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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente SCHIFANI

La seduta inizia alle ore 9,42.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del

giorno precedente.

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 9,44 decorre il termine regolamentare di preav-
viso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del documento:

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

Approvazione, con modificazioni, della proposta di risoluzione n. 4

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri il rap-
presentante del Governo ha dichiarato di accettare la proposta di risolu-
zione n. 4, a firma dei senatori Gasparri, Quagliariello, Bricolo e Viespoli
e che è già scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti.

CASERO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. In
merito alle richieste di chiarimento sull’eventuale connessione tra il
voto di ieri alla Camera sull’articolo 1 del Rendiconto generale dello Stato
e il documento attualmente in discussione al Senato, giova chiarire che an-
che nel recente passato è avvenuto che fosse approvata la legge di stabilità
prima del rendiconto e dell’assestamento, a riprova dell’assenza di rela-
zione fra gli esiti di questi provvedimenti. Per quanto riguarda l’imme-
diato futuro, il Governo attenderà la decisione della Giunta per il Regola-
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mento della Camera e conformemente a quelle determinazioni deciderà se
proseguire con l’approvazione degli altri articoli del provvedimento o se
ripresentare un Rendiconto che contenga gli elementi non bocciati dalla
Camera, per giungere in ogni caso all’approvazione del provvedimento
e poter poi passare al disegno di legge di assestamento. Per quanto ri-
guarda i profili politici della vicenda, il Governo informerà a breve il Par-
lamento.

FINOCCHIARO (PD). Il Sottosegretario, in evidente imbarazzo, non
ha potuto fornire motivazioni credibili a sostegno della pretesa della mag-
gioranza di proseguire l’esame della Nota di aggiornamento in Senato,
dopo che la Camera ne ha bocciato ieri il presupposto contabile. Si tratta
di un fatto senza precedenti, anche perché si è prossimi alla scadenza per
la presentazione della legge di stabilità, che a sua volta ha come presup-
posto l’approvazione della Nota di aggiornamento, ed il tutto si inserisce
nella procedura del semestre europeo che comporta rigida regolarità nella
scansione degli atti, il cui rispetto è oggetto di attenzione da parte dell’Eu-
ropa. Per tutte queste considerazioni, chiede una sospensione dei lavori, in
attesa che la Camera risolva il nodo dell’approvazione del Rendiconto per
il 2010. L’ennesima, serissima débcle del Governo accentua il clima di
confusione politica e parlamentare, nell’ambito della quale sarebbe inac-
cettabile che l’Esecutivo tentasse di operare forzature per inserire pl’e-
same di provvedimenti come il processo breve. (Applausi dal Gruppo
PD e dei senatori Pardi, Serra e Molinari).

BELISARIO (IdV). Per svolgere un lavoro produttivo che giovi al
Paese, pur nella dialettica delle diverse posizioni, non appare opportuno
proseguire la discussione avviata sulla Nota di aggiornamento, tanto più
che in un sistema di bicameralismo perfetto le decisioni assunte dalla Ca-
mera non possono non incidere su quelle del Senato. Il Gruppo dell’IdV
insiste quindi perché la Presidenza del Senato assuma una decisione che
consenta di procedere con l’esame di altri provvedimenti calendarizzati
in attesa che la maggioranza superi le contraddizioni che stanno emer-
gendo sempre più numerose al proprio interno e che il Rendiconto 2010
venga approvato. Si associa al monito della Capogruppo del Gruppo PD
affinché non si verifichino nuovi colpi di mano dell’Esecutivo in merito
a processi, prescrizioni ed intercettazioni, che avrebbero un impatto defla-
grante sulla coesione nazionale. (Applausi dal Gruppo IdV e dei senatori

Morando e Legnini).

D’ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Appare obbliga-
toria la sospensione dei lavori in attesa delle determinazioni della Giunta
per il Regolamento della Camera e di quelle del Governo, che sembra
oscillare tra l’opzione di un nuovo disegno di legge di approvazione del
Rendiconto e quella di una riproposizione del medesimo con l’apposizione
della fiducia. La bocciatura dell’articolo 1 del Rendiconto generale dello
Stato, disciplinato espressamente dalla Costituzione, non può essere as-
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sunta come mero incidente tecnico, ma è un fatto politico grave, rappre-
sentando la bocciatura della politica economica perseguita nell’esercizio
precedente ed apre una serissima questione istituzionale. (Applausi dai

Gruppi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI e PD).

BRICOLO (LNP). Le motivazioni addotte dall’opposizione sono
comprensibili, ma la Nota di aggiornamento del Documento di economia
e finanza 2011 è già stata approvata dalla Camera e nell’interesse del
Paese è opportuno concluderne l’iter. Per quanto riguarda il Rendiconto,
il Governo si è già impegnato ad approvare un testo che produca i mede-
simi effetti di quello che ieri ha ricevuto un voto negativo della Camera,
pertanto l’opposizione, che dovrebbe già essere appagata dall’eco media-
tica prodotta da questa sconfitta parlamentare della maggioranza, dovrebbe
evitare di strumentalizzare un incidente di percorso di una compagine di
Governo peraltro forte e legittimata da ampi numeri in Parlamento. (Ap-
plausi dai Gruppi LNP e PdL).

VALDITARA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). La bocciatura da parte
della Camera dell’articolo 1 del disegno di legge recante il Rendiconto ge-
nerale dello Stato, la cui connessione con la Nota di aggiornamento del
Documento di economia e finanza è incontestabile, impedisce la prosecu-
zione dei lavori del Senato, sia per motivi tecnico-giuridici, sia per motivi
politici, considerate le fibrillazioni interne alla maggioranza, che ha messo
in discussione il ruolo dello stesso Ministro dell’economia. (Applausi dal
Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI e del senatore Serra).

QUAGLIARIELLO (PdL). La Giunta per il Regolamento della Ca-
mera sta valutando la questione dal punto di vista tecnico-procedurale,
per verificare se la bocciatura dell’articolo 1 del Rendiconto dello Stato
precluda la votazione della restante parte del testo del disegno di legge.
Dal punto di vista politico, invece, il Governo ed il Presidente del Consi-
glio hanno già assunto l’impegno di verificare la sussistenza del rapporto
di fiducia con la maggioranza. Pertanto, il Parlamento dovrebbe conclu-
dere l’esame del Rendiconto e della Nota di aggiornamento, peraltro in
ottemperanza ad un obbligo costituzionale, e risolvere le eventuali que-
stioni tecniche – su cui si sono registrate posizioni differenti – esclusiva-
mente sulla base dell’analisi dei testi in discussione e delle disposizioni
contenute nella Costituzione e nei Regolamenti parlamentari, senza la-
sciarsi influenzare da mere speculazioni politiche. (Applausi dal Gruppo
PdL).

BALDASSARRI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). La bocciatura dell’ar-
ticolo 1 del Rendiconto dello Stato influisce necessariamente sulla Nota di
aggiornamento, in quanto quella disposizione si riferisce ai saldi delle am-
ministrazioni dello Stato, cioè alla differenza tra i livelli di entrata e di
spesa indicati nella tavola relativa al conto della pubblica amministrazione
a legislazione vigente, contenuta nella Nota che è in discussione al Senato.
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L’interdipendenza tra i documenti in esame nei due rami del Parlamento è
tale da impedire il prosieguo dei lavori del Senato, in attesa che la Giunta
per il Regolamento della Camera risolva la questione tecnico-procedurale.
(Applausi dal Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI).

AZZOLLINI (PdL). Il confronto dovrebbe vertere non tanto sulla ta-
vola relativa al conto della pubblica amministrazione, nella quale si ripro-
duce il consuntivo della gestione dello Stato nel 2010, che non è modifi-
cabile e peraltro è già stato approvato con il Documento di economia e
finanza, quanto sulla tavola relativa al bilancio programmatico dello Stato
nel triennio 2012-2014, contenente dati previsionali. Dal momento che la
bocciatura dell’articolo 1 del Rendiconto dello Stato non può inficiare i
conti sottostanti, che fotografano la gestione dell’anno scorso, l’incidente
procedurale avvenuto alla Camera non impedisce la prosecuzione dell’e-
same della Nota di aggiornamento del DEF. (Applausi dal Gruppo PdL
e del senatore Centaro).

PRESIDENTE. Per esperire un tentativo di mediazione tra le posi-
zioni emerse dal dibattito, convoca la Conferenza dei Capigruppo e so-
spende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 10,32, è ripresa alle ore 11,30.

PRESIDENTE. Ad esito della riunione della Conferenza dei Capi-
gruppo, che si è conclusa senza la condivisione di una decisione sulla pro-
posta di sospendere l’esame della Nota di aggiornamento, la Presidenza, ai
sensi dell’articolo 93 del Regolamento del Senato e visti i nuovi elementi
emersi dopo l’inizio del dibattito, ammette in via straordinaria la proposta
di questione sospensiva.

FINOCCHIARO (PD). La crisi che attraversa oggi l’Esecutivo è la
più grave dall’inizio della legislatura: la decisione della Giunta per il Re-
golamento della Camera dei deputati ha infatti conclamato dal punto di
vista procedurale la bocciatura del Rendiconto dello Stato e il Presidente
della Repubblica è intervenuto con la sua autorevolezza a sottolineare la
gravità, dal punto di vista istituzionale, dell’accaduto. La situazione è or-
mai insostenibile e l’unica corretta via da percorrere è quella delle dimis-
sioni del Capo del Governo, atteso che solo un Governo dimissionario po-
trà legittimamente riproporre l’approvazione del Rendiconto. Per tali ra-
gioni, annuncia che, qualora la Presidenza intenderà effettivamente proce-
dere nell’esame della proposta di questione sospensiva, che peraltro nes-
suno ha mai formalizzato, il Gruppo del Partito Democratico abbandonerà
l’Aula e non prenderà parte alla votazione. (Applausi dai Gruppi PD e IdV

e del senatore Molinari).

BELISARIO (IdV). Il Governo e la maggioranza stanno colpevol-
mente sottovalutando la portata estremamente grave della crisi e, per
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tale ragione, preannuncia che il Gruppo dell’Italia dei Valori abbandonerà
l’Aula non intendendo prendere parte alla votazione sulla proposta di que-
stione sospensiva. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

PRESIDENTE. Precisa che nella giornata di ieri è stato un autorevole
esponente del Gruppo dell’Italia di Valori a fare esplicito riferimento al-
l’articolo 93 del Regolamento, che tratta della questione sospensiva.

BELISARIO (IdV). Nel corso delle ultime ore sono avvenuti fatti
gravi e assai rilevanti che hanno drasticamente mutato il quadro della si-
tuazione.

D’ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Il ricorso alla
questione sospensiva non ha più alcun fondamento dopo la decisione della
Giunta per il Regolamento della Camera dei deputati, che ha sancito in
modo incontrovertibile l’avvenuta bocciatura del Rendiconto dello Stato.
Dal punto di vista costituzionale e tenuto conto dei due precedenti regi-
strati nel corso della storia repubblicana, la bocciatura di un provvedi-
mento di tale rilevanza non può non incidere sul rapporto fiduciario tra
Governo e maggioranza, imponendo al Capo dell’Esecutivo l’obbligo
delle dimissioni. Per tale ragione, si associa alla decisione già espressa
da altri Gruppi parlamentari di non partecipare alla votazione sulla propo-
sta di questione sospensiva. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-AUT:UV-

MAIE-VN-MRE-PLI e PD).

GASPARRI (PdL). Autorevoli fonti, tra cui il presidente emerito
della Corte costituzionale Capotosti, hanno rilevato l’insussistenza di con-
seguenze obbligate in capo all’Esecutivo derivanti dal voto di ieri sull’ar-
ticolo 1 del Rendiconto e la stessa decisione della Giunta per il Regola-
mento della Camera risente di una serie di fattori, prima fra tutti la com-
posizione dell’organo, che per una serie di vicende politiche non rispec-
chia i rapporti numerici tra maggioranza e opposizione in Aula. La giusta
strada da intraprendere in tale contesto è quindi quella della prosecuzione
dell’esame della Nota di aggiornamento da parte del Senato, apprezzando
al contempo la responsabile decisione assunta dal Presidente del Consiglio
il quale, prima ancora della decisione della Giunta per il Regolamento e
del comunicato del Capo dello Stato, ha espresso la volontà di recarsi
quanto prima in Parlamento per vedersi rinnovata la fiducia. (Applausi

dal Gruppo PdL).

VALDITARA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). La decisione assunta
dalla Giunta per il Regolamento della Camera dei deputati in ordine
agli effetti giuridici della bocciatura dell’articolo 1 del Rendiconto e l’an-
nuncio da parte del Governo della sua prossima presentazione in Parla-
mento per la verifica del permanere del rapporto fiduciario non rendono
possibile la prosecuzione dell’esame della Nota di aggiornamento in Se-
nato. Per tali ragioni, preannuncia che il Gruppo abbandonerà l’Aula
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non prendendo parte alla votazione. (Applausi dai Gruppi Per il Terzo Po-

lo:ApI-FLI e PD e del senatore Serra. Commenti dai banchi della maggio-
ranza).

PRESIDENTE. Passa alla votazione della questione sospensiva, avan-
zata nella giornata di ieri dal senatore Mascitelli. (I senatori dei Gruppi

PD, IdV, UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI e Per il Terzo Po-
lo:ApI-FLI abbandonano l’Aula).

La questione sospensiva risulta respinta.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti riferiti alla propo-
sta di risoluzione n. 4, dichiarando inammissibile l’emendamento 4.2.

LENNA, relatore. Esprime parere favorevole sull’emendamento 4.3 e
contrario sul 4.1.

GENTILE, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Si as-
socia al parere del relatore.

L’emendamento 4.1 risulta respinto.

Il Senato approva l’emendamento 4.3.

PRESIDENTE. Passa alla votazione della proposta di risoluzione n. 4.

VIESPOLI (CN-Io Sud-FS). Per i motivi già illustrati nella discus-
sione annuncia il voto favorevole del Gruppo. (Applausi dal Gruppo
CN-Io Sud-FS).

VACCARI (LNP). Rinviando agli argomenti svolti nella discussione
dichiara il voto favorevole del Gruppo. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL e
del senatore Piscitelli).

