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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente NANIA

La seduta inizia alle ore 9,08.

Sul processo verbale

VICARI, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta anti-
meridiana del 19 gennaio.

MURA (LNP). Ne chiede la votazione, previa verifica del numero le-
gale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte che il Senato non è in
numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 9,13, è ripresa alle ore 9,37.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del
19 gennaio.

MAZZUCONI (PD). È auspicabile che la Presidenza assuma oppor-
tuni provvedimenti riguardo alla frequente sovrapposizione dei lavori delle
Commissioni bicamerali (spesso convocate sulla base del calendario della
Camera) con le sedute dell’Assemblea del Senato. Questa mattina la con-
vocazione della Commissione sulle attività illecite connesse al ciclo dei
rifiuti ha impedito ad alcuni senatori di prendere parte alla votazione
per la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della segnalazione.
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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 9,41 decorre il termine regolamentare di preav-
viso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

BODEGA (LNP). Chiede informazioni sui tempi per la presentazione
di emendamenti alle mozioni sulla politica europea.

PRESIDENTE. Il termine per la presentazione degli emendamenti è
fissato alle ore 11.

Discussione sulle mozioni nn. 529, 531, 532, 533 e 534 e sulle comuni-
cazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sulla politica europea

BONINO (PD). La mozione n. 529 impegna il Governo a firmare
l’accordo internazionale sul rafforzamento dell’Unione economica se il
Parlamento europeo avrà preliminarmente espresso il suo accordo politico
e a precisare l’obiettivo degli Stati Uniti d’Europa definendo gli elementi
essenziali del progetto, il metodo e l’agenda in una dichiarazione che ac-
compagni l’accordo internazionale ispirandosi al modello della dichiara-
zione n. 23 sul futuro dell’Europa annessa al Trattato di Nizza sottoscritta
dai Governi dei Paesi fondatori delle Comunità europee. Sebbene sia già
apprezzabile l’assiduità del Governo nello sforzo di coinvolgere puntual-
mente il Parlamento sulla politica europea, nonché l’impegno per far va-
lere, nei limitati spazi concessi dal negoziato in atto, le specifiche esi-
genze dell’Italia, è infatti auspicabile che all’indomani di questo che
può essere considerato un incidente di percorso intergovernativo, l’Italia
riprenda il proprio ruolo da protagonista nel cammino verso l’effettiva
unione politica europea. Proprio la debolezza della governance comune,
anche nel concordare ritardi nell’attuazione degli impegni assunti, ha
reso gli Stati membri più vulnerabili alla crisi economica e finanziaria, ri-
spetto ad esempio agli Stati Uniti, che hanno saputo gestirla meglio grazie
alla solidità politica del proprio modello federale. (Applausi dal Gruppo
PD).

POLI BORTONE (CN-Io Sud-FS). Illustra la mozione n. 531, presen-
tata dal Gruppo per fornire uno specifico apporto al dibattito, nel quale
altrimenti rischia di assumere rilevanza solo il contributo delle forze poli-
tiche numericamente più consistenti, soffermandosi in particolare sulla ne-
cessità che il Governo, nell’ambito del negoziato europeo per giungere ad
un accordo politico, tenga in primaria considerazione l’adozione di politi-
che fiscali funzionali alla crescita, anche negoziando con le Istituzioni eu-
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ropee in merito alla concessione di fiscalità di vantaggio quinquennale per
le aree sottoutilizzate, non solo del Mezzogiorno. L’obiettivo comune
deve comunque essere quello di un’Europa politicamente unita e del po-
tenziamento del mercato interno europeo, che non potrà prescindere da po-
litiche della difesa, della giustizia e della fiscalità comuni. È senz’altro ap-
prezzabile che si sia intensificato il dialogo fra Governo e Parlamento su-
gli impegni assunti in sede europea, in quanto è fondamentale che vi sia
consapevolezza delle responsabilità collettive rispetto alla politica di ri-
gore che si impone, all’accordo sul patto di bilancio, al rispetto del me-
todo comunitario, alla coerenza fra tutti gli strumenti finanziari e al ruolo
effettivo della Banca centrale europea. È auspicabile che a fronte dei pe-
santi sacrifici di cui l’Italia si è responsabilmente fatta carico con la co-
stituzionalizzazione del principio del pareggio di bilancio e intraprendendo
un percorso di rigore, che ha ingenerato anche pesanti conflitti sociali, si
guardi anche al bilancio comunitario, che pure non è privo di sacche di
spreco. (Applausi dai Gruppi CN-Io Sud-FS e PdL).

