisco, invece, la strada è quella, clas-
sica, del condono: 9,5 milioni di euro versati nel 2002, casualmente qual-
che mese dopo aver ricevuto la visita del fisco che, c’è da scommetterci,
avrebbe sintetizzato il proprio lavoro in una bella "brochure" di contesta-
zione. Anche in quel caso la moralista non ha avuto niente da dire»,

si chiede di sapere:

quali misure urgenti il Governo intenda assumere per evitare che vi
siano evasori di serie A riveriti ed impuniti, ed evasori di serie B, allar-
gando in tal modo il solco dell’iniquità e dell’ingiustizia che allontana i
cittadini onesti dalle istituzioni democratiche, specialmente quando c’è
qualcuno che pubblicamente costruisce manifesti programmatici con gli
imprenditori e i banchieri, mettendo in fila regole rigidissime, parametri
europei, standard di trasparenza e qualità, mentre, privatamente, per chiu-
dere i conti e i contenziosi di un passato non proprio limpido, è pronto a
sborsare milioni di euro;

quali iniziative intenda assumere al fine di attivarsi per una vera
lotta all’evasione fiscale facendo pagare coloro che fino ad ora non lo
hanno mai fatto, nonché attivandosi per il rilancio dell’economia, dello
sviluppo e della riforma fiscale.

(4-06061)

LANNUTTI. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, del-
l’economia e delle finanze e dello sviluppo economico. – Premesso che:

si apprende da notizie di stampa che Diego Della Valle da una
parte ricopre il ruolo di difensore delle imprese italiane a suon di pagine
comprate sui quotidiani e dall’altra fa fare le scarpe Hogan in Romania,
dove, si sa, la manodopera conviene. Lo fa notare Paolo Bracalini in un
articolo pubblicato da «il Giornale» il 7 ottobre 2011. Basta vedere la lin-
guetta delle Hogan: molto spesso è visibile la scritta «made in Romania»;

nel bilancio del gruppo non è specificato quale sia lo stabilimento
romeno. Nel bilancio semestrale 2011 del gruppo, continua «il Giornale»,
si legge: «"la produzione delle calzature e della pelletteria è affidata agli
stabilimenti interni di proprietà del Gruppo, con il parziale ricorso a labo-
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ratori esterni specializzati, tutti dislocati in aree nelle quali storicamente è
forte la tradizione nella rispettiva produzione calzaturiera e pellettiera".
Ma si citano solo quelli italiani, due a Comunanza (Ap), uno a Sant’Elpi-
dio a Mare (Fm), un altro a Tolentino (Mc), due a Bagno a Ripoli (Fi).
Quelli romeni saranno tra "gli esterni specializzati" dove "storicamente
è forte" la lavorazione delle pelli, ma non se ne fa cenno»;

un rivenditore interpellato da Bracalini sostiene che le Hogan da
bambino vengono fatte in Cina. Una contraddizione rispetto a quello
che, come viene ricordato dall’articolo, l’imprenditore ha sempre detto:
«Il marchio made in Italy è decisivo, altrimenti non si spiegherebbe per-
ché tutti ce lo imitino». Si legge infatti che il rivenditore sostiene che
«»Della Valle ha comprato una fabbrica in Romania, ma sono fatte
come quelle fatte in Italia. Quelle da bambino le fanno in Cina addirittura,
sempre lui ha preso uno stabilimento in Cina. Ma usano sempre personale
italiano«. Cioè la Tod’s delocalizza in Romania e Cina e ci manda gli
operai italiani?»;

ora che la vicenda è nota la polemica è arrivata su «Facebook»,
dove c’è una pagina dedicata alle famose scarpe. Ecco un commento,
come si legge sempre nell’articolo: «Caro Hogan ho acquistato 1 paio
di Hogan interactive color argento nel negozio Hogan a Napoli. Mi
sono accorto che dentro c’è scritto made in Romania, il responsabile mi
ha comunicato che Hogan cioè Della Valle hanno la fabbrica anche fuori
Italia. Allora mi domando perché le dobbiamo pagare 240 euro se la ma-
nodopera è di pochi euro e poi non è un prodotto made in Italy?»;

continua il giornalista: «E allora? Il finanziamento del restauro del
Colosseo, la poetica del calzolaio di paese (le foto in bianco e nero del
nonno Filippo, artigiano e fondatore), i suoi prodotti "tutti sinonimi del
lusso italiano"? Che volete, business is business. E su questo Della Valle
va lasciato stare. Il primo semestre 2011 ha segnato un +16,4% di ricavi
rispetto all’anno prima. Magari risparmiando qua e là, con l’aiuto dei ro-
meni»,

si chiede di sapere

se al Governo risulti che le scarpe da bambino della Tod’s ven-
gono realizzate presso gli stabilimenti delocalizzzati in Cina con manodo-
pera italiana;

quali misure urgenti di competenza intenda attivare per evitare che
imprenditori come Diego Della Valle a parole si facciano promotori del
made in Italy, mentre poi finiscono con il trasferire all’estero le produ-
zioni, ciò che, oltre a recare danno all’immagine dell’Italia, si concretizza
come una studiata beffa per lavoratori e consumatori.