AZZOLLINI (PdL). Annuncia il voto favorevole del Gruppo. (Ap-

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

Il Senato approva la proposta di risoluzione n. 4, nel testo emendato,

con conseguente preclusione delle proposte di risoluzione nn. 1, 2 e 3.

Interventi su argomenti non iscritti all’ordine del giorno

LANNUTTI (IdV). Giovani privati del loro futuro stanno manife-
stando in tutto il mondo contro la dittatura di banche prive di legittima-
zione democratica e di oligarchie finanziarie che sfruttano la crisi per de-
molire il welfare e saccheggiare i beni comuni. La politica dovrebbe avere
un sussulto di dignità e riconquistare la propria sovranità sull’economia,
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imponendo vincoli alla speculazione (Applausi dal Gruppo LNP e del se-

natore Peterlini. Congratulazioni).

PERDUCA (PD). In relazione alla proposta del Dipartimento per le
politiche antidroga di sottoporre obbligatoriamente gli operatori finanziari
al test antidroga, chiede che siano resi noti i risultati dei test sull’assun-
zione di sostanze stupefacenti cui si sottoposero volontariamente alcuni
parlamentari. ((Applausi dei senatori Di Giovan Paolo e Peterlini).

PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato
ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,07.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente SCHIFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,42).

Si dia lettura del processo verbale.

THALER AUSSERHOFER, segretario, dà lettura del processo ver-
bale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

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

Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,44).

Seguito della discussione del documento:

(Doc. LVII, n. 4-bis) Nota di aggiornamento del Documento di econo-
mia e finanza 2011 (Relazione orale) (ore 9,44)

Approvazione, con modificazioni, della proposta di risoluzione n. 4

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del Documento LVII, n. 4-bis.
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Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la discus-
sione ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante
del Governo, il quale ha dichiarato di accettare la proposta di risoluzione
n. 4, a firma dei senatori Gasparri, Quagliariello, Bricolo e Viespoli. Ri-
cordo altresı̀ che, con riguardo a tale proposta di risoluzione, è già scaduto
il termine per la presentazione degli emendamenti.

Sempre nella seduta di ieri è stato chiesto da parte del senatore Mo-
rando un chiarimento al Ministro dell’economia e delle finanze in ordine
all’eventuale connessione tra il voto di ieri alla Camera sull’articolo 1 del
disegno di legge concernente il rendiconto generale dello Stato e il docu-
mento attualmente in discussione in quest’Aula.

La Presidenza ha preso contatti con il Governo, che ha assicurato la
presenza di un suo esponente incaricato di fornire i chiarimenti richiesti.

Do quindi la parola al sottosegretario Casero che conosce bene la te-
matica e che ascolteremo con grande attenzione.

CASERO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, il Governo ritiene che, come è già successo nel passato,
non ci sia una relazione imminente fra la presentazione della legge di sta-
bilità e l’approvazione dei disegni di legge sul rendiconto generale dello
Stato e sull’assestamento del bilancio. Dicevo che è già successo in pas-
sato – ci sono anche dei precedenti di breve periodo, senza ritornare
troppo agli anni passati – che venisse approvata la legge di stabilità prima
del rendiconto e dell’assestamento.

Per quanto riguarda invece ciò che farà il Governo a seguito della
bocciatura alla Camera dell’articolo 1 del rendiconto, esso attenderà la de-
cisione della Giunta per il Regolamento, che oggi si riunirà alla Camera e
deciderà come comportarsi dal punto di vista tecnico sul tema specifico
che è stato posto. In base alla decisione della Giunta per il Regolamento,
il Governo comunque andrà avanti nel suo impegno relativo all’esame del
rendiconto, sia che si prosegua con l’approvazione degli altri articoli, che
mantengono nella sua globalità il provvedimento stesso (sapete che l’arti-
colo 1 non conteneva i numeri che sono parte determinante del provvedi-
mento) sia che invece la Giunta per il Regolamento prenda un’altra strada,
che comporti la presentazione di un nuovo rendiconto contenente gli stessi
elementi che non sono stati bocciati dalla Camera, e si prosegua poi con la
sua approvazione. L’impegno è comunque a proseguire nell’approvazione
del rendiconto, e poi dell’assestamento.

Queste sono le considerazioni in merito alle contestazioni che sono
state fatte ieri in quest’Aula. Riteniamo che i due provvedimenti abbiano
un iter diverso e quindi si possa procedere in quest’Aula con l’approva-
zione della proposta di risoluzione n. 4 relativa alla Nota di aggiorna-
mento del Documento di economia e finanza.

Anche in merito al tema politico che è stato posto, cioè al fatto che
non ci sarebbe una fiducia all’interno della Camera, il Governo prenderà
oggi delle decisioni e ne informerà le Camere.
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FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, avrei voluto dire che l’in-
tervento del sottosegretario Casero spazzava ogni dubbio ma questo giudi-
zio non può certamente essere formulato, neppure da parte del più condi-
scendente degli osservatori. Presidente, la questione è tutta qui, intatta
nella sua gravità, come lo era ieri.

Le argomentazioni che sono state svolte ieri dal presidente Azzollini
e che hanno fatto riferimento a precedenti nei quali l’approvazione da
parte del Governo del rendiconto rendeva già realizzato il presupposto
dal quale muovere sono francamente difficili da citare, perché noi non
ci troviamo di fronte soltanto all’approvazione del rendiconto da parte
del Governo: ci troviamo, e ben più solennemente, radicalmente e ogget-
tivamente, di fronte alla bocciatura da parte di un ramo del Parlamento.

Con la bocciatura dell’articolo 1 viene bocciato il presupposto dal
quale muovere. Situazione, questa sı̀, assolutamente inedita, e rispetto
alla quale nessuno dei precedenti può essere invocato. Siamo peraltro, e
i colleghi ne sono pienamente consapevoli (devo dire che in questo senso
l’Aula del Senato è stata sempre assai precoce nell’esaminare la questione
e nell’avvertirne l’importanza), dentro la procedura che viene definita se-
mestre europeo. Siamo cioè dentro una procedura la cui regolarità di scan-
sione è oggetto di osservazione da parte di altri soggetti, che non sono sol-
tanto quelli nazionali, e siamo in una situazione nella quale il Governo sta
mostrando tutta la propria fragilità, e soprattutto confusione. La confu-
sione si misura su uno dei versanti più delicati dell’azione di un Governo,
soprattutto in questa fase della storia politica italiana, che è quella di una
crisi economica e finanziaria assai grave e della necessità di opporvi prov-
vedimenti che abbiano il carattere della serietà e della definitività dopo il
vaglio del Parlamento.

Peraltro, tra qualche giorno, il 15 ottobre, scade anche il termine di
approvazione della legge di stabilità da parte del Governo. L’approvazione
della legge di stabilità, a sua volta, ha come presupposto l’approvazione
del DEF, che però, come è noto, ha visto bocciare da parte di un ramo
del Parlamento il suo presupposto, il rendiconto dello Stato. Quindi si re-
gistra una confusione tragica; ma al di là della confusione, diradate le neb-
bie della polemica politica, vi è un Governo assolutamente incapace di af-
frontare passaggi cosı̀ cruciali per il Paese come quelli che stanno dentro
la procedura del semestre europeo.

Credo che sia davvero venuto il momento di fermarsi. Ho sentito rin-
corrersi nella notte, ed anche oggi, sui giornali, ipotesi assolutamente fan-
tasiose e, secondo me, assolutamente in contrasto con i Regolamenti di
Camera e Senato, oltre che con la Costituzione, per salvare il salvabile.
Ma non c’è molto da salvare: l’articolo 1 è stato bocciato alla Camera,
tanto è vero che esattamente alla Camera è stata, da parte della stessa
maggioranza, invocata una sospensione dei lavori. Bene, che noi prose-
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guiamo qui nell’esame del DEF è fuori da ogni logica; ma dico di più: è
fuori da ogni utilità. Se vogliamo aggiungere errore ad errore, pasticcio a
pasticcio, credo che questo si produrrebbe se andassimo avanti. Il sottose-
gretario Casero è imbarazzato: ma cosa può raccontare all’Aula? Che bi-
sogna continuare nell’esame di un provvedimento il cui presupposto è
stato bocciato dall’altro ramo del Parlamento?

Mi lasci dire, signor Presidente, che l’atmosfera e il clima che deriva
da questa débcle serissima del Governo è anche tale per cui sarebbe asso-
lutamente improprio e francamente inaccettabile che, in questo clima, il
Governo pretendesse di discutere anche il processo breve. Lo dico subito
in maniera che non ci siano equivoci sul domani. Non è il momento in
cui, di fronte a un’assoluta inadeguatezza e debolezza del Governo di in-
tervenire e di procedere con i documenti economico-finanziari, si infili tra
le pieghe, approfittando di una sospensione, un provvedimento come il
processo breve, che – mi lasci dire – è inaccettabile proporre, anche sol-
tanto sotto il profilo della decenza.

Io le propongo, signor Presidente, una sospensione dei nostri lavori;
che sul DEF non si vada ancora avanti; che si risolva prima il problema
del rendiconto alla Camera; che si cerchi di procedere secondo le regole
anche soltanto della logica, oltre che di quelle regolamentari, costituzio-
nali e della buona politica. E mi pare – lo voglio dire come giudizio finale
– che stiano venendo al pettine i moltissimi e troppi nodi di una vicenda
politica, non soltanto parlamentare, che vede la difficoltà tragica del Go-
verno: è una difficoltà che consideriamo tanto più tragica quanto difficile
e drammatica è la condizione del Paese. (Applausi dal Gruppo PD e dei

senatori Pardi, Serra e Molinari).

BELISARIO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, innanzitutto, a nome del mio
Gruppo, la ringrazio per aver chiesto al sottosegretario Casero di riferire
in Aula questa mattina, e ringrazio anche il Sottosegretario per quanto
ci ha detto.

Ovviamente, signor Sottosegretario, lei comprenderà, perché è una
persona intelligente, che non ha convinto, né poteva farlo. Abbiamo per-
cepito tutti la difficoltà che ha incontrato nello svolgere il suo intervento
ed apprezzato la presenza istituzionale, il modo di porgersi. La verità però
è quella che la presidente Finocchiaro questa mattina ha esposto e che vari
interventi dei Gruppi di opposizione hanno sottoposto ieri all’attenzione
dell’Aula. Noi vogliamo promuovere un lavoro serio, un lavoro produt-
tivo, un lavoro che, pur nel rispetto dello scontro dialettico di posizioni
diverse, sia complessivamente utile al nostro Paese.

Approvare, o comunque procedere oggi nella discussione non penso
sia né produttivo, né utile, né soprattutto opportuno. D’altra parte, il nostro
sistema parlamentare è ancora basato su un bicameralismo perfetto, e non
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vi è chi non veda come le decisioni che dovessero essere assunte dalla Ca-
mera dei deputati di fatto incidano nel brevissimo periodo anche sui nostri
lavori, che non meritano di essere duplicati, nel caso l’altro ramo del Par-
lamento dovesse assumere decisioni diverse. D’altro canto, capisco che
l’accantonamento non può essere sine die perché, comunque, siamo tenuti
a portare avanti un ragionamento complessivo per quanto riguarda l’arti-
colata manovra economica (sia chiaro: sempre nella diversità delle impo-
stazioni, delle argomentazioni e quindi anche delle decisioni).

Per questa ragione, considerando la responsabilità del mio Gruppo
politico ma anche di tutte le opposizioni, insisto nel chiedere – e mi ri-
volgo anche al Presidente del Senato – di assumere una decisione che con-
senta di svolgere l’esame dei provvedimenti già calendarizzati in attesa e
nella speranza che il Governo e la maggioranza risolvano le loro evidenti
ferite interne e superino le contraddizioni che emergono minuto dopo mi-
nuto. Ci vorrebbe una rubrica intitolata «Tutte le contraddizioni della
maggioranza minuto per minuto», ma questo lo lasciamo alla cronaca e
alla stampa. Noi dobbiamo verificare soltanto i contenuti politici che
stanno emergendo.

Mi associo inoltre, com’è evidente, e do il mio sostegno a quanto la
presidente Finocchiaro ha detto qualche minuto fa. Va da sé che in questa
contingenza né l’opposizione né il Paese riuscirebbero più a sopportare al-
cun colpo di mano relativo a processi, prescrizioni, intercettazioni e quan-
t’altro che vada nella direzione di uno sfascio totale della coesione nazio-
nale. (Applausi dal Gruppo IdV e dei senatori Morando e Legnini).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Signor Presi-
dente, non vorrei ripetere cose già dette, ma credo che, anche alla luce
delle considerazioni che oggi ha svolto nell’Aula del Senato il sottosegre-
tario Casero, noi avremmo in qualche modo l’obbligo procedurale e par-
lamentare di sospendere i nostri lavori in attesa che si conoscano le deter-
minazioni della Giunta per il Regolamento della Camera dei deputati e
quelle del Governo che – leggiamo da agenzie – oscillano tra la ripropo-
sizione di un nuovo disegno di legge avente ad oggetto l’approvazione del
rendiconto e una comunicazione – l’ennesima – su cui chiedere la fiducia.

Non vi è alcun dubbio che qualunque strada venga portata avanti, al
di là delle opinioni che ciascuno di noi può avere sulla bontà del percorso
che la maggioranza ed il Governo intendano seguire, inciderà profonda-
mente sui lavori del Parlamento e, in particolare, del Senato. Credo, per-
tanto, che da questo punto di vista sarebbe non opportuno, ma addirittura
obbligato che noi sospendessimo l’esame della Nota di aggiornamento
fino a che la maggioranza ed il Governo non avranno definito, di intesa
con la Giunta per il Regolamento della Camera dei deputati, la procedura
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più idonea a riparare ad un danno grave – e, a nostro avviso, anche irre-
parabile – che il Governo e la maggioranza hanno fatto bocciando il ren-
diconto generale dello Stato.

Ricordo ai colleghi della maggioranza ed al Governo che la legge di
bilancio e il rendiconto generale dello Stato sono gli unici due atti legisla-
tivi disciplinati dalla Costituzione. Dunque, quanto avvenuto ieri non può
essere derubricato ad un incidente tecnico innanzi tutto sotto il profilo po-
litico. Infatti, quanto accaduto ha evidenziato la responsabilità e le divi-
sioni interne alla maggioranza ed al Governo; pertanto, l’Esecutivo do-
vrebbe assumersi la responsabilità di dimettersi per consentire al Parla-
mento di lavorare.