BOLDI (LNP). Nonostante le pesanti misure adottate per il risana-
mento dei conti pubblici, la situazione economica del Paese non accenna
a migliorare; le prospettive di crescita dell’Europa sono al ribasso. A dif-
ferenza di quanto fatto dal precedente Governo, che aveva varato misure
ugualmente pesanti, ma senza aumentare le imposte, preferendo tagliare la
spesa pubblica e puntare sulla responsabilizzazione degli enti locali me-
diante l’applicazione del federalismo fiscale, l’attuale Esecutivo sta pena-
lizzando le piccole e medie imprese, su cui poggia l’economia nazionale,
e ripone eccessiva fiducia negli effetti positivi del decreto sulle liberaliz-
zazioni, che probabilmente porterà vantaggi solo nel lungo periodo. È in-
vece condivisibile la richiesta del presidente del Consiglio Monti di atte-
nuare nell’accordo fiscal compact il principio di rientro del debito pub-
blico di un ventesimo all’anno nel caso che il rapporto tra debito e PIL
superi il 60 per cento, in quanto ciò penalizzerebbe eccessivamente l’eco-
nomica italiana. Con la mozione n. 532, si impegna il Governo a concor-
dare una riduzione più graduale del debito, senza automatismi e parametri
troppo rigidi, a proseguire la lotta all’evasione fiscale, a promuovere l’i-
stituzione di un’agenzia di rating europea, a rivedere i sistemi di calcolo
dei requisiti patrimoniali delle banche, per evitare la restrizione del cre-
dito, e a coinvolgere il Parlamento sugli impegni da adottare in sede eu-
ropea che compromettano la sovranità nazionale. Se non si recupera lo
spirito con cui si è costruita l’Unione europea, saranno presto inevitabili
un’Europa ed un euro a due velocità. (Applausi dal Gruppo LNP e della

senatrice Rizzotti).

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell’Assemblea, gli studenti del liceo
classico «Socrate» di Roma presenti nelle tribune. (Applausi).

PEDICA (IdV). La crisi economica e finanziaria che ha colpito tutta
l’Europa ha fatto sentire particolarmente i suoi effetti in Italia a causa del
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ritardo con cui il precedente Governo ha adottato misure per contrastarla,

dopo averne sottovalutato la gravità. Adesso, quindi, è giusto che si per-

segua con determinazione l’obiettivo del risanamento dei conti pubblici,

ma la manovra varata dal Governo Monti rischia di comprimere eccessi-

vamente il potere d’acquisto dei cittadini italiani. Pertanto, con la mozione

n. 533, il Gruppo IdV impegna il Governo a proporre un rafforzamento

delle politiche di coesione europea con una comune politica fiscale, finan-

ziaria e per la difesa e sicurezza (che consentirebbe tra l’altro agli Stati

nazionali di tagliare la spesa militare), a perseguire un nuovo modello

di sviluppo sostenibile, cominciando dal settore energetico e dei trasporti,

a favorire la crescita all’interno dell’Unione europea ed a procedere ad un

rafforzamento democratico delle sue istituzioni, affinché sia un’unione di

popoli e non solo di Stati. (Applausi dal Gruppo IdV).