(4-06062)

BIONDELLI. – Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio

e del mare. – Premesso che:

il 21 settembre 2011 a Cerano (Novara) si è verificato l’ennesimo
episodio di inquinamento ambientale caratterizzato dalla ricaduta di una
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polvere nera persistente ed oleosa che ha ricoperto l’intero territorio co-
munale e alcune zone limitrofe;

l’increscioso accadimento ha colpito principalmente un’area in cui
sono ubicati asilo nido, parchi giochi e strutture sportive ed il coinvolgi-
mento dei bambini, oltre ad un forte allarme tra le popolazioni residenti,
ha provocato un sentimento diffuso di preoccupazione e sdegno;

il sindaco di Cerano ha sporto denuncia contro ignoti ed ha imme-
diatamente chiesto l’intervento dell’Agenzia regionale per la protezione
dell’ambiente nonché la convocazione urgente del tavolo tecnico provin-
ciale sull’inquinamento atmosferico;

Cerano confina con Trecate, e la vicinanza del polo industriale di
San Martino di Trecate, nel quale operano impianti chimici, depositi di
carburante e oli minerali, attività di raffinerie connesse ai poli estrattivi
di petrolio, peraltro oggetto di ripetuti incidenti, ripropone ciclicamente
il problema;

da ripetute analisi effettuate sulla qualità dell’aria è stato eviden-
ziato nella zona di Cerano il superamento della soglia oraria relativa
alla presenza di benzene in atmosfera,

si chiede di sapere:

di quali elementi disponga il Governo con riguardo a quanto rap-
presentato;

se intenda valutare i danni ambientali provocati dall’inquinamento
della zona e quali iniziative intenda prendere.

(4-06063)

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

come è noto, il regolamento in materia di pubblicazione e diffu-
sione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, approvato dal-
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) con delibera
n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, a seguito di una consultazione
pubblica con gli operatori del settore, sostituisce la previgente delibera
n. 153/02/CSP, successivamente modificata dalla delibera n. 237/03/
CSP, ed è finalizzato a garantire all’utente cittadino la correttezza dell’in-
formazione. Sulla base dei contenuti del regolamento i soggetti realizzatori
dei sondaggi ed i titolari dei mezzi di comunicazione di massa sono tenuti
a conformare la loro attività a requisiti di rigore metodologico, correttezza
professionale e trasparenza;

l’allegato A alla citata delibera n. 256/10/CSP detta puntualmente,
all’art. 4, le disposizioni per la nota informativa che correda la pubblica-
zione o la diffusione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi sui
mezzi di comunicazione di massa, cioè tutte le informazioni delle quali
obbligatoriamente è responsabile il soggetto realizzatore del sondaggio;

tecnicamente è possibile distinguere tra ciò che è definibile come
sondaggio (analisi condotta secondo una metodologia che garantisce la
massima correttezza ed affidabilità possibile dei risultati in riferimento
alla popolazione dalla quale il campione di intervistati è stato estratto),
da altri tipi di ricerche che riguardano le manifestazioni di opinioni e di
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pensiero delle persone, quali ad esempio il televoto proposto da una tra-
smissione televisiva o radiofonica, le opinioni dei lettori raccolte dai gior-
nali, le votazioni promosse dai vari siti web effettuate attraverso Internet;

infatti, sebbene sia il sondaggio sia le manifestazioni di opinioni e
di pensiero intendano far leva per un’indagine o ricerca su un elevato nu-
mero di persone, nelle manifestazioni di opinioni e di pensiero il soggetto,
ad esempio, potendo votare quante volte desidera, può falsare completa-
mente il risultato finale della ricerca; nel caso delle votazioni via Internet

o sms (gli pseudo-sondaggi televisivi), oltre alla distorsione già descritta,
si pone anche l’ulteriore problema che è improbabile che l’opinione dei
navigatori del web coincida con l’opinione media nazionale;