Al di là delle considerazioni di carattere politico, è evidente che, se
uno dei due atti legislativi disciplinati espressamente dall’articolo 81 della
Costituzione, cioè il bilancio o il rendiconto generale dello Stato, viene
bocciato da un ramo del Parlamento, si apre obiettivamente una questione
di carattere istituzionale molto forte. Infatti, il rendiconto generale dello
Stato non è un atto formale, ma è sostanzialmente l’atto con cui il Go-
verno dà conto al Parlamento di ciò che ha fatto con le risorse stanziate
nella legge di bilancio; se il rendiconto viene bocciato, significa che il
Parlamento non ha condiviso le scelte e l’utilizzo delle risorse cosı̀
come il Governo ha inteso fare nell’ambito dell’esercizio finanziario pre-
cedente.

Quindi, non si tratta di una «robetta da poco», di un incidente tecnico
o di una difficoltà, ma si tratta dell’apertura formale di una crisi di natura
politica ed istituzionale, che ha le sue regole sancite dall’articolo 81 della
Costituzione e che deve essere ricondotta nell’ambito della dinamica affi-
data dalla Costituzione al Parlamento, all’Esecutivo ed al Capo dello
Stato.

Se non volete fare questo è un conto, ma almeno noi dobbiamo poter
lavorare sulla scorta di un percorso chiaro per far rimanere la nostra di-
scussione nei limiti minimi del decoro, della decenza e della dignità. (Ap-

plausi dai Gruppi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI e PD).

BRICOLO (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRICOLO (LNP). Signor Presidente, comprendo le motivazioni ad-
dotte dai colleghi dell’opposizione, ma in Senato noi dobbiamo anche pen-
sare a lavorare nell’interesse del Paese. (Commenti dai banchi dell’oppo-
sizione).

Ricordo a tutti che la Nota di aggiornamento del Documento di eco-
nomia e finanza al nostro esame è già stata approvata alla Camera dei de-
putati e vive di vita propria. Quindi, stiamo discutendo in ordine alla pro-
secuzione della discussione di un provvedimento che è già stato votato ed
approvato nell’altro ramo del Parlamento.
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Per quanto riguarda il rendiconto e dunque la bocciatura dell’articolo
1 avvenuta ieri alla Camera dei deputati, sottolineo che il Governo si è già
impegnato con il sottosegretario Casero, testé intervenuto, ad approvare un
testo che avrà i medesimi effetti di quello in discussione ieri alla Camera
dei deputati.

Dunque, capisco – e mi rivolgo alle opposizioni – le motivazioni;
d’altra parte, voi avete già ottenuto il risultato politico perché sui giornali
è stato riportato tutto e voi avete potuto dimostrare che siete riusciti a
mettere in difficoltà la maggioranza alla Camera dei deputati. Non voglio
dunque neanche sottovalutare questo incidente di percorso. Ritengo però
che, nell’interesse del Paese la questione non debba essere neanche stru-
mentalizzata, come sta avvenendo in questo momento da parte dell’oppo-
sizione.

Ricordo che questa maggioranza ha sempre dimostrato di avere i nu-
meri in Parlamento, sia alla Camera sia al Senato; numeri ampi, per ga-
rantire l’approvazione dei provvedimenti che il Governo presenta all’atten-
zione del Parlamento. Non siamo costretti a vivere con i voti dei senatori
a vita, come in passato altri Governi dovevano fare. (Applausi dai Gruppi
LNP e PdL).

Vogliamo continuare a lavorare in quest’Aula, nell’interesse del
Paese e dei cittadini che ci hanno eletto. (Applausi dai Gruppi LNP e

PdL).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDITARA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, onore-
voli colleghi, vorrei innanzi tutto fare una precisazione che mi sembra, a
dir la verità, pleonastica e quindi scontata, e cioè che Nota di aggiorna-
mento e rendiconto sono collegati. Mi sembra che nessuno possa metterlo
in discussione.

Quello che è avvenuto ieri alla Camera a mio avviso non può essere
assolutamente passato in secondo piano, non solo dal punto di vista poli-
tico, ma anche dal punto di vista tecnico-giuridico. Infatti, se dal punto di
vista politico è chiaro che si tratta di un gravissimo passo falso del Go-
verno e della sua maggioranza, anche dal punto di vista tecnico-giuridico
credo sia un passaggio chiaramente ostativo a considerare il rendiconto
come qualcosa di ripresentabile in quei termini.

Nell’articolo 1 c’è un verbo decisivo: approvare. Il legislatore non
usa le parole a caso, non spreca le parole; il legislatore sceglie una parola
perché quella ha un determinato significato. Vede, signor Presidente, un
conto è se in quell’articolo 1 si fosse parlato di rendiconto composto
dai saldi seguenti; in quel caso si potevano tranquillamente approvare i
saldi seguenti perché non vi era un riferimento ad un’approvazione o ad
una bocciatura. Il legislatore invece ha pensato di usare il verbo appro-
vare. Ebbene, quella approvazione non c’è stata; c’è stata quindi una boc-
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ciatura dei saldi e dunque è chiara la preclusione. Detto questo, vorrei evi-
denziare un altro argomento importante.

Io leggo i giornali, signor Presidente, come li leggete anche voi della
maggioranza, e sulla prima pagina di tutti i giornali c’è scritto che Giulio
Tremonti non ha partecipato alla votazione sul rendiconto e che il Popolo
della Libertà lo sta processando perché non ha partecipato a quella vota-
zione. Non siamo pertanto affatto certi che ci possa essere, anche dal
punto di vista politico, oltre che giuridico, una ripresentazione del rendi-
conto dello Stato in quella forma e con quel Ministro. Che il voto di ieri
abbia messo in discussione la politica economico-finanziaria del Governo
è dimostrato dal fatto che il Governo stesso abbia deciso di porre la fidu-
cia sull’intera sua politica economica.

Signor Presidente, non prendiamoci in giro (lo dico ovviamente ai
colleghi, non a lei); non possiamo procedere oltre nella discussione della
Nota di aggiornamento; in primo luogo, perché quel rendiconto è stato
bocciato e, in secondo luogo, perché anche dal punto di vista politico
non sappiamo nemmeno se esisterà una maggioranza, e soprattutto se esi-
sterà ancora un Ministro dell’economia, quel Ministro dell’economia, quel
Ministro che aveva preventivato quei determinati saldi e che non li ha vo-
luti votare. Credo che la soluzione non possa essere che quella di rinviare
la discussione della Nota di aggiornamento. (Applausi dal Gruppo Per il

Terzo Polo:ApI-FLI e del senatore Serra).

* QUAGLIARIELLO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (PdL). Signor Presidente, credo sia il caso di fare
un po’ di chiarezza e distinguere quel che può essere oggetto di conten-
zioso e di diversa interpretazione da ciò che invece non può esserlo, a
meno che non si pensi che la bocciatura dell’articolo 1 del rendiconto
alla Camera possa trascinare con sé conseguenze politiche – che si leg-
gono sui giornali che vengono qui sventagliati – che magari possono arri-
vare fino ad abrogare la nostra Costituzione vigente.

Si sta discutendo su quello che ieri il senatore Azzollini e il senatore
Morando hanno sostenuto in due interventi contrapposti; se, cioè, l’arti-
colo 1 del rendiconto precluda gli altri articoli, cosı̀ come sostenuto dal
senatore Morando, ovvero – poiché in quell’articolo non vi è menzione
dei saldi – il provvedimento è in piedi e nell’altro ramo del Parlamento
è possibile continuare a votare gli articoli seguenti. Questo tema è argo-
mento di discussione presso la Giunta per il Regolamento della Camera.
Sarebbe una regola minima di correttezza e anche di stile intervenire
«con levità» su questo argomento in attesa che la Giunta si esprima.

Quel che è certo, però, è che le conseguenze politiche di questo atto
non possono giungere a mettere in dubbio due prescrizioni costituzionali:
che un Governo non è obbligato alle dimissioni per un voto contrario di
una delle due Camere, come dice espressamente la nostra Costituzione;
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e che le Camere devono approvare un rendiconto. La Carta costituzionale
prescrive infatti l’approvazione di un rendiconto, non la sua bocciatura. Il
combinato disposto di queste due precise disposizioni già nella giornata di
ieri ha portato il Governo e il Presidente del Consiglio, per ragioni politi-
che, ad impegnarsi a verificare se esista ancora un rapporto di fiducia sulla
base di dichiarazioni precise. Si è impegnato cioè, collega Valditara, a ve-
rificare se quello di ieri è stato un incidente oppure un voto politico e
forse è meglio che lo dicano i nostri colleghi deputati piuttosto che le
sue letture mattutine su «Il Messaggero». (Applausi dal Gruppo PdL).

Il punto che è in discussione oggi, signor Presidente, e che intendo
porre con tutta la delicatezza del caso perché mi rendo conto che ci muo-
viamo su un confine molto stretto, è se i due provvedimenti, e cioè il ren-
diconto e la Nota di aggiornamento del DEF – che è in discussione in que-
sta sede dopo essere stata già approvata da un ramo del Parlamento –
siano due provvedimenti connessi per cui l’eventuale bocciatura di uno
di essi – che deve essere ancora stabilita – precluda o no la discussione
dell’altro. Ieri anche su questo aspetto abbiamo verificato l’esistenza di
posizioni estremamente differenti e quelle avanzate dal collega Azzollini,
sinteticamente ribadite oggi dal sottosegretario Casero, avevano la forza di
molti precedenti. In numerose occasioni l’esame dei due provvedimenti è
stato del tutto autonomo e non ha comportato nessun tipo di collegamento,
dunque nessun tipo di preclusione.

Il problema semmai si pone ad un esame attento del testo del Docu-
mento che stiamo discutendo in questa sede. Se posso dare un consiglio ai
colleghi dell’opposizione è questo il terreno sul quale, al limite, è soste-
nibile la loro tesi: non quello secondo il quale il voto di ieri alla Camera
dovrebbe avere conseguenze tali da mettere addirittura in discussione la
possibilità e la libertà di quest’Aula di prendere in esame altri provvedi-
menti che nulla hanno a che fare né con il DEF, né con il bilancio. (Ap-
plausi dal Gruppo PdL).

C’è un limite alla speculazione politica, e noi non dovremmo mai ab-
bandonare il rispetto dei nostri Regolamenti, delle nostre leggi e della no-
stra Costituzione. È per questo, signor Presidente, che ribadiamo sommes-
samente l’idea che, alla luce dei provvedimenti in discussione alla Camera
e al Senato, non vi siano elementi tali per cui l’eventuale bocciatura di
uno precluda l’altro.

Nel rispetto delle decisioni che verranno assunte dalla Giunta per il
Regolamento della Camera dei deputati, riteniamo che vi siano gli ele-
menti per andare avanti. Lo diciamo sommessamente, pronti anche a rive-
dere queste posizioni, ma sulla base di argomentazioni serie e non di ec-
cessive speculazioni politiche. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il presidente della Commis-
sione finanze, senatore Baldassarri. Per il Terzo Polo è già intervenuto il
collega Valditara, ma conoscendo la sua competenza in materia e per
garbo istituzionale gli concedo un minuto.
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BALDASSARRI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, la
ringrazio, ma utilizzerò meno di un minuto.

Il senatore Quagliariello ha fatto riferimento ad una cosa giusta: la
bocciatura dell’articolo 1 del rendiconto non preclude i saldi. I saldi, ha
detto giustamente il senatore Quagliariello. Ma il problema è che non è
in discussione la questione dei saldi. Questo è il trucco che l’attuale Mi-
nistro dell’economia ha fatto per anni, concentrando l’attenzione sui saldi.
Ora, aritmeticamente i saldi sono la differenza tra spese ed entrate per cui
quello che è scritto nella tavola 7a della Nota di aggiornamento non pre-
senta un problema di saldi, bensı̀ di livelli di spesa e di entrate. E, come
ho già avuto modo di sostenere ieri pomeriggio, quella tabella della Nota
di aggiornamento, nella seconda colonna relativa ai dati del 2010, ad oggi,
a questo momento, non esiste più, non per i saldi, ma per i livelli della
spesa e delle entrate. Il precedente citato, cioè che pur non essendo stato
ancora approvato il rendiconto si poteva approvare il DEF, si basava sul-
l’ipotesi che il Parlamento approvasse poi il rendiconto.

Ma quella fattispecie è radicalmente diversa dalla situazione odierna.
Infatti, qui non ci troviamo in attesa di un Parlamento che probabilmente
approverà il rendiconto. Siamo piuttosto di fronte ad una Camera che ha
bocciato quel provvedimento e che, quindi, ad oggi ha bocciato i numeri
di spesa e di entrata inseriti nella Nota di aggiornamento. Pertanto, non
capisco di quali numeri dovremmo parlare oggi, in attesa che la Camera
ed il Governo sanino la situazione. (Applausi dal Gruppo Per il Terzo Po-
lo:ApI-FLI).

PRESIDENTE. (Il Presidente colloquia al telefono per alcuni mi-

nuti). Chiedo scusa, ma si è trattato di una telefonata di carattere istituzio-
nale.

AZZOLLINI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (PdL). Signor Presidente, intervengo solo per svolgere
poche considerazioni di carattere tecnico. Poiché mi riconosco integral-
mente nell’intervento fatto dal vice presidente del mio Gruppo, senatore
Quagliariello, ad esso non ho altro da aggiungere sul piano politico e giu-
ridico.

Mi limito quindi a due considerazioni che, insieme a quelle da me
svolte nella seduta di ieri, mi convincono dell’assoluta possibilità ed ob-
bligo di andare avanti nell’approvazione della Nota di aggiornamento.

Alcuni colleghi hanno richiamato la tavola 7ª della Nota di aggiorna-
mento. È del tutto evidente che non c’entra assolutamente, perché quello è
il conto della pubblica amministrazione e non il rendiconto dello Stato.
(Commenti dai Gruppi PD, IdV e Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Chiedo
scusa, se no non sento.
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Il conto della pubblica amministrazione è altra cosa dal rendiconto
dello Stato ed è redatto con criteri di contabilizzazione diversi da quelli
del rendiconto. (Brusı̀o). Se riuscissi a parlare!