DINI (PdL). Le forze politiche che sostengono il Governo hanno pre-

sentato unitariamente la mozione n. 534, nella quale indicano una serie di

indirizzi comuni di cui il Governo dovrà farsi portatore in sede di stesura

della bozza definitiva dell’accordo intergovernativo fiscal compact, perse-

guendo principalmente tre obiettivi. Il primo è quello di assicurare l’uni-

tarietà del quadro istituzionale dell’Unione, per cui oltre a prevedere la ra-

tifica di questo strumento assunto in modo emergenziale per dare una ri-

sposta chiara ai mercati, occorrerà stabilire che le norme dal contenuto in-

novativo siano incorporate nei Trattati e che l’accordo sia accompagnato

da una dichiarazione comune che affermi l’opportunità di riaprire, in

tempi e modi opportuni, il processo costituente verso un’unione politica

dei popoli europei. Il secondo obiettivo da perseguire è il riconoscimento

degli elementi di mitigazione e condizionalità – già negoziati dal prece-

dente Governo – che consentano di tenere conto della struttura e delle sca-

denze del debito, delle riforme del sistema pensionistico, della struttura

del debito privato. Infine, sarà necessario rafforzare le misure per la cre-

scita, che nell’attuale bozza dell’accordo sono piuttosto deboli. È inoltre

auspicabile che in futuro la BCE svolga un ruolo più attivo e coordini

la propria azione con l’European banking authority (EBA), creando forme

di solidarietà nella gestione dei debiti sovrani (per esempio un debt re-

demption fund). Occorre, infine, che l’accordo sia ratificato da un numero

adeguato e politicamente significativo di Stati membri dell’Unione, ai

quali poi sarà possibile accedere all’European stability mechanism

(ESM). La mozione chiede al Governo di sostenere l’introduzione di

una tassazione sulle transazioni finanziarie in Europa, premessa per una

sua estensione a livello globale. (Applausi dai Gruppi PdL, PD e Per il

Terzo Polo: ApI-FLI).

PRESIDENTE. Avverte che è stato presentato l’ordine del giorno G1,

sottoscritto dal senatore Baldassarri e da altri senatori.

Dichiara aperta la discussione.
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CONTINI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Di fronte all’attuale crisi eco-
nomica e finanziaria, i Paesi europei sono chiamati ad adottare non solo
misure efficaci per consentire la sopravvivenza della moneta unica, ma an-
che un’incisiva riforma delle istituzioni europee, per adeguarle ai muta-
menti del quadro economico, finanziario e geopolitico internazionale. Ol-
tre a rivedere in termini più rigorosi le regole della politica di bilancio e
del Patto di stabilità e crescita, tuttavia, bisognerà perseguire una politica
europea di crescita e sviluppo, stabilendo regole fiscali che consentano
maggiore flessibilità e discrezionalità negli investimenti pubblici, investire
in innovazione e ricerca e adottare strumenti di finanziamento quali gli eu-

robond. In tale contesto, l’Italia sta facendo il suo dovere grazie alle mi-
sure adottate dal Governo Monti, a cui il Terzo Polo ha garantito la sua
fiducia, che puntano al taglio della spesa pubblica corrente mediante la
spending review, al contrasto dell’evasione fiscale e all’attuazione di pri-
vatizzazioni e liberalizzazioni di importanti settori dell’economia, per ot-
tenere una maggiore competitività e più ampie opportunità di inserimento
nel mondo del lavoro. (Applausi dal Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI e

della senatrice Magistrelli).

GRILLO (PdL). L’Italia ha assunto impegni gravosi per fare fronte
agli accordi raggiunti in sede comunitaria, ma ora anche l’Unione europea
è chiamata a fare la sua parte, innanzitutto varando il meccanismo di sta-
bilità, che potrà intervenire anche in via preventiva e non solo nelle situa-
zioni di crisi, acquistando titoli pubblici sul mercato primario, ponendo li-
miti ai rendimenti ed auspicabilmente erogando sostegni alle banche in
difficoltà. Sarebbero utili inoltre alcuni strumenti coordinati, quali i pro-

ject bond e gli stability euro bond, per mettere in comune – superando
l’opposizione del Governo tedesco – una parte dei debiti pubblici, affinché
l’Unione europea possa effettivamente avviare una politica per il rilancio
della crescita e della competitività. In tale contesto, sarà opportuno rive-
dere la disciplina delle agenzie di rating ed eventualmente provvedere
ad istituirne una europea. È quindi importante che il Governo italiano per-
segua con determinazione sia l’obiettivo della riduzione del debito pub-
blico, sia quello del recupero della competitività per rilanciare la crescita
del Paese. (Applausi dal Gruppo PdL).