i mezzi di informazione tendono a proporre all’utente i risultati
delle manifestazioni di opinioni e di pensiero come sondaggi, sebbene
non abbiano assolutamente la scientificità di questi ultimi, considerata la
familiarità diffusa, presso il pubblico, di detto termine per identificare
tutte le rilevazioni di opinione, di carattere scientifico o meno, siano
essi d’opinione o politici ed elettorali;

l’AGCOM ha ribadito con il regolamento la necessità di distin-
guere tra sondaggi e manifestazioni di opinioni e di pensiero, rilevazioni
di opinioni non suffragate dal medesimo rigore scientifico e metodologico,
al fine di tutelare il pubblico attraverso informazioni corrette e veritiere,
che siano rappresentative della realtà indagata. Infatti, le manifestazioni
di opinioni e di pensiero denotano quelle attività di rilevazione di dati
che non permettono una generalizzazione dei risultati rispetto ad un col-
lettivo più ampio di quello composto dai soli individui che hanno parteci-
pato spontaneamente alla rilevazione stessa, in quanto l’impiego improprio
del termine sondaggio da parte dei mezzi di comunicazione rischia di in-
generare confusione nell’interpretazione dei risultati da parte del pubblico,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, al fine di tutelare la
persona da eventuali forme di condizionamento o manipolazione, non in-
tenda, per gli aspetti di propria competenza, promuovere, di concerto con
l’AGCOM, l’estensione dell’obbligo di pubblicazione delle indicazioni
previste per i sondaggi anche alle ricerche fondate sulle manifestazioni
di opinioni e di pensiero.

(4-06064)

RIZZI, BODEGA, MAURO, TORRI. – Al Ministro della salute. –
Premesso che:

il 19 settembre 2011, un veterinario del Servizio veterinario del-
l’Azienda sanitaria locale di Lanusei (Ogliastra), in Sardegna, ha indivi-
duato un focolaio di peste suina africana (PSA) nel territorio di Lanusei
e, rispettando pedissequamente le linee guida predisposte dal Servizio ve-
terinario della prevenzione della Sardegna, previste per queste situazioni,
ha proceduto a identificare il segnalatore; richiamare l’azienda nell’ana-
grafe di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 317 del 1996;
assumere tutte le notizie presenti in ufficio relative all’azienda, prelievi,
precedenti focolai, esistenza di zone di protezione e/o sorveglianza; avvi-
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sare il responsabile del Servizio della sanità animale; sentire il veterinario
aziendale, il quale ha riferito che una scrofa era ammalata dal lunedı̀ 12
settembre e che aveva attivato una terapia antibiotica e che tale scrofa è
morta il giorno 14 unitamente all’intera nidiata; accertare e riverificare
la strutturazione, l’organizzazione produttiva dell’azienda, il numero dei
reparti, la loro distanza e/o separazione, la tipologia della stabulazione,
gli operatori, le modalità di conduzione, l’alimentazione, i sistemi di bio-
sicurezza adottati; accertare eventuali movimenti in entrata ed uscita di
qualsiasi mezzo, persone ed animali; controllare il registro aziendale; ve-
rificare il numero degli animali presenti ed eseguirne il censimento;

effettuate tali operazioni con grande difficoltà, nello scenario ope-
rativo di un’azienda zootecnica con 3.600 maiali circa, nel giro di poche
ore è stata identificata una problematica che attanagliava l’azienda zootec-
nica in questione, e precisamente: sempre in data 19 settembre 2011 è
stato eseguito un sopralluogo congiunto tra Istituto zooprofilattico speri-
mentale della Sardegna e ASL ed effettuato un esame anatomo-patologico
dove si riscontravano lesioni tali da avanzare il sospetto che nell’azienda
fosse presente la PSA; i veterinari intorno alle ore 11.00 circa del 19 set-
tembre 2011 dopo aver consegnato le prescrizioni sanitarie di cui all’alle-
gato 9 del decreto dell’Assessore per l’igiene e la sanità 2 settembre 2011,
n. 36, si sono recati nella sede del Servizio veterinario e hanno denunciato
sull’apposito modello previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 320 del 1954 il sospetto focolaio di peste suina;

da quel momento risulta che il Servizio veterinario ha provveduto
a: inviare gli organi all’IZS di Nuoro per gli accertamenti di laboratorio;
richiedere al sindaco l’emissione di ordinanza di sequestro cautelare; assi-
curare il flusso informativo nei confronti del Ministero e della Regione
Sardegna;