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, fino ad ora questo dibattito si è
svolto in tono abbastanza civile e pacato e gradirei che avvenisse lo stesso
per il prosieguo. È l’ultimo intervento, poi la Presidenza farà delle comu-
nicazioni.

Prego, presidente Azzollini.

AZZOLLINI (PdL). Tant’è che abbiamo approvato queste tavole an-
che nel Documento di economia e finanza, perché sono il frutto della co-
municazione che ISTAT fa ad Eurostat il 1º marzo; quindi, sono costruite
secondo questi criteri contabili. Dunque il punto non è questo: a mio av-
viso, proprio non c’entra.

Tuttavia, per essere fino in fondo, come dobbiamo essere in questa
Aula, tesi a comprendere esattamente la materia, probabilmente il vero
dato che esiste è la tavola 11, che è il bilancio programmatico dello Stato
ed è una tabella non contenuta nel Documento di economia e finanza.
Questo mi pare il dato più serio da considerare ed è logico esercitarsi
su di esso per decidere, o meglio perché il Presidente e i Capigruppo de-
cidano il da farsi.

Ora, nella tavola 11 è riprodotto il consuntivo del 2010. È del tutto
evidente che la gestione dello Stato nel 2010 è un dato che va al di là
dell’approvazione o meno dell’articolo 1 del rendiconto, sempre ad am-
mettere che la mancata approvazione di tale articolo comporti la mancata
approvazione del resto del provvedimento, cosa che ribadisco, diversa-
mente da alcuni colleghi dell’opposizione, non tocca a me discutere, per-
ché rispetto profondamente l’autonomia dell’altro ramo del Parlamento e
quindi non mi esercito a discutere sulla decisione che eventualmente pren-
derà la Camera.

Parlo, signor Presidente, solo per il prosieguo del cammino nell’Aula
del Senato di questo provvedimento. Come ho detto, il consuntivo del-
l’anno 2010 è la fotografia della gestione del 2010, che non viene cancel-
lata per la mancata approvazione, sino a questo momento, dell’articolo 1
del provvedimento e che, alla luce delle dichiarazioni del Governo, sarà
certamente di nuovo in quest’Aula nella sua versione attuale.

Dunque, a mio avviso, il consuntivo fotografa la gestione, una ge-
stione che non può essere eliminata con un colpo di spugna. Termino por-
tando a conforto di questa mia osservazione una decisione che avviene
sempre, quando viene presa a cavallo delle legislature. Ricorderete tutti
che normalmente il rendiconto della gestione precedente, quando viene
proposto dal nuovo Governo, viene approvato da tutti, perché è evidente
che la gestione è quella.

L’approvazione o meno, come atto formale giuridico, non fa parte
della tabella. Dico di più: questa tabella non viene portata nel DEF per
una ragione molto semplice: a quell’epoca mancano i dati previsivi, altri-
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menti anche quello sarebbe – come nel conto delle pubbliche amministra-
zioni – già perfettamente presente.

Insomma, signor Presidente, l’approvazione formale del rendiconto
generale dello Stato non ha alcuna attinenza con i conti che sottostanno
alla formazione della Nota di aggiornamento perché la gestione del
2010, di cui ci si occupa, è quella, è in tutti i siti, è consultabile, e l’ap-
provazione formale non ne costituisce la base.

Per questo insieme di ragioni, credo sia possibile continuare nella di-
scussione, e quindi procedere all’approvazione della Nota di aggiorna-
mento, e (mi consentirete di dirlo e di invitare di nuovo i colleghi dell’op-
posizione in tal senso), siccome tutti diciamo che è utile fare queste cose,
è giusto che le si faccia al più presto possibile. (Applausi dal Gruppo PdL

e del senatore Centaro).

PRESIDENTE. Ho altre richieste di intervento, ma ho detto che avrei
assunto una decisione interlocutoria per un ultimo tentativo di mediazione,
per poi assumere le mie determinazioni. Convoco nell’immediato la Con-
ferenza dei Capigruppo per trovare un’intesa; eventualmente poi, ad esito
infruttuoso, deciderà l’Aula. La Conferenza dei Capigruppo è convocata
fra cinque minuti.

Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 10,32, è ripresa alle ore 11,30).

Colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

Ad esito della Conferenza dei Capigruppo che, purtroppo, si è con-
clusa con una mancata condivisione su scelte in ordine alla opportunità
di sospendere o meno l’esame della Nota di aggiornamento da parte del-
l’Aula, la Presidenza, recependo ed interpretando, credo correttamente, la
posizione delle opposizioni, cioè la richiesta di sospendere l’esame del
provvedimento, ha annunziato alla Conferenza stessa e annunzia ora al-
l’Assemblea che la ammette in via straordinaria. L’articolo 93 del Rego-
lamento, infatti, recita: «La questione pregiudiziale, cioè che un dato ar-
gomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la di-
scussione o deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte da un
senatore prima che abbia inizio la discussione». La proposta sarebbe
quindi tardiva in questo caso. L’articolo 93 però prosegue: «Il Presidente
ha tuttavia facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora
la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l’inizio del
dibattito».

Il Presidente ritiene che i nuovi elementi ci siano e, quindi, ammette
la questione sospensiva richiesta dalle opposizioni.

Nella discussione su tale questione può prendere la parola non più di
un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare. Ciascun intervento non
può superare i dieci minuti.

Quindi, io ammetto la richiesta di questione sospensiva richiesta dalle
opposizioni in ordine alla discussione di questo provvedimento perché la
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ritengo giustificata dalla sussistenza di nuovi elementi intervenuti dopo l’i-
nizio della discussione.

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, mi pare assolutamente
estranea a quest’Aula, e anche – mi lasci dire – alle decisioni che sono
state assunte, la consapevolezza (e la voglia di prenderne atto) che stiamo
registrando un momento di crisi politica di questo Governo, il più grave
dall’inizio di questa legislatura.

Il fatto nuovo cui lei ha fatto riferimento poc’anzi, e cioè il deliberato
della Giunta per il Regolamento della Camera, conclama dal punto di vista
procedurale un dato politico che è dinanzi a noi, e che già dinanzi a noi
era all’apertura di questa seduta: il rendiconto generale dello Stato è stato
bocciato da un ramo del Parlamento; il Governo Berlusconi è stato boc-
ciato sul rendiconto.

Al di là delle valutazioni che stringono l’approvazione del rendiconto
all’esame dei provvedimenti successivi – essendo tale la questione della
quale ci siamo occupati stamattina – a me pare che adesso siamo di fronte
ad un altro problema che ha tutt’altra rilevanza, ed è una rilevanza piena-
mente politica.

Né possiamo trascurare che nel frattempo è intervenuto anche il Capo
dello Stato e, siccome è sempre fuorviante e non è neanche pienamente
legittimo utilizzare le parole del Capo dello Stato, c’è però da dire che
noi non possiamo che condividere il giudizio di gravità che dal Capo dello
Stato viene attribuito alla bocciatura del rendiconto da parte di un ramo
del Parlamento.

La questione, quindi, oggi e in questo momento non è quella di dare
corso ad un voto che sia pure – mi lasci dire – con molte forzature iscri-
viamo dentro la procedura dell’articolo 93 del Regolamento; la questione
è un’altra ed è – lo voglio dire con ogni chiarezza – che oggi, dopo il voto
della Camera sul rendiconto, dopo la deliberazione della Giunta per il Re-
golamento e dopo il discorso del Presidente della Repubblica, solo un Go-
verno dimissionario può tornare a proporre l’approvazione del rendiconto.
(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Pardi e Serra).

La questione è questa, non un’altra. Possiamo tentare in ogni modo di
girarci intorno, troveremo florilegi di argomenti tecnici o tecnico-istituzio-
nali, ma l’unico rimedio possibile in questo momento alla mancata appro-
vazione del rendiconto, se vogliamo trattare la questione per la gravità po-
litica che ha e non ascriverla al diluvio di incidenti che oggi si attribui-
scono al tradimento dell’uno, domani all’assenza dell’altro, senza prendere
atto della gravità della questione, sono le dimissioni del Presidente del
Consiglio e del suo Governo. Questo lo dico non soltanto – è ovvio –
con un occhio a quella che è stata in questi anni l’opposizione parlamen-
tare a questo Governo, ma anche perché, di fronte a una situazione di tale
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debolezza dell’Esecutivo (che solo dimissionario, come dicevo, può di
nuovo tornare a presentarsi alle Camere), c’è un Paese che non è più in
grado di tollerare una tale situazione, e non è neanche giusto che continui
a farlo.

Invito anche i colleghi di maggioranza a prendere atto dell’insosteni-
bilità di una situazione politica e istituzionale che rischia di inasprire oltre
ogni limite le già assai aspre condizioni del Paese.

Voglio anche dirle, signor Presidente, che qualora si ritenesse di ar-
chiviare questa nostra posizione – so che da parte degli altri Gruppi di op-
posizione verranno dette parole che vanno nello stesso senso – e si deci-
desse di iscrivere tutto ciò in un voto su una questione sospensiva, che
peraltro nessuno ha mai formalizzato, il mio Gruppo uscirà dall’Aula e
non parteciperà alla votazione (Commenti dal Gruppo PdL), perché troppo
aspro e troppo eclatante è lo scarto tra ciò che è e ciò che si vuole far
apparire. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Molinari). Tra la forma
e la sostanza c’è un abisso che un voto su una questione sospensiva non
può colmare. (Applausi dai Gruppi PD e IdV e del senatore Molinari).

BELISARIO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, sarò breve. Non sono un
amante delle corride e quindi non intendo infilare nelle spalle del Governo
un’altra banderilla, però è evidente che l’incidente di percorso, l’errore
tecnico, si è trasformato in corso d’opera in qualcos’altro. Se questo è,
non si può insistere ad andare avanti come se nulla fosse, quando è di
tutta evidenza che c’è un movimento tellurico in atto: l’Italia dei Valori,
con grande rispetto per le istituzioni, non intende giocare alle ombre ci-
nesi.

Il voler far finta di nulla di fronte a una situazione cosı̀ grave – che
poi verrà risolta nei tempi e nei modi che istituzioni e politica detteranno,
e noi saremo componenti responsabili di questo ulteriore percorso – fran-
camente ci impone di abbandonare l’Aula per senso di responsabilità pro-
prio nei confronti del Senato e di chi in questo momento lo presiede. Ri-
teniamo infatti che la via che si percorre sia talmente sbagliata che nep-
pure una protesta più forte, un’occupazione dell’Aula o con altro, sarebbe
rispettosa della gravità della crisi che il Paese sta soffrendo. (Applausi dai

Gruppi IdV e PD).

PRESIDENTE. Senatore Belisario, molto sommessamente la Presi-
denza fa rilevare alla presidente Finocchiaro, e principalmente a lei, in
quanto Presidente del Gruppo Italia dei Valori, che il ricorso all’applica-
zione dell’articolo 93 del Regolamento, e quindi alla eventuale votazione
in ordine alla sospensiva, era stato ieri pomeriggio richiesto in Aula, nel
corso di un autorevole intervento, da un componente del suo Gruppo.
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Quindi, la Presidenza non ha interpretato la posizione dell’opposi-
zione in maniera astratta, bensı̀ riferendosi a un intervento di un compo-
nente del suo Gruppo che ieri sera aveva chiesto l’applicazione dell’arti-
colo 93. (Commenti del senatore Belisario). Lo dico sommessamente per
amore di verità, e per chiarire che la posizione della Presidenza trae
spunto, al di là dell’interpretazione, anche da una richiesta espressa.

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, sono intervenuti fatti nuovi
non ipotizzabili ieri, che si sono concretizzati qualche minuto fa, per
cui è evidente che tutto cambia.

PRESIDENTE. Io comunque devo anche trasformare le posizioni po-
litiche in posizioni procedurali, se hanno riscontro nel Regolamento, per
garantire il buon andamento dei lavori, e la trasformazione delle posizioni
politiche in eventuali atti procedurali, a garanzia proprio dell’opposizione.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Signor Presi-
dente, intanto le voglio dare atto di ciò che abbiamo fatto in Conferenza
dei Capigruppo. Nessuno mette in discussione che lei abbia interpretato
correttamente, secondo noi, la circostanza che vi sia o sia stata introdotta
nella discussione una questione sospensiva. Vorrei però dirle che la richie-
sta che il mio Gruppo parlamentare aveva fatto di soprassedere nell’esame
della Nota di aggiornamento del DEF nasceva dalla circostanza che si do-
vesse pronunciare la Giunta per il Regolamento sull’interpretazione dei
fatti avvenuti alla Camera, ossia la bocciatura dell’articolo 1 della legge
che approva il rendiconto generale dello Stato.

Da quando si è tenuta Conferenza dei Capigruppo ad ora è interve-
nuto un fatto nuovo, cioè la decisione della Giunta per il Regolamento
della Camera, la quale ha incontrovertibilmente sancito che quello della
Camera è un voto di bocciatura della legge del rendiconto. Ciò assume
un rilievo dal punto di vista politico e dal punto di vista costituzionale,
perché è chiaro a tutti – almeno, a me è chiarissimo – che secondo l’arti-
colo 81 della Costituzione sono due gli atti fondamentali che il Parla-
mento è chiamato ad approvare in materia di bilancio, ed entrambi atten-
gono al funzionamento dello Stato, ma anche all’esistenza e al presuppo-
sto del rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento: uno è il bilancio
dello Stato, l’altro è il rendiconto generale.

Cosa succede se il Parlamento boccia il bilancio dello Stato? Non vi
è dubbio che il Governo si deve dimettere e si deve presentare dimissio-
nario; non c’è alcuna discussione. La stessa cosa avviene nel momento in
cui il Parlamento boccia il rendiconto generale dello Stato.
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La Giunta per il Regolamento ha affrontato la questione, che dal
punto di vista procedurale essa è cavillosa, come alcuni colleghi della
maggioranza volevano: è stato bocciato l’articolo 1 ma non i successivi.
Mi astengo da qualsiasi commento per evitare di sparare sulla Croce
Rossa, però il dato certo ora è che la Camera ha bocciato il rendiconto.
Questo comporta, dal punto di vista costituzionale, oltre che politico, l’ob-
bligo del Governo di dimettersi. Gli unici due precedenti che ci sono nella
nostra Repubblica sono quelli che hanno riguardato il presidente Andreotti
e il presidente Goria, che si sono dimessi. Noi possiamo cercare di girare
attorno alle questioni, ma non dobbiamo mai esagerare. Capisco che la
maggioranza ha l’esigenza di tirare a campare e di calendarizzare qui il
processo breve, ma credo che ci sia un limite.