PEDICA (IdV). Nonostante al Governo Monti vada riconosciuta una
competenza di cui era invece privo il precedente Esecutivo, l’Italia dei
Valori ha criticato le misure fin qui da esso adottate perché gravano su
milioni di contribuenti italiani che non hanno provocato la crisi e che tut-
tavia ne sopportano i costi. Ad esempio, il decreto sulle liberalizzazioni
avrebbe dovuto concentrarsi sui settori dell’energia, del petrolio, delle
banche e delle assicurazioni, piuttosto che su tassisti e farmacie. Ma il Go-
verno sarà soprattutto chiamato ad operare per modificare le regole di fun-
zionamento dell’Europa in materia di politiche fiscali, in modo che siano
messi in sicurezza i conti pubblici degli Stati di tutta l’Unione europea. Il
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Gruppo IdV darà il proprio contributo per l’adozione di provvedimenti ve-
ramente equi.

GERMONTANI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). L’accordo intergover-
nativo per il rafforzamento dell’Unione economica non si deve limitare
agli aspetti connessi al rigore finanziario, ma deve esplicitare un piano
di azioni volte a stimolare la crescita. Serve una strategia globale, quindi,
che includa il pieno funzionamento dei meccanismi di stabilità europea.
La mozione unitaria sottoscritta anche dal Terzo Polo si pone l’obiettivo
di rafforzare il pilastro economico dell’Unione, di migliorare la disciplina
di bilancio, di dare sostanza alla governance dell’eurozona per favorire la
crescita, l’occupazione, la competitività e la coesione sociale; essa tenta di
dare al Presidente del Consiglio nella difficile trattativa la forza derivante
dall’appoggio unitario del Parlamento. Si chiede, tra l’altro, il riesame del
ruolo delle agenzie di rating, con la possibilità di istituire un organismo
europeo, e l’introduzione di una tassazione sulle transazioni finanziarie
da applicare in tutti i Paesi membri, trovando una soluzione per coinvol-
gere maggiormente il Regno Unito. Consegna il testo dell’intervento affin-
ché sia pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta odierna (v. Alle-

gato B).

SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Le istitu-
zioni europee non appaiono adeguate ad affrontare i problemi e le sfide
posti dalla globalizzazione e ciò ha determinato nei loro confronti una cre-
scente disaffezione dei cittadini. Dopo il varo della moneta unica non si è
proceduto, come si sarebbe dovuto, alla creazione di un Governo politico
che desse forza all’Europa e stabilità alla moneta, né all’adozione di una
politica estera comune. È importante che l’Europa non rimanga in uno
stato di minorità politica, ma sappia in fretta ridefinire il suo ruolo, alla
luce delle nuove esigenze in tema di sicurezza internazionale, crisi econo-
mica, riconversione dell’apparato produttivo e questione ambientale. Deve
avviare forme più strette di unione, con la prospettiva per i Paesi membri
di cedere ampi spazi di sovranità , prima di tutto in ambito monetario, fi-
scale e di bilancio. Deve puntare sull’economia della conoscenza, inve-
stendo in innovazione, ricerca e sviluppo e sulla cooperazione internazio-
nale, dialogando con le diversità e rispettandole per garantire la pace. Per
far questo occorre superare sia il metodo comunitario che quello intergo-
vernativo e puntare ad un’Europa di tipo federale. (Applausi dal Gruppo

UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI e della senatrice Chiaro-
monte).

VACCARI (LNP). La Lega Nord è contraria ad un’Unione Europea
degli Stati ed è invece fautrice di un’Unione delle Regioni e dei popoli.
L’Europa sta infatti pagando per un’organizzazione istituzionale superata,
per la mancanza di una vera politica monetaria e per l’impossibilità da
parte della Banca centrale europea di porre in essere azioni di contrasto
agli attacchi nei confronti della moneta unica. Le misure che saranno
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rese necessarie dal fiscal compact dovranno essere affiancate in Italia da
altre riforme, affinché il peso del risanamento finanziario non gravi ancora
una volta sul sistema produttivo del Nord. Le liberalizzazioni appena va-
rate non vanno però in questa direzione, penalizzano le autonomie locali e
non recano prospettive di modernizzazione del Paese. É necessario un in-
tervento sulle politiche europee inerenti il settore bancario, evitando che la
ricapitalizzazione di alcuni istituti di credito possa determinare acquisi-
zioni estere di banche italiane. Infine, la Lega chiede politiche per le pic-
cole e medie imprese, sui costi standard e affinché la crescita del PIL non
sia frenata dalla riduzione del debito. (Applausi dal Gruppo LNP).