ancora in data 19 settembre 2011, alle ore 17.47, viene comunicata
dall’IZS la positività all’immunofluorescenza di alcuni campioni prelevati
dai lattonzoli mentre risultano negativi quelli appartenenti ad una scrofa.
Alle ore 18.44 è stata richiesta al sindaco l’emissione di ordinanza di ab-
battimento;

il giorno 20 viene trasmessa al titolare dell’azienda zootecnica ed
all’Azienda provinciale per l’ambiente di Nuoro una nota con la quale si
comunica che gli esami di laboratorio hanno confermato la presenza della
PSA nell’allevamento e che tanto si comunicava anche al fine di garantire
la presenza di un rappresentante aziendale e la disponibilità per un’even-
tuale assistenza da parte del veterinario ufficiale nella definizione delle ca-
tegorie degli animali che si sarebbero dovuti abbattere;

il giorno 21, ore 10.00, risulta che i veterinari della ASL si stavano
recando nell’allevamento per iniziare le operazioni di abbattimento
quando è pervenuta, alle ore 10.15, una nota della Regione, con la quale
si avvertiva che la tempistica e le modalità di abbattimento dei suini del
focolaio dovevano essere decisi dall’unità di crisi regionale;

l’ingerenza in queste iniziative, peraltro esulanti dal contesto stabi-
lito dalle stesse disposizioni emanate dall’Assessorato regionale igiene e
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sanità, hanno portato al protrarsi di uno scenario epidemiologico di enormi
proporzioni (ad oggi 16 giorni in cui si tiene aperto un focolaio di PSA)
con le conseguenze che chiunque si occupi di sanità degli animali e del
mercato zootecnico, in Italia ed Europa ben conosce. È infatti previsto,
tanto nella normativa comunitaria, quanto in quella nazionale, l’abbatti-
mento immediato di tali suini. (meglio 12 ore di 24),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga congruo che, in Sardegna, a
fronte di un fenomeno, come quello della peste suina africana, determinato
dalla consuetudine di tenere animali al pascolo brado, siano state emanate
disposizioni (piano di eradicazione della peste suina africana e classica, di
cui al decreto dell’Assessore per l’igiene e la sanità 2 settembre 2011,
n. 36, e decreto del Presidente della giunta regionale n. 28 del 28 febbraio
2011) che conservano e premiano, da 32 anni, le condizioni che primaria-
mente hanno radicato la stessa peste suina africana, la sua vitalità e le re-
lative conseguenze sull’intero comparto suinicolo nazionale e comunitario;

se corrisponda al vero che, a fronte di numerose problematiche
connesse all’intero comparto zootecnico, con relativi risvolti sanitari e so-
cio-economici, vi sia, a capo della struttura preposta alla emanazione degli
atti di indirizzo e delle attività di coordinamento e di verifica di quanto
posto in essere ai Servizi veterinari del sistema sanitario regionale, una fi-
gura sprovvista di competenze tecnico-professionali medico-veterinarie;

se sia vero che il sistema sardo di smaltimento di carcasse di ani-
mali, di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, abbia evidenziato l’incapa-
cità di smaltire appena 3.700 carcasse di suini deceduti e/o abbattuti per
peste suina africana;

se tale fragilità di sistema, nella gestione di una malattia apparte-
nente alla ex lista A dell’OIE (Organizzazione mondiale per la sanità ani-
male), non possa comportare un blocco, parziale o totale, non solo per la
Sardegna, ma per l’intero territorio nazionale ed anche comunitario nella
commercializzazione dei prodotti di origine suina, stante l’incapacità di
capire, in primis, la pericolosità del fenomeno e di operare successiva-
mente per la sua estinzione in tempi brevissimi, cosı̀ come auspicato dalle
norme comunitarie;

se sia vero che la PSA sta avendo una gravissima recrudescenza in
tutto il territorio della Sardegna;

se il decreto n. 28 del Presidente della Giunta regionale 28 feb-
braio 2011 sia idoneo a per derogare alle norme relative alla trasparenza
ed alla tracciabilità dei prodotti alimentari circolanti all’interno dell’U-
nione europea, visto che la tracciabilità dei prodotti alimentari è il fonda-
mento della salvaguardia della salute pubblica, cosı̀ come dimostrato an-
che dalle recenti emergenze sanitarie a partire dal fenomeno della BSE,
dell’influenza aviaria e, non ultima, della diossina;