Ebbene, poiché mi sembra che questo limite oggi sia stato superato,
ritengo che il Governo, visto e considerato che ritiene di avere i numeri, si
dovrebbe dimettere e il Presidente del Consiglio dovrebbe andare dal
Capo dello Stato che, forse, lo rinvierà alle Camere. Questa è la procedura
più corretta, e l’unica corretta dal punto di vista costituzionale. (Applausi
dai Gruppi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI, PD e Per il Terzo

Polo:ApI-FLI). Quindi, al di là delle questioni di carattere politico che ri-
guardano l’assenza di una maggioranza che c’è solo per evitare le elezioni
ma non per governare il Paese – perché questo emerge – c’è un obbligo
costituzionale: altrimenti noi sanciamo la violazione dell’articolo 81 della
Costituzione.

Noi questo precedente non intendiamo asseverarlo e, qualora si per-
corresse questa strada, annuncio che, nostro malgrado e per la prima volta,
non parteciperemo al voto. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-AUT:UV-
MAIE-VN-MRE-PLI e PD).

GASPARRI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (PdL). Signor Presidente, non intendo affrontare in que-
sta sede in maniera completa (ce ne saranno sicuramente altre anche
presso il Senato, se lo si riterrà) le questioni politiche di carattere più am-
pio e generale prima richiamate da altri Presidenti di Gruppo.

Voglio invece ricordare al senatore D’Alia, che fa dei riferimenti non
corretti alla Costituzione, che nel corso della discussione che si è svolta
tra ieri sera e questa mattina numerosi sono stati gli interventi che si
sono soffermati sul punto. In particolare, lo ha fatto il presidente Quaglia-
riello, che ha spiegato, anche in termini costituzionali – mi dispiace che il
senatore D’Alia non possa ascoltare in questo momento – come non sia
corretto ciò che è stato affermato, perché anche il voto di ieri della Ca-
mera, le valutazioni che la Giunta per il Regolamento della Camera ha
espresso... Peraltro, si potrebbe discutere – ma non è competenza del-
l’Aula del Senato – della composizione della Giunta per il Regolamento
della Camera, dove la maggioranza, che è tale per reiterati e confermati
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voti di fiducia, è in minoranza per la diversa frammentazione dei Gruppi.
Ma non è questione di nostra competenza. Lo dico perché poi si potrebbe
discutere sulla rappresentatività di ciascun organismo. Ne abbiamo di-
scusso ieri sera in maniera molto serena, responsabile e costruttiva ai
fini della definizione della composizione con una decisione che è stata
condivisa da tutti i Gruppi. Per la Camera non siamo noi competenti e va-
luteranno loro. Ma la Giunta per il Regolamento della Camera, che ha as-
sunto poc’anzi una decisione, risente, nella sua composizione, di una serie
di vicende.

Per quanto riguarda le eccezioni costituzionali, stavo dicendo prima
al senatore D’Alia, che ora è in condizione di ascoltarmi, e che egli ha
espresso le sue opinioni, che molti costituzionalisti si sono espressi al ri-
guardo, e proprio ieri, in un’intervista sul «Corriere della Sera», tra i tanti,
il presidente emerito Capotosti ha detto che in termini politici ciascuno
può dire quel che vuole, ma non c’è nessun nesso, nessuna condizione
di costituzionalità venuta meno per il Governo in base al voto di ieri.
Poi, sul piano della politica tutto si può decidere.

Dico allora alla presidente Finocchiaro: le opposizioni hanno a dispo-
sizione uno strumento, e presentino allora una mozione di sfiducia al Go-
verno, se hanno la forza e la volontà di farlo, di cui poi discuterà il Par-
lamento. È questa la fonte di legittimazione dei Governi. E il Governo sin
qui la fiducia l’ha avuta dal Parlamento più volte (Applausi dal Gruppo

PdL). C’è dunque il diritto di potersi pronunciare.

Sulla questione politica più generale voglio aggiungere, visto che è
stato citato anche il comunicato del Presidente della Repubblica, che pe-
raltro ieri sera, prima ancora dell’espressione del voto sulla Nota o di qua-
lunque considerazione autorevolissima (che sono ovviamente degne del
massimo rispetto e considerazione), il Presidente del Consiglio ha annun-
ciato che era sua intenzione, dopo la vicenda che si era verificata ieri alla
Camera dei deputati, e al di là e prima ancora dell’esito della Giunta per il
Regolamento che potesse decidere se il voto contrario sull’articolo 1 fosse
decisivo per la sopravvivenza del provvedimento o meno, recarsi in Par-
lamento per chiedere la fiducia sulle dichiarazioni politiche. Personal-
mente, con rispetto per l’altro ramo del Parlamento, credo che le motiva-
zioni esposte ieri in questa Aula anche dal presidente Azzollini abbiano
fornito chiarimenti (io ne sono convinto) sui contenuti dei vari articoli,
gli articoli che contengono le relative cifre, e tutto il resto.

Dopo di che, dato che riteniamo che anche le considerazioni più
autorevoli si muovano nell’ambito della Costituzione, ricordo che la Co-
stituzione prevede che i Governi nascano in primo luogo con il mandato
degli elettori e poi attraverso la fiducia del Parlamento.

Come dicevo, dunque, ieri sera, prima ancora che si riunisse la
Giunta per il Regolamento della Camera, quindi a prescindere dalle sue
decisioni, e prima ancora che tutte le istituzioni – come è doveroso – si
esprimessero su tale vicenda, il Presidente del Consiglio ha manifestato
la sua attenzione di recarsi in Parlamento per chiedere la fiducia sulle di-
chiarazioni politiche. Quindi questo processo costituzionale e politico è in
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atto a dimostrazione che noi riteniamo che le fonti di legittimazione siano
gli elettori, da un lato, e il Parlamento, dall’altro. Quindi, a queste fonti ci
siamo rivolti e ci rivolgeremo senza alcuna indecisione.

Non volete presentare questioni sospensive? Benissimo. Riteniamo
che si possa – come si è detto in seno alla Conferenza dei Capigruppo
– procedere con l’esame della Nota di aggiornamento. Le motivazioni
sono state espresse ieri sera e questa mattina sul diverso iter della Nota
di aggiornamento, del Documento di economia e finanza e degli altri
provvedimenti che il Governo valuterà come riproporre, come ripresentare
ed in quali rami del Parlamento. Se poi voi vorrete presentare mozioni di
sfiducia, fatelo pure, perché noi non abbiamo mai temuto il confronto li-
bero e democratico, nel Parlamento e nel Paese.

Riteniamo tuttavia sia nostro diritto procedere nell’esame della Nota
di aggiornamento perché, questo è anche un modo per dimostrare la pre-
senza di una maggioranza e la nostra azione sui temi dell’economia. Af-
fermate sempre che ci occupiamo di altro e che non ci preoccupiamo del-
l’economia: in realtà, ci siamo occupati di economia e continueremo a
farlo, anche questa mattina in Senato. (Applausi dal Gruppo PdL).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDITARA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, ho
sempre avuto grande fiducia nella sua correttezza istituzionale e quindi
vorrei sottoporle la mia breve riflessione per aggiungere anche la posi-
zione del mio Gruppo a quelle già espresse.

Ieri la premessa da cui partivano tutti gli interventi della maggioranza
era che il rendiconto generale dello Stato non fosse stato bocciato e co-
munque si potesse procedere alla votazione degli articoli successivi all’1
e che dunque non ci fosse una preclusione. Oggi, invece, la Giunta per
il Regolamento della Camera ha espresso un parere del tutto opposto;
tale parere, dunque, alla fine condizionerà la scelta che farà l’altro ramo
del Parlamento rispetto all’iter del provvedimento.

Si tratta di un dato istituzionale e non politico perché la Giunta per il
Regolamento comunque esprime un parere di cui non si può certamente
non tener conto.

Allora, se ciò è vero, il rendiconto non potrà essere votato e quindi
dovrà essere probabilmente riconsiderato e aggiornato. Del resto, il Go-
verno ha già preannunciato – lo ha testé riconosciuto il presidente Ga-
sparri – che si presenterà in Parlamento per chiedere la fiducia. Dunque,
se – come è evidente e tutti lo hanno ammesso – la Nota di aggiornamento
e il rendiconto generale dello Stato sono legati, se vi è la preclusione a
procedere alla votazione degli articoli successivi, se dunque il rendiconto
non viene approvato e se il Governo addirittura chiederà la fiducia, credo
sia impossibile oggi procedere oltre nella discussione di questo provvedi-
mento.
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Signor Presidente, se lei, però, intenderà comunque procedere nell’e-
same del provvedimento, noi usciremo dall’Aula perché riteniamo che non
ci siano le condizioni, sia dal punto di vista formale sia dal punto di vista
politico, di votare la Nota di aggiornamento. (Commenti dai banchi della
maggioranza. Applausi dai Gruppi Per il Terzo Polo:ApI-FLI e PD e del

senatore Serra).

PRESIDENTE. A questo punto, come preannunziato in Conferenza
dei Capigruppo, passiamo alla votazione della questione sospensiva. (I se-

natori dei Gruppi PD, IdV, UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI e Per
il Terzo Polo:ApI-FLI abbandonano l’Aula).

Metto ai voti la questione sospensiva, avanzata nella giornata di ieri
dal senatore Mascitelli.

Non è approvata.

BAIO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Chiediamo la controprova. (Pro-
teste dal Gruppo PdL). Signor Presidente, io non sono uscita dall’Aula,
possiamo fare una controprova?

PRESIDENTE. Senatrice Baio, di solito la controprova si ammette in
presenza di incertezza e non in presenza di certezza. In questo caso, l’e-
miciclo non ha alzato la mano, ma se lei insiste, per una questione di
garbo nei suoi confronti, ammetto la controprova.

BAIO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, mi permetto
solo perché vorrei verificare il numero delle persone che votano. Solo
per quello, signor Presidente: lo faccio nel massimo rispetto della sua de-
cisione.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla con-
troprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Passiamo all’esame della proposta di risoluzione n. 4, accolta dal Go-
verno, sulla quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono il-
lustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronun-
ziarsi.

LENNA, relatore. Esprimo parere contrario sull’emendamento 4.1 e
favorevole sull’emendamento 4.3.

GENTILE, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.1.
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Verifica del numero legale

LEGNINI (PD). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del Documento LVII, n. 4-bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.1, presentato dal sena-
tore Baldassarri e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 4.2 è inammissibile.

Metto ai voti l’emendamento 4.3, presentato dal senatore Azzollini.

È approvato.

Passiamo quindi alla votazione della proposta di risoluzione n. 4, nel
testo emendato.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIESPOLI (CN-Io Sud-FS). Signor Presidente, per le valutazioni po-
litiche già espresse confermo il voto favorevole del mio Gruppo. (Applausi
dal Gruppo CN-Io Sud-FS).

VACCARI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCARI (LNP). Signor Presidente, per le motivazioni che abbiamo
espresso nel corso della discussione, il voto del nostro Gruppo sarà favo-
revole. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL e del senatore Piscitelli).
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AZZOLLINI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (PdL). Signor Presidente, per le ragioni che abbiamo
più volte esposto dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo. (Applausi

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di risoluzione
n. 4, accettata dal Governo, nel testo emendato.

L’approvazione di questa proposta di risoluzione rende superflua la
votazione delle altre.

Metto ai voti la proposta di risoluzione n. 4, presentata dai senatori
Gasparri, Quagliariello, Bricolo e Viespoli, nel testo emendato.

È approvata.

Risultano pertanto precluse le proposte di risoluzione nn. 1, presen-
tata dal senatore Mascitelli e da altri senatori, 2, presentata dalla senatrice
Finocchiaro e da altri senatori, e 3, presentata dal senatore D’Alia e da
altri senatori.

L’esame della Nota di aggiornamento è cosı̀ concluso.

Su una protesta in atto davanti alla Banca d’Italia

LANNUTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, il mio intervento sarà molto
breve. Ieri anche il presidente della BCE, Jean Claude Trichet, un oligarca
per eccellenza, si è accorto che la crisi sistemica iniziata il 7 luglio 2007
con lo scoppio della bolla dei subprime sta mangiando l’economia reale,
ha falcidiato 40 milioni di posti di lavoro e che c’è un attacco speculativo
senza precedenti alla sovranità degli Stati e al risparmio delle famiglie
che, specie in Italia, devono intaccare i sudati risparmi per aiutare figli
e nipoti, cioè intere generazioni di giovani ai quali è stato ipotecato il fu-
turo.

Signor Presidente, oggi, contro la dittatura finanziaria delle banche, a
Roma, in via Nazionale, davanti a palazzo Koch, i giovani «Indignati»
stanno protestando. Nel manifesto che hanno inviato anche al Presidente
della Repubblica affermano che manifestano in tutto il mondo, da Wall
Street a Bruxelles, contro la dittatura finanziaria delle banche e della spe-
culazione globale che usano la crisi per attaccare e smantellare i servizi
pubblici, il welfare, la formazione, per cancellare i diritti e appropriarsi
dei beni comuni. Per questo, numerose persone parteciperanno a un evento
pubblico di proposta e di protesta che individua nella Banca centrale eu-
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ropea e nella Banca d’Italia le istituzioni di una nuova governance globale
che impone decisioni al di fuori di qualsiasi legittimità democratica: ri-
peto, di qualsiasi legittimità democratica. (Brusı̀o).

La ringrazio, signor Presidente, per avermi concesso la parola, anche
se è difficile parlare con questa confusione. È ora, signor Presidente, che
la politica tutta, tutti i Governi facciano uno scatto di dignità per riaffer-
mare il proprio primato, per aiutare i giovani e restituire loro una spe-
ranza, perché si tratta di giovani che non hanno futuro e che non possono
essere messi da parte, non possono vedere il proprio futuro ipotecato dagli
oligarchi e dalle agenzie di rating. Proprio oggi 83 colleghi hanno firmato
una mozione che spero si discuterà al più presto.