MARINARO (PD). Il dibattito e la mozione unitaria all’ordine del
giorno danno la misura del mutato approccio e di un’assunzione di respon-
sabilità italiana nei confronti delle istituzioni europee, nella consapevo-
lezza che la crisi finanziaria mina la stabilità del Paese, dell’euro, del mo-
dello sociale europeo e del processo di integrazione del continente. Per
contrastare la crisi dell’euro si sta procedendo alla stipula di un accordo
intergovernativo, che tuttavia poteva essere evitato sfruttando appieno la
legislazione vigente; in sede di trattativa, ad ogni modo, sono state appor-
tate positive correzioni in tema di disciplina di bilancio e di percorsi di
riduzione del debito nazionale. Di particolare rilievo è il ruolo assunto
dal Governo italiano per riportare la gestione della crisi nell’alveo del me-
todo comunitario, che è l’unica strada possibile per scoraggiare le ten-
denze alla creazione di direttòri dei Paesi più forti. Anche se in molti Go-
verni europei non prevale un sentimento favorevole sul ruolo delle istitu-
zioni comuni, solo una rilegittimazione di queste ultime e il riconosci-
mento delle prerogative del Parlamento europeo quale luogo della demo-
crazia politica possono contrastare il rischio di fallimento dell’Unione. Il
Governo dovrà impegnarsi per superare i punti critici contenuti nell’ac-
cordo, in particolare per quanto riguarda il ruolo della BCE. Per quanto
concerne la politica economica, il rigore finanziario va affiancato a misure
volte a promuovere la solidarietà e la crescita, con il rafforzamento del
fondo salva Stati, l’istituzione di project bond, con una tassa sulle transa-
zioni finanziarie e con maggiori investimenti comunitari per infrastrutture
e ricerca. I cittadini europei chiedono un segno di discontinuità rispetto al
passato, che si proceda ad un rafforzamento di istituzioni comunitarie in
grado di decidere nell’interesse comune: per questo è necessaria una di-
chiarazione, da accompagnare al Trattato, per affermare l’opportunità di
riaprire il processo di riforma costituzionale dell’Unione Europea. Poiché
la crisi sta comportando un ripensamento del modello sociale e di sviluppo
europeo, nonché della funzione della politica e delle sue istituzioni, non
appare più rinviabile la creazione di un nuovo potere politico sovranazio-
nale democratico e federale, capace di assicurare efficienza, trasparenza,
sussidiarietà e solidarietà. In tale ambito, è opportuno stabilire un giusto
equilibrio di ruolo tra il Governo e il Parlamento che deve poter esercitare
la sua funzione legislativa nelle fasi ascendente e discendente di forma-
zione del diritto comunitario. (Applausi dal Gruppo PD).
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SACCONI (PdL). È innanzitutto opportuno valorizzare il ruolo del
Parlamento e della politica in tutte le fasi del negoziato europeo ed evitare
di sottoscrivere accordi asimmetrici, che rischierebbero di suscitare perico-
lose reazioni populistiche. Il Governo italiano potrà inoltre affrontare con
maggiore credibilità la fase conclusiva del negoziato se avrà approvato
l’annunciato provvedimento in materia di deregolazione e se avrà varato
la riforma del mercato del lavoro, chiesta dalla stessa Unione europea, uti-
lizzando lo strumento della decretazione d’urgenza. Occorre inoltre consi-
derare adeguatamente la dimensione geopolitica e geoeconomica dell’Eu-
ropa, riservando particolare cura ai rapporti transatlantici e a quelli con i
territori posti a Sud e ad Est del continente, per aumentare il ruolo politico
dell’Unione e migliorare le sue prospettive di crescita. In particolare, è
bene che l’Italia riallacci solidi rapporti con la Gran Bretagna, anche ef-
fettuando concessioni alla posizione britannica sulla Tobin tax, che del re-
sto potrebbe arrecare danni all’economia europea. È inoltre necessario pre-
vedere uno scambio simmetrico tra stabilità finanziaria e unione fiscale,
rendendo più efficaci e tempestivi i meccanismi decisionali del cosiddetto
Fondo salva Stati, mentre dovrebbe essere preso in considerazione il pro-
gramma relativo ai project bond, per favorire gli investimenti infrastruttu-
rali comuni e la crescita economica europea. (Applausi dai Gruppi PdL,
CN-Io Sud-FS e dei senatori Zanda e Fosson).