se anche per la peste suina africana siano validi i princı̀pi statuiti
nella sentenza della Corte costituzionale n. 12 del 2004 con la quale la
Corte stabilisce che «Le iniziative per il contenimento della influenza ca-
tarrale (...) sono riconducibili alla materia di legislazione esclusiva statale
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"profilassi internazionale" (...), e toccano profili incidenti sulla tutela del-
l’ambiente e dell’eco sistema (...), anch’essa riservata alla legislazione sta-
tale»;

se nel richiamato decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 28 del 28 febbraio 2011, a fronte di una necessità rappresentata da tutte
le norme disciplinanti la sicurezza alimentare nel richiamare la tracciabi-
lità di ogni animale e dei relativi prodotti, sia stata garantita la regolariz-
zazione di animali tenuti clandestinamente al pascolo brado e conseguen-
temente la relativa nella catena commerciale dei prodotti di animali poten-
zialmente anche contaminati da peste suina africana;

se non sia il caso di commissariare il Servizio veterinario regionale
con una figura professionale adeguata ed esperta in materia.

(4-06065)

COMPAGNA, CALABRÒ, FASANO, ESPOSITO, GALLONE,
IZZO, SERAFINI Giancarlo, VALENTINO, SARRO, CARDIELLO. –
Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e de-

gli affari esteri. – Premesso che:

l’on. Alfonso Papa, in seguito all’autorizzazione all’arresto con-
cessa dalla Camera dei deputati, è da tre mesi detenuto a Poggioreale;

la condizione di detenuto non implica ovviamente che egli possa
considerarsi decaduto dal mandato parlamentare;

eppure lungo questo ampio arco di tempo sembra agli interroganti
che una sensazione del genere voglia accreditarsi da parte della magistra-
tura procedente, non senza esimersi, nelle motivazioni delle sue decisioni,
dall’affermare una sorta di presunta spiccata attitudine del ruolo parlamen-
tare alla predisposizione ed alla agevolazione a delinquere;

in tal senso mai è stato finora consentito all’onorevole Papa di par-
tecipare ad una sola seduta dell’Aula o di commissione della Camera;

ciò sarebbe avvenuto secondo gli interroganti quasi a far valere nei
suoi confronti un vistoso e sguaiato intento punitivo, al di fuori di ogni
esigenza processuale, per vanificare il dettato costituzionale e ferirne la
dignità;

la carcerazione può prevedere limiti alla libertà, ma non può col-
pire la dignità di nessun detenuto, mentre il sistematico impedimento al-
l’on. Papa di svolgere attività parlamentare mira a calpestarne la dignità;

rilevato come:

il processo inizierà il 26 ottobre 2011;

sulla richiesta di scarcerazione in base alle sue condizioni di salute,
la magistratura napoletana ha espresso diniego senza neppure acquisirne la
cartella clinica;

in seguito a tale decisione, per denunciarne platealità e disumanità,
nonché tutte le difficoltà finora frapposte dagli uffici giudiziari all’eserci-
zio del diritto alla difesa, i suoi avvocati hanno rinunciato all’incarico;

considerando che a giudizio degli interroganti:

ricorrono nella vicenda in oggetto più o meno le stesse violazioni
di diritti (sotto gli identici quattro profili del diritto alla difesa, alla salute,
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al giusto processo, all’esercizio di attività parlamentare), che si possono
riscontrare in Ucraina nel caso Tymoshenko;

su quest’ultimo caso c’è stata recentemente un’attenta ricostruzione
dei fatti, dei tempi, delle implicazioni e delle connessioni, affidata a un
documento che la delegazione ucraina ha distribuito ai colleghi dell’As-
semblea parlamentare dell’OSCE dell’8 ottobre scorso a Dubrovnik in
Croazia;

è da presumersi che il nostro Paese debba pronunciarsi in materia
quanto prima: all’OSCE o anche in altri consessi internazionali,

si chiede di sapere se il Ministro della giustizia intenda attivare le ini-
ziative ispettive di competenza al fine di acclarare responsabilità discipli-
nari connesse ad eventuali lesioni o forzature dei diritti costituzionali su-
bite dell’on. Alfonso Papa;

quale potrebbe essere la posizione del Governo sulla vicenda – al
fine di farla valere, anche in seno alla comunità internazionale, rispetto a
quanto richiamato in premessa dallo spirito che ha caratterizzato lo svol-
gimento della vicenda nel nostro ordinamento interno – qualora essa ve-
nisse posta all’attenzione di consessi internazionali, in analogia a quanto
sta accadendo con il caso Tymoshenko in sede OCSE.

(4-06066)
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