La ringrazio di nuovo, signor Presidente, e invito tutti a riflettere,
perché questa crisi sistemica, queste macerie prodotte dai banchieri stanno
mangiando l’economia reale, e ciò è intollerabile. La politica, i Governi
devono decidere le regole e gli oligarchi, svolgendo il proprio mestiere,
le devono rispettare. (Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Peterlini.
Congratulazioni).

Sulla proposta di sottoporre a test antidroga gli operatori finanziari

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, dal Dipartimento per le politiche
antidroga arriva la richiesta di sottoporre obbligatoriamente a test anti-
droga gli operatori finanziari. Se si leggono le motivazioni con le quali
il dottor Serpelloni chiede che si sottopongano anche queste figure le
cui scelte possono avere delle ripercussioni pubbliche si capisce che, in
effetti, questo tipo di test andrebbe eseguito su molte persone. Se poi si
controlla quanto detto l’altro giorno alla Camera e magari tutti i giorni
qui in Senato, sicuramente andrebbe ampliato anche alla categoria dei po-
litici.

Le mie considerazioni sono le seguenti. Innanzitutto sarebbe utile
avere i risultati dell’altro test anti-sostanze stupefacenti a cui volontaria-
mente molti senatori, in modo particolare della maggioranza, di Camera
e Senato si sono sottoposti. Sappiamo che è stato fatto, ma non ne sono
mai stati resi noti i risultati. Peraltro, dalle agenzie, in effetti, sembrerebbe
che qualcuno positivo sia risultato.

Ciò detto, visto e considerato che la politica dell’imporre stili di vita
non necessariamente condivisi è quella che la maggioranza vuole portare
avanti, suggerisco, prima del Consiglio dei ministri e magari anche prima
delle nostre riunioni, un’ora di meditazione vipassana e un’ora di yoga, in
modo che alle 9,30 saremo tutti rilassati e pronti per affrontare i nostri
impegni quotidiani in saggezza, avendo, al contempo, fatto espellere dal
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nostro organismo tutto il karma negativo. (Applausi dei senatori Di Gio-

van Paolo e Peterlini).

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.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 12,07).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 17,50
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Allegato A

DOCUMENTO

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

PROPOSTE DI RISOLUZIONE

(6-00090) n. 1 (10 ottobre 2011)
Mascitelli, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni,

Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Pardi, Pedica

Preclusa

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;
scenderà all’1,6 per cento nel 2012 e si arriverà al pareggio (o quasi) nel
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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
del raggiungimento dei saldi di finanza pubblica – un sicuro aspetto de-
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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-
conomia. In particolare perché negli ultimi anni il divario di crescita della
produttività della nostra industria, specie rispetto a quella tedesca, ha con-
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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)»,

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-
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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 al-
l’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;

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;
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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 contribuenti
che hanno aderito al condono fiscale 2003-2004 sulla base della legge n.
289 del 2002 e che non hanno pagato buona parte delle rate, secondo
quanto già da tempo denunciato dalla Corte dei conti, anche a seguito
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, pre-
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vista dalla norma sui condoni del 2002, che quindi risulterebbe inapplica-
bile. 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
(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,
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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

Preclusa

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-
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
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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;

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;
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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-
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
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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;

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-
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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
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
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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
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
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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
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;
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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
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
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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-
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

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 41 –

622ª Seduta (antimerid.) 12 ottobre 2011Assemblea - Allegato A



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
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,
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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
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;
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– 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-
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
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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
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-
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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 contabi-
lità finalizzate a garantire al nostro ordinamento la piena attuazione del
nuovo sistema di regole adottate sul tema in sede europea, anche al fine
di migliorare 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 cat-
tivo funzionamento della giustizia civile, causa dell’inadeguata tutela.
del credito, della difficoltà ad investire nel nostro Paese, deIl’incer-
tezza dei rapporti tra privati, attraverso un adeguato investimento nel-
l’informatizzazione 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
e permanente nel tempo del gettito dell’IVA sui rispettivi traffici, cosı̀ da

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 46 –

622ª Seduta (antimerid.) 12 ottobre 2011Assemblea - Allegato A



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

Preclusa

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 rappre-
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senta più un documento «eventuale», cioè da presentare esclusiva-
mente nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni e agli obiettivi
iniziali, bensı̀ 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
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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
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
rispetto a quanto riportato nel DEF recependo il mutamento del qua-
dro economico di base dovuto al rallentamento dell’economia mon-
diale e ai conseguenti riflessi sull’economia del nostro Paese pur risul-
tando ancora ottimistica rispetto alle previsioni dei principali istituti
internazionali primo tra tutti il Fondo monetario internazionale; a se-
guito 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 consumi delle famiglie or-
mai vicini al ristagno, al quale si aggiunge un indebolimento dell’of-
ferta di lavoro e, sul versante monetario, un aumento dell’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 pro-
spettive economiche 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
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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 ri-
spetto dell’obiettivo del pareggio di bilancio nel 2013 come da impe-
gni assunti nei confronti del Consiglio europeo e della Banca centrale
europea, le linee di una diversa politica di bilancio basata sul taglio
verticale di specifiche voci della spesa pubblica corrente – con parti-
colare riferimento alla spesa per acquisti di beni e servizi delle Pub-
bliche amministrazioni e dei contributi a fondo perduto – accompa-
gnata da sgravi fiscali alle imprese, in particolare sull’IRAP, e alle fa-
miglie, 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

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

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 rego-
lano l’attuazione degli strumenti di governo della finanza pubblica,
in coerenza con i vincoli imposti dalla partecipazione dell’Italia alla
UE la Nota di aggiornamento al DEF 2011 costituisce la prima appli-
cazione del nuovo ciclo 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 articolato in due fasi temporali,
una collocata nel mese di aprile, ed una, che prende avvio il 20 set-
tembre, finalizzata, in particolare, ad aggiornare gli obiettivi program-
matici individuati nel documento approvato nel mese di aprile e le
previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica, in vista dell’elabo-
razione 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
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2011 era stato previsto l’obiettivo di medio termine del raggiungimento
del pareggio di bilancio entro il 2014;

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

Respinto

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

Inammissibile

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

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 52 –

622ª Seduta (antimerid.) 12 ottobre 2011Assemblea - Allegato A



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;».

(6-00093) 4.3
Azzollini

Approvato

Alla proposta di risoluzione n. 4, dopo le parole: «impegna il Go-
verno» inserire i seguenti due capoversi:

«a raggiungere entro il 2013 un livello prossimo al pareggio di bilan-
cio, contenendo l’indebitamento netto rispetto al prodotto interno lordo al
livello del 3,9 per cento nel 2011, all’1,6 per cento nel 2012, allo 0,1 per
cento nel 2013, nonché a conseguire un accreditamento netto pari allo 0,2
per cento del prodotto interno lordo nel 2014;

a fare in modo che il saldo netto da finanziare del bilancio dello
Stato, al netto delle regolazioni contabili e debitorie, non sia superiore a
2,2 miliardi di euro per il 2012, e raggiunga valori positivi negli anni suc-
cessivi, in misura non inferiore a 16,9 miliardi di euro nel 2013 e 38 mi-
liardi di euro nel 2014;».
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Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Augello, Caliendo, Ca-
stelli, Chiti, Ciampi, Ciarrapico, Colombo, Cursi, D’Ambrosio Lettieri,
Davico, De Angelis, Dell’Utri, Delogu, Di Giacomo, Digilio, Gentile, Gio-
vanardi, Izzo, Mantica, Mantovani, Marino Ignazio Roberto Maria, Mon-
giello, Pera, Ramponi, Sciascia, Spadoni, Stiffoni, Valentino, Viceconte e
Villari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bettamio, Fan-
tetti, Firrarello, Giai, Micheloni, Monti e Pedica, per partecipare ad un in-
contro internazionale.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo Unione di Centro, SVP e Autonomie (Unio-
neValdôtaine, MAIE, VersoNord, Movimento Repubblicani Europei, Par-
tito Liberale Italiano) ha comunicato le seguenti variazioni nella composi-
zione delle Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente: cessa di appartenervi il senatore
Gianpiero D’ALIA;

2ª Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Gian-
piero D’ALIA.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Tomassini Antonio, Baio Emanuela, Gustavino Claudio

Modifica agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70,
in materia di responsabilità e di obblighi dei prestatori di servizi della so-
cietà dell’informazione e per il contrasto delle violazioni dei diritti di pro-
prietà industriale operate mediante la rete internet (2951)

(presentato in data 11/10/2011);

senatore Cicolani Angelo Maria

Modifiche alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, recante «Norme per la regola-
mentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici»
(2952)

(presentato in data 11/10/2011);
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senatrice Poli Bortone Adriana

Modifica all’articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, in materia di ade-
guamento delle pensioni al costo della vita (2953)

(presentato in data 12/10/2011);

senatrice Poli Bortone Adriana

Misure a favore dell’emittenza televisiva locale (2954)

(presentato in data 12/10/2011).

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Armato e il senatore Serafini hanno aggiunto la propria
firma alla mozione 1-00319 (testo 2) dei senatori D’Ambrosio Lettieri ed
altri.

Mozioni

BAIO, TOMASSINI, GARAVAGLIA Mariapia, THALER AUSSER-
HOFER, ARMATO, BASSOLI, BERTUZZI, CECCANTI, CHIARO-
MONTE, DEL VECCHIO, MAGISTRELLI, MOLINARI, SANTINI. –
Il Senato,

premesso che:

i Livelli essenziali di assistenza (Lea) sono costituiti dai servizi e
dalle prestazioni garantiti dal Servizio sanitario nazionale (Ssn) su tutto il
territorio, individuati sulla base dei principi di effettiva necessità assisten-
ziale, di efficacia e di appropriatezza della cura;

il decreto del Ministero della sanità 28 maggio 1999, n. 329 («Re-
golamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e inva-
lidanti ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
29 aprile 1998, n. 124»), individua 56 condizioni e malattie, rientranti nel-
l’ambito delle affezioni croniche e invalidanti, coperte dall’esenzione a ca-
rico del Ssn;

l’articolo 6 del decreto ministeriale prevede testualmente che «Il
presente regolamento è aggiornato secondo quanto previsto dall’articolo
59, comma 50, lettera f), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con rife-
rimento allo sviluppo di percorsi diagnostici e terapeutici di cui all’arti-
colo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché all’evo-
luzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche»;

ai sensi dell’articolo 59, comma 50, lettera f), della legge 27 di-
cembre 1997, n. 449, «l’esenzione per patologie prevede la revisione delle
forme morbose che danno diritto all’esenzione delle correlate prestazioni
di assistenza sanitaria, farmaceutica e specialistica, ivi comprese quelle
di alta specializzazione, in particolare quando trattasi di condizioni croni-
che e/o invalidanti»;
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l’esenzione per una malattia cronica dà diritto a ricevere gratuita-
mente le prestazioni specialistiche individuate nel decreto ministeriale n.
329 del 1999, e successive modificazioni ed integrazioni, necessarie al
trattamento della malattia, al controllo della relativa evoluzione e alla pre-
venzione delle complicanze;

la procedura di riconoscimento del diritto all’esenzione dalla spesa
sanitaria è di competenza della Asl di residenza dell’assistito, che rilascia
la tessera di esenzione recante la definizione della malattia, il relativo co-
dice identificativo e le cure poste a carico del Ssn;

sono previste esenzioni per patologia a validità illimitata ed esen-
zioni a validità temporalmente limitata, a seconda del tipo di malattia di
cui sia affetto il cittadino-paziente e la normativa di settore concretamente
vigente nelle Regioni di pertinenza;

per prenotare le analisi e i controlli usufruendo dell’esenzione, è
necessaria la prescrizione del medico generico, sulla quale devono essere
scritte le prime tre cifre del codice della patologia, indicato sulla tessera di
esenzione;

considerato che:

secondo i dati Istat più recenti, il 45,6 per cento della popolazione
al di sopra dei 6 anni risulta affetta da almeno una malattia cronica: si
tratta di circa 25 milioni di persone, di cui 8,1 milioni risultano affetti,
contemporaneamente, da tre o più malattie croniche;

l’approccio terapeutico e diagnostico è in costante evoluzione e,
grazie ai progressi raggiunti in campo scientifico e tecnologico, vengono
immesse sul mercato nuove apparecchiature dotate di una maggiore capa-
cità di risoluzione e vengono introdotti nuovi esami diagnostici che con-
sentono cure più appropriate;

nonostante le previsioni normative sopra indicate, in ordine alle
malattie croniche e invalidanti l’unico aggiornamento risale all’emana-
zione del decreto del Ministero della sanità 21 maggio 2001, n. 296;

è urgente procedere ad una revisione delle prestazioni di assistenza
sanitaria, farmaceutica e specialistica riconosciute ai pazienti affetti da pa-
tologie croniche, alla luce dei nuovi strumenti per la diagnosi delle com-
plicanze, al fine di garantire la tutela del diritto alla salute di rilevanza
costituzionale;

a titolo esemplificativo e non esaustivo, si pensi all’eco-color dop-

pler cardiaco, una metodica diagnostica più avanzata rispetto all’ecocar-
diografia semplice, che, grazie alla tecnica utilizzata, consente una dia-
gnosi più puntuale delle malattie cardiovascolari, e alla tomografia a coe-
renza ottica (OCT), una nuova tecnica diagnostica delle retinopatie, che
non sostituisce la fluorangiografia, ma la completa;

considerato altresı̀ che:

la validità illimitata di alcune esenzioni per patologia può compor-
tare, di fatto, l’impossibilità di aggiornare gli esami indicati nella tessera
di esenzione alle tecniche diagnostiche più avanzate affermatesi in campo
medico-scientifico;
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è necessario garantire che su tutto il territorio nazionale i cittadini
pazienti affetti da patologie croniche possano godere dell’esenzione alla
partecipazione alla spesa sanitaria anche per quelle prestazioni più avan-
zate e complete introdotte in campo sanitario, a prescindere dalla dicitura
indicata nella tessera di esenzione,

impegna il Governo:

a predisporre, con gli strumenti di propria competenza, un mecca-
nismo di aggiornamento automatico degli esami specialistici e di laborato-
rio per le patologie croniche alla luce dell’evoluzione delle conoscenze
scientifiche e tecnologiche;

ad adottare gli strumenti necessari al fine di garantire che, su tutto
il territorio nazionale, i cittadini pazienti affetti da patologie croniche pos-
sano godere dell’esenzione alla partecipazione alla spesa sanitaria anche
per quelle prestazioni più avanzate e complete introdotte in campo sanita-
rio, a prescindere dalla dicitura indicata nella tessera di esenzione.

(1-00481)

LANNUTTI, VALENTINO, PISTORIO, CICOLANI, FRANCO
Paolo, ADERENTI, ALICATA, BALBONI, BALDINI, BENEDETTI VA-
LENTINI, BEVILACQUA, BIANCHI, BODEGA, BONFRISCO, BOR-
NACIN, BURGARETTA APARO, BUTTI, CALIGIURI, CARLINO,
CARRARA, CARUSO, CASELLI, CASOLI, CENTARO, CIARRAPICO,
COMPAGNA, CONTI, COSTA, CURSI, CUTRUFO, D’AMBROSIO
LETTIERI, D’UBALDO, DE ANGELIS, DE ECCHER, DE FEO, FIR-
RARELLO, FLERES, GALLONE, GAMBA, GARAVAGLIA Massimo,
GHIGO, GIAI, GIAMBRONE, GIULIANO, GRAMAZIO, GUSTAVINO,
LAURO, LEONI, LONGO, MALAN, MARAVENTANO, MASCITELLI,
MASSIDDA, MAZZUCONI, MENARDI, MESSINA, MOLINARI,
MONTANI, MUGNAI, MURA, MUSI, MUSSO, PALMIZIO, PARAVIA,
PARDI, PASTORE, PEDICA, PERDUCA, PETERLINI, PINZGER, POLI
BORTONE, RIZZI, RUSSO, SAIA, SANCIU, SANTINI, SARO, SBAR-
BATI, SERRA, SIBILIA, SPADONI URBANI, STANCANELLI, THA-
LER AUSSERHOFER, TOFANI, TORRI, VACCARI, VICARI, VITA.
– Il Senato,

premesso che:

l’agenzia di rating Standard & Poor’s è indagata dalla Procura di
Trani per gravissimi reati. Nonostante non abbia superato l’esame dell’E-
sma (European securities and markets authority) e non sia ancora regi-
strata tra le agenzie di rating certificate, quindi non sia abilitata ad emet-
tere pagelle sull’Italia, a causa di una serie di conflitti di interesse poiché
all’interno del suo azionariato vede un colosso dei fondi come Black
Rock, con un patrimonio di circa 3.000 miliardi di dollari nel suo aziona-
riato, che è tra i maggiori azionisti di Unicredit, nei giorni scorsi ha de-
classato l’Italia, portandola da A + ad A;

l’agenzia di rating Moody’s, che analogamente alla prima non è
registrata presso l’Esma e che in data 4 ottobre 2011 ha declassato il ra-

ting dell’Italia da «Aa2» ad «A2» con outlook negativo, dovuto «in parte
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ai rischi derivanti dalle incertezze economiche e politiche» e «in parte al-
l’aumento dei rischi al ribasso per la crescita economica e all’indeboli-
mento delle prospettive globali», nonché al generale calo della fiducia
nelle emissioni di debito dei Paesi dell’eurozona, fondata nel 1909 da
John Moody, è la seconda agenzia di rating per importanza dopo Standard
& Poor’s. Insieme a Fitch sono definite le «tre sorelle» del rating, perché
di fatto costituiscono un oligopolio delle valutazioni sull’affidabilità credi-
tizia di società e Stati sovrani che emettono bond. Insieme hanno una
quota di mercato che va dal 90 al 95 per cento;

dietro Moody’s Corporation c’è Warren Buffett, il grande finan-
ziere americano che tramite la sua holding Berkshire Hathaway Buffett
ha la quota di maggioranza di Moody’s (12,99 per cento). Ma i veri pa-
droni dell’agenzia sono i grandi fondi di investimento americani che pe-
raltro controllano anche Standard & Poor’s, come Capital World Investors
(10,2 per cento), Capital Research Global Investors (10,29 per cento),
Black Rock (3,49 per cento), State Street (2,94), Vanguard Group Inc.
(2,97 per cento), Davis Selected Advisers LP (8,14 per cento), Invesco
Advisor Inc (2,54 per cento), nonché l’inglese Morgan Stanley Investment
Management (2,77 per cento). I richiamati dati relativi agli azionisti di
Moody’s Corporation società con sede nel Delaware (USA), quotata dal
19 giugno 1998 al New York Stock Exchange si riferiscono alla data
del 31 marzo 2010;

con riferimento agli assetti proprietari si rileva che: Berkshire Ha-
thaway, Inc. Investment Management è una holding di partecipazioni con
sede ad Omaha, nel Nebraska (USA), fondata nel 1964. La società assume
partecipazioni di controllo e non in società operanti in diversi settori di
attività: assicurativo, per il tramite delle controllate GEICO, General Re
Corp. e Berkshire Hathaway Reinsurance Group; cibi e bevande; farma-
ceutici; abbigliamento; forniture industriali; logistica e beni di lusso. La
società è di fatto controllata dal miliardario americano Warren Buffet;

inoltre, Capital Research Global Investors e la controllata Capital
World Investors sono due società del gruppo Capital Research & Manage-
ment Company, società di investimento con sede negli Stati Uniti. Capital
Research & Management Company è attiva nella gestione di patrimoni su
base individuale (fondazioni o privati) e collettiva (fondi comuni, fondi
pensione, eccetera);

scrive la giornalista Carmen Carbonara sul «Corriere del Mezzo-
giorno» del 27 settembre 2011: «Il report di Standard & Poor’s che ha
bocciato l’Italia il 20 settembre 2011, finisce nel fascicolo della procura
di Trani che ipotizza i reati di insider trading e market abuse a carico
di una delle "tre sorelle" (le altre sono Moody’s e Fitch) del rating ame-
ricano. È l’ultimo capitolo dell’inchiesta aperta dal pm Michele Ruggiero
sulle agenzie di rating, sospettate di aver emesso giudizi non veritieri nei
confronti del sistema economico e bancario italiano, cosı̀ come denunciato
da Adusbef e Federconsumatori. La decisione, già nell’aria da qualche
giorno, è diventata concreta dopo l’incontro che il magistrato tranese ha
avuto venerdı̀ scorso con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio,
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Gianni Letta, a Roma. È stato un incontro del tutto informale. Letta non è
stato ascoltato come persona informata sui fatti come avvenuto invece con
altri esponenti di governo nei mesi scorsi interessati alla vicenda Moody’s,
la prima agenzia a essere finita nel registro degli indagati per un report del
6 maggio 2010 che definiva l’Italia come un Paese "a rischio" al pari di
Grecia e Spagna. Il sospetto della procura, che coincide sostanzialmente
con quello di Letta, è che l’ultimo report di S & P, che ha declassato l’I-
talia da A+ ad A il 20 settembre scorso, non sia obiettivo perché espresso
non sulla base di valutazioni economiche, ma politiche. Non a caso gli
analisti, nel declassare di un nocth (cioè un gradino) il debito italiano,
hanno anche detto di aspettarsi che "la fragile coalizione di governo e
le differenze politiche all’interno del Parlamento continueranno a limitare
la capacità del governo di rispondere in maniera decisa alle sfide macroe-
conomiche interne ed esterne". Per questo il pm ha acquisito dalla Presi-
denza del Consiglio il testo tradotto in italiano del report, che finirà all’at-
tenzione di due consulenti già individuati dalla procura: gli economisti
Donato Masciandaro della Bocconi di Milano e Giovanni Ferri dell’Uni-
versità di Bari. In realtà, però, materiale ancora più interessante è quello
che il pm dovrebbe portare a casa dagli Stati Uniti, dove è programmata
una trasferta il mese prossimo per acquisire gli atti della Sec (Securities
and exchange commission, per intenderci la Consob americana) sul de-
classamento degli Usa fatto da Standard and Poor’s il 5 agosto scorso,
quando il rating sovrano per la prima volta è passato da AAA ad AA+.
L’atto portò a un’immediata reazione dello stesso presidente Barack
Obama, che si affrettò a smentire la veridicità di quanto affermato da S
& P. Dopo una prima richiesta di quel rapporto, la procura ha deciso di
fare una trasferta negli Stati Uniti. Lunedı̀, intanto, a Trani arriverà una
delegazione greca, capeggiata da Kiriakos Tobras, che nell’aprile 2010
presentò una dettagliata denuncia al procuratore capo presso la Corte di
cassazione di Atene, contro gli speculatori»;

considerato che:

«l’onda lunga dello scandalo dei mutui subprime, trasformati in ob-
bligazioni "sgonfiate" dallo scoppio della bolla immobiliare del 2007 –
scrive Glauco Maggi su "La Stampa" –, ha raggiunto ieri, e non è la prima
volta, Standard & Poor’s, e potrebbe avere conseguenze finanziarie molto
serie per i conti dell’agenzia, nota per aver tolto in estate la Tripla A al-
l’America di Obama per la prima volta. La McGraw-Hill, la compagnia di
comunicazioni e analisi societarie che ha tra le sue divisioni l’agenzia di
rating Standard & Poor’s, ha comunicato ieri di aver ricevuto un avviso di
garanzia (Wells Notice) dalla Sec (Securities Exchange Commission, la
Consob Usa), in cui è stata informata che sono in corso indagini contro
la sua divisione aziendale responsabile della assegnazione dei rating ai de-
biti societari e governativi. Questo avviso rappresenta il sospetto della Sec
di un comportamento non etico tenuto dalla società ricevente, ed espone la
lista completa delle questioni sotto esame. Il destinatario deve rispondere
dando le sue argomentazioni a difesa, e se non lo fa, o se comunque viene
giudicato alla fine colpevole, fioccano le multe. Questo procedimento mira
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a concludersi con una ingiunzione civile, e la Sec potrà infliggere a S&P
una pesante punizione pecuniaria sotto forma di risarcimento per i danni
materiali procurati, e di richiesta di restituzione delle commissioni incas-
sate in relazione al rating controverso. La Standard & Poor’s Ratings Ser-
vices, in particolare, deve difendersi dall’accusa di aver violato la legge
federale sulle emissioni di titoli mobiliari per il rating AAA dato nell’ago-
sto 2007 a una offerta da 1,6 miliardi di dollari di obbligazioni, commer-
cialmente note come Delphinus Cdo 2007-1, sottoscritte per i 3/4 dalla
Mizuho International Plc (gruppo finanziario giapponese Mizuho), e ge-
stite dalla Delaware Asset Advisors. La polemica sulla "generosità" delle
agenzie di rating nel valutare con addirittura tre A questi debiti costruiti
sulla bolla del mattone è annosa: Delphinus crollò al rating spazzatura
già a fine 2008. La causa civile avviata ora si aggiunge ad altre iniziative
legali della stessa Sec e del dipartimento della Giustizia contro le agenzie
di rating e le maggiori banche americane negli Usa, sempre per questi
bond. I Cdo, collateralized debt obligations, erano la famiglia di titoli
più in voga nella stagione di boom immobiliare del decennio scorso. La
loro caratteristica era di essere "garantiti" da assets (beni) "collaterali",
come le rate dei mutui o di altri crediti da restituire negli anni a venire.
Non era, in sostanza, l’emittente nominale del bond a rispondere del
buon fine del credito di fronte agli investitori acquirenti dei Cdo, ma
una miriade di altri debitori. Quando i prezzi delle case sono caduti e i
mutuatari non hanno potuto o voluto onorare le rate, i Cdo sono diventati
titoli "tossici", non più in grado di pagare le cedole né di restituire il ca-
pitale. La riduzione, e in molti casi l’azzeramento, del loro valore di libro
da parte delle banche che li avevano in portafoglio ha portato ai deficit di
bilancio e alla crisi del sistema finanziario, che non è ancora stata supe-
rata. Nel comunicare il ricevimento dell’avviso, la McGraw Hill ha ag-
giunto che sta cooperando con la Sec nelle indagini. Né la società né l’or-
gano di vigilanza federale hanno fornito, fino a ieri, commenti più speci-
fici sulla natura delle accuse. Le due altre maggiori agenzie di rating,
Moody’s Investors Service, che ha tra gli azionisti Warren Buffett, e Fitch,
il cui primo azionista è la società francese Fimalac, hanno detto di non
aver ricevuto avvisi dalla Sec riguardante questo o altri Cdo»;

secondo articoli di stampa, le procedure interne di una delle prin-
cipali agenzie di rating internazionale permetterebbero la fuga di notizie
sulle decisioni riguardanti la nota delle entità sotto valutazione: è quanto
si legge in un rapporto dell’Authority della Borsa statunitense (Sec), nella
quale non si specifica di quale agenzia si tratti. Il rapporto, di una ventina
di pagine, è il più recente documento della Sec sulle grandi agenzie di ra-
ting (Fitch, Moody’s e Standard & Poor’s);

il 2 ottobre 2001, «la Repubblica» ha pubblicato un articolo dal ti-
tolo: «Le agenzie di rating nel mirino della Sec "Sono scorrette"». Si
legge nell’articolo: «La Securities and exchange commission (Sec) ha pub-
blicato un rapporto in cui accusa le agenzie di rating di non rispettare i
propri codici di autodisciplina, di non gestire in maniera adeguata i con-
flitti d’interesse e di anteporre il proprio tornaconto economico all’analisi
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finanziaria. Per quanto pesanti, le accuse mosse dall’autorità che vigila sui
mercati americani sono però destinate ad avere un impatto limitato. Per un
semplice motivo: la Sec non fa i nomi, limitandosi a dire di avere ravvi-
sato pratiche scorrette in una o più delle tre principali agenzie di rating
(Moody’s, Standard & Poor’s e Fitch) e in quattro dei sette operatori mi-
nori del settore. Nel rapporto, la Sec mette in evidenza anche il fatto che
tutte e tre le "grandi" agenzie hanno "politiche inadeguate circa il possesso
di azioni da parte dei propri dipendenti". Una è anche sospettata di far cir-
colare in una cerchia ristretta di investitori i propri giudizi prima di ren-
derli pubblici»,

impegna il Governo:

ad intervenire, nelle sedi internazionali, per impedire che società
private come Standard & Poor’s e Moody’s, prive della necessaria autoriz-
zazione dell’Esma che le abilita ad operare in Italia, possano continuare
imperterrite ad emettere report ad orologeria anche su istituzioni, enti lo-
cali e banche italiane per rendere più fertile il terreno alla speculazione,
anche in considerazione della meritoria inchiesta della Procura della Re-
pubblica di Trani, avviata sulla base di denunce di Adusbef e Federconsu-
matori, che registra al momento sei indagati, tra i quali tre analisti della
Standard & Poor’s e uno di Moody’s, oltre ai responsabili legali per l’I-
talia delle due agenzie;

ad accertare ed eventualmente promuovere l’adozione di sanzioni,
nelle sedi opportune, per l’eventuale condotta scorretta tenuta in relazione
alle transazioni sui mercati azionari ed obbligazionari in conseguenza del-
l’ultimo report con cui Standard & Poor’s ha declassato il debito sovrano
italiano da A+ ad A, che potrebbe contenere anche giudizi di natura po-
litica, più che economica, nonché eventuali informazioni privilegiate da
parte di alcuni soggetti operanti sui mercati, posto che i titoli di Stato ita-
liani non sembra abbiano subito grandi oscillazioni nella data di diffusione
del rapporto, ossia nella giornata di borsa di martedı̀ 20 settembre 2011,
mentre al contrario ci sarebbero stati forti oscillazioni nella giornata pre-
cedente, e ad accertare quindi se le transazioni sui BTP non possano aver
concretizzato il reato di insider trading, aggiotaggio e manipolazione dei
mercati;

ad accertare ed eventualmente promuovere l’adozione di sanzioni,
nelle sedi opportune, per l’eventuale condotta scorretta tenuta in relazione
alle transazioni sui mercati azionari ed obbligazionari in conseguenza del-
l’ultimo report emesso dall’agenzia di rating Moody’s, non registrata
presso l’Esma, che in data 4 ottobre 2011 ha declassato il rating dell’Italia
da «Aa2» ad «A2» con l’outlook negativo;

ad adottare ogni misura utile, anche nelle future riunioni del G20,
per impedire che una consolidata cricca affaristico-finanziaria, composta
da agenzie di rating, banche di affari (in primis Goldman Sachs e JP Mor-
gan), fondi speculativi, in concorso tra loro e con le distratte autorità vi-
gilanti quali Consob ed Esma, possano distillare quotidiane pillole avvele-
nate sui mercati, per determinare i corsi delle azioni, delle obbligazioni e
dei titoli di Stato, con la finalità di conseguire enormi profitti, a scapito
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dei risparmiatori, delle famiglie e delle piccole e medie imprese, vessati
da quelle stesse banche che, con i loro dolosi ed avidi comportamenti,
hanno determinato la crisi sistemica e messo a repentaglio la solidità del-
l’euro e dell’Europa;

ad adottare ogni iniziativa necessaria, anche nell’ambito delle pros-
sime riunioni del G20, per promuovere e discutere regole e norme strin-
genti per un nuovo ordine monetario, che sottragga alla finanza specula-
tiva ed alla dittatura dei cosiddetti mercati un potere enorme su Stati e Na-
zioni, che vedono limitare la propria sovranità, da una finanza spregiudi-
cata che, dopo aver creato montagne di derivati OTC (per un valore com-
plessivo di 700.000 miliardi di dollari, a fronte di un PIL mondiale di
55.000) scambiati su piattaforme opache, hanno assunto funzioni arbitrarie
che non sono nella disponibilità degli oligarchi che alimentano leve finan-
ziarie, swap e CDS, ma dei Governi democraticamente eletti che, se non
vogliono assistere alla fine dell’euro e del sogno europeo, devono riacqui-
stare la loro sovranità, su banche di affari, fondi speculativi e banche cen-
trali;

ad adottare ogni iniziativa necessaria, nelle opportune sedi europee
ed internazionali, per promuovere di concerto con i partners europei la co-
stituzione di un’agenzia di rating europea, alla stregua di altre agenzie
pubbliche, come ha fatto Pechino nel 2010 con la nascita della agenzia
di rating cinese denominata Dagong;

a limitare, nelle opportune sedi internazionali, il potere di entità
monopolistiche private, quali Moody’s, Standard & Poor’s e Fitch, che
possono condizionare la politica economica degli Stati sovrani, i quali
non devono continuare a dipendere da giudizi di parte, e come tali non
sempre affidabili.

(1-00482 p. a.)

Interrogazioni

SBARBATI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso
che:

le adozioni internazionali presentano obiettive difficoltà per le cop-
pie italiane che vi ricorrono, sia in termini di costi, sia per la complessità
delle procedure, che per le difficoltà linguistiche;

non di rado accade che le variazioni nelle relazioni diplomatiche
fra i Paesi determinino la sospensione delle pratiche di adozione o richie-
dano l’abbandono delle stesse da parte delle coppie, perfino con abbina-
menti in atto;

le coppie che ricorrono all’adozione internazionale vivono un no-
tevole stress emotivo e, pur di raggiungere il risultato, sono portate ad ac-
cettare procedure e a sottostare a richieste da parte degli enti abilitati non
propriamente trasparenti;
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esse sono costrette, non di rado, a pagare per costi aggiuntivi,
spese non preventivate, trascrizioni e duplicazioni di atti, parcelle per l’in-
terpretariato, che in alcuni casi non vengono neppure documentate;

cosa più grave, se decidessero, per mancanza di fiducia o altre
gravi ragioni, di revocare il mandato all’associazione che le segue, perde-
rebbero ogni diritto (somme anticipate e abbinamento in corso) e sareb-
bero costrette, rivolgendosi ad altro ente, ad iniziare un nuovo iter per l’a-
dozione,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di intervenire, al fine di garantire il pieno rispetto
delle procedure da parte di tutte le associazioni e gli enti abilitati, isti-
tuendo verifiche a campione presso gli enti o prevedendo interviste alle
coppie che hanno intrapreso un’adozione internazionale;

se non si ritenga di rivedere le procedure della revoca del mandato
che, ad oggi, comporta anche per le coppie con affidamento in atto la per-
dita del diritto, revoca che, peraltro, non consente di perfezionare l’ado-
zione, al fine di tutelare esclusivamente il diritto del minore evitandogli
traumi e distacchi ulteriori.

(3-02434)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PETERLINI. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

in Pakistan e in Afghanistan è in atto una gravissima violazione dei
diritti umani perpetrata da fondamentalisti e fanatici talebani che, ormai da
troppo tempo, stanno mettendo in atto una drammatica pulizia etnica con-
tro il popolo di etnia hazara, considerato infedele in quanto di religione
shiita;

tale popolazione, che conta circa 700.000 persone solo in Pakistan,
è vittima di un vero e proprio massacro supportato dalle organizzazioni
fondamentaliste e perpetrato con attacchi suicidi, esecuzioni sommarie e
lancio di razzi RPJ; attacchi feroci che, oltre ad uccidere, istigano scontri
che hanno per oggetto le divisioni religiose ed etniche;

da notizie stampa, gli attacchi sarebbero quasi quotidiani, e il più
recente sarebbe stato perpetrato neanche una settimana fa a Quetta (Paki-
stan) contro circa una cinquantina di passeggeri di un autobus diretto in
Iran, occasione nella quale, dopo essere stati separati dai passeggeri di al-
tra etnia, gli hazara sarebbero stati fatti scendere, per poi essere brutal-
mente uccisi;

non può non avere il carattere di genocidio la sistematica e orga-
nizzata serie di attacchi cui sono soggetti gli hazara, etnia peraltro op-
pressa e discriminata sin dal XIX secolo, quando più della metà della po-
polazione venne massacrata in nome della religione e migliaia di abitanti
innocenti dovettero lasciare le proprie terre e rifugiarsi nei Paesi vicini;

dinanzi ai numeri delle uccisioni e alla silente attenzione dei Go-
verni, appare ormai non più procrastinabile un deciso impegno dell’U-
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nione europea e dell’Onu affinché si metta fine al genocidio di una popo-
lazione, quale quella degli hazara, condannando tale crimine contro l’uma-
nità e chiedendo l’intervento degli organismi internazionali per tutelare la
libertà e sicurezza di questo popolo,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo e quali informa-
zioni possieda rispetto alla tragica vicenda illustrata in premessa;

se non ritenga di fare urgentemente appello alla comunità interna-
zionale affinché venga affrontata la drammatica questione del genocidio
degli hazara con il Governo pakistano.

(4-06067)

TORRI. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

nei principali distaccamenti militari e nelle unità da campagna la-
vorano tanto uomini e donne appartenenti alle Forze armate quanto civili,
in posizioni di impiego e responsabilità paragonabili, seppure con man-
sioni necessariamente differenti;

in base alla legislazione vigente, al personale militare è corrisposta
un’indennità mensile di impiego operativo, denominata «indennità di cam-
pagna», che, secondo il comma 9 dell’articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, risulta competere «anche al per-
sonale che, nella posizione di forza amministrata, è impiegato in maniera
continuativa nelle stesse condizioni ambientali, addestrative ed operative
dei soggetti che sono in forza effettiva organica»;

il concetto di forza amministrata comprende tanto il personale mi-
litare quanto quello civile, stando alle disposizioni dell’articolo 18 del de-
creto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167;

ciò nonostante, il personale civile addetto agli enti militari si vede
negare la corresponsione dell’indennità in questione, circostanza che ha
già determinato l’insorgere di un significativo contenzioso;

in almeno due circostanze, nei Tribunali di Lecce e Roma, proce-
dimenti promossi da dipendenti civili della Difesa che hanno fatto valere
la propria pretesa ad ottenere la corresponsione dell’indennità hanno
avuto, rispettivamente nel 2005 e nel 2008, esito favorevole per i ricor-
renti e negativo per l’amministrazione militare;

di contro, il giudice del lavoro del Tribunale di Treviso, in data 20
settembre 2011, si è pronunciato in senso diametralmente opposto, respin-
gendo una pretesa analoga avanzata da un altro gruppo di dipendenti civili
del Ministero;

si riscontra quindi una difformità di valutazione che crea un’obiet-
tiva differenziazione su base geografica del riconoscimento a percepire
l’indennità di campagna,

si chiede di sapere in che modo il Governo intenda assicurare unifor-
mità di trattamento in materia di diritto del personale civile dipendente da-
gli enti od unità militari a percepire l’indennità di campagna.

(4-06068)

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 65 –

622ª Seduta (antimerid.) 12 ottobre 2011Assemblea - Allegato B



SPADONI URBANI, BENEDETTI VALENTINI, ASCIUTTI. – Al

Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell’interno. – Pre-
messo che:

a seguito del terremoto del 26 settembre 1997 venne emanato, tra
le altre norme, il decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 61 del 1998, per la ricostruzione delle zone terremo-
tate dell’Umbria e delle Marche, che prevedeva, all’art. 14, comma 14, la
possibilità per le amministrazioni locali di assunzioni in deroga a tempo
determinato di personale utile ai fini del recupero del patrimonio edilizio;

tale personale, complessivamente circa 600 unità, in tutti i Comuni
terremotati dell’Umbria, è stato nel corso del tempo stabilizzato con l’ec-
cezione di quello operante nel solo Comune di Nocera umbra (Perugia),
dove sono ancora presenti 38 precari;

i rappresentanti di questo gruppo anomalo di precari hanno più
volte, nel passato, richiesto all’amministrazione regionale dell’Umbria e
alle forze sociali di attivarsi per un percorso di stabilizzazione, purtroppo
invano;

nel territorio di Nocera umbra sono già in atto fenomeni di crisi
industriali e la perdita di 38 posti di lavoro, in quella piccola realtà,
non pare in alcun modo riassorbibile e pertanto foriera di ricadute assai
negative;

atteso che:

il 31 dicembre 2011 scadranno i contratti a termine e al momento
lo stanziamento previsto dalla Regione Umbria a favore del personale che
ha permesso la ricostruzione è di zero euro;

nessuna proposta concreta per il futuro è giunta a queste persone,
che sembrano essere state dimenticate dalla Regione, se non una vana pro-
messa legata all’eventuale e non certo imminente riordino endoregionale
che prevede la creazione delle unioni di Comuni,

si chiede di sapere:

se il Governo ritenga di richiamare l’attenzione della Giunta regio-
nale sul problema, avendo l’amministrazione umbra una responsabilità pri-
maria nella gestione del personale assunto ai sensi del decreto-legge n. 6
del 1998;

se ritenga possibili eventuali sinergie tra la locale Protezione civile
e la Regione Umbria, zona ad alto rischio sismico, che permettano l’indi-
viduazione di un percorso idoneo a non disperdere le competenze acqui-
site dal personale a tempo determinato attualmente in forza al Comune
di Nocera umbra.

(4-06069)

CARDIELLO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-

stro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

nei giorni scorsi i territori di San Gregorio Magno e Buccino (Sa-
lerno) sono stati interessati da forti e persistenti piogge che hanno origi-
nato gravi fenomeni alluvionali;
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tali fenomeni hanno provocato eventi franosi che hanno invaso nu-
merose località del circondario distruggendo i piani stradali e i pianterreni
delle abitazioni e costringendo all’allontanamento le famiglie che vi abi-
tavano;

del pari, tali fenomeni alluvionali hanno cagionato gravi danni alle
colture e agli allevamenti animali: sono numerosissime le aziende agricole
messe in ginocchio e altissimo il numero di animali periti nel fango;

la popolazione locale teme che possano ripetersi altri eventi di
maltempo con conseguenti e maggiori danni a persone, animali e cose;

secondo una prima stima i danni ammonterebbero a diversi milioni
di euro,

l’interrogante chiede di sapere:
se e quali iniziative urgenti il Governo intenda porre in essere per

un primo immediato ristoro dei danni;
se e quali iniziative urgenti intenda porre in essere per mettere in

sicurezza l’intero territorio e i suoi abitanti.
(4-06070)
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