Presidenza della vice presidente BONINO

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione e sospende brevemente
la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,34, è ripresa alle ore 11,52.

Presidenza del presidente SCHIFANI

MONTI, presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell’econo-
mia e delle finanze. L’indirizzo e il sostegno del Parlamento offrono mag-
giore forza all’azione del Governo in Europa e al ruolo attivo che l’Italia
sta svolgendo per la ridefinizione di un assetto di governance che superi
gli squilibri messi in luce dalla crisi economica, nella consapevolezza che
l’opera di risanamento e di riforma operata a livello nazionale non potrà
avere successo se non è sostenuta da scelte coerenti a livello continentale.
L’Italia è stata infatti attiva nel consentire una positiva evoluzione del
quadro politico europeo, attraverso un’azione volta a coniugare, attraverso
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fatti concreti e incisivi, il rigore finanziario con politiche volte alla cre-
scita e allo sviluppo e a ridurre il divario che rischia di crearsi tra i Paesi
europei, riservando particolare attenzione alle relazioni con i Paesi che
non hanno adottato la moneta unica, come la Gran Bretagna e la Polonia.
È dunque possibile delineare la strada che consentirà di uscire dalla crisi,
attraverso il perfezionamento della disciplina finanziaria degli Stati mem-
bri, la creazione di strumenti come il futuro Fondo europeo di stabilità,
che dovrà essere dotato di risorse adeguate e di un sistema decisionale
flessibile ed efficiente, e la previsione di incisive misure per sostenere
la crescita e l’occupazione. Apprezza pertanto gli impegni contenuti nella
mozione condivisa dai Gruppi che sostengono l’Esecutivo, che offre pre-
ziosi indirizzi al Governo nel negoziato sul nuovo trattato sulla stabilità,
che procede spedito, registrando un ampio consenso tra gli Stati membri.
Va inoltre evidenziato che il costante impegno italiano nella costruzione
dell’Unione europea costituisce un patrimonio appartenente al Paese nel
suo complesso ed un merito che va ascritto al lavoro di tutti i Governi
che si sono succeduti. Infine, ricordando la solidità dei valori etici su
cui si fondano la costruzione dell’Unione e i suoi principi cardine, invita
a non strumentalizzare per fini di polemica interna il dibattito sulle radici
giudaico-cristiane dell’Europa. (Applausi dai Gruppi PdL, PD, IdV, UDC-
SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI, Per il Terzo Polo:ApI-FLI e CN-
Io Sud-FS).

PRESIDENTE. Passa alla votazione.

CALDEROLI (LNP). Chiede che prima di procedere alla votazione il
Governo esprima il parere sulle mozioni e gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha già stabilito che si
proceda prima alle dichiarazioni di voto.

POLI BORTONE (CN-Io Sud-FS). Il fitto dialogo che si è instaurato
con l’Europa realizza una storica aspirazione dell’Italia. Sebbene sarebbe
stato auspicabile che nella Costituzione europea fosse inserito il riferi-
mento alle comuni radici giudaico-cristiane come dato storico, è innega-
bile che le azioni fin qui promosse dal Governo Monti, anche grazie al-
l’autorevolezza ed alle iniziative del Presidente del Consiglio, stanno resti-
tuendo credibilità all’Italia. Alla stabilità finanziaria, che richiede inter-
venti pesanti ed impopolari che è tassativo assumano tutti i Paesi dell’U-
nione, deve associarsi la crescita. Sul fronte interno occorre pensare ad un
nuovo welfare che tenga conto delle nuove povertà create dalla crisi; alle
diseguaglianze sociali; occorre evitare che si crei nuova disoccupazione e
sostenere quei settori che hanno pagato un prezzo più alto alle necessità di
rigore, anche vedendo sconvolti assetti culturali consolidati, come nel caso
dell’agricoltura e dei comparti soggetti a liberalizzazione, ed alle aree de-
presse di tutto il Paese. Il Governo vedrà certamente l’appoggio del
Gruppo CN-Io Sud-FS nel complesso processo negoziale che porterà
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alla definizione di un accordo per la stabilità finanziaria. (Applausi dai

Gruppi CN-Io Sud-FS, PdL e UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-
PSI).

MASCITELLI (IdV). All’attuale Governo è spettato il compito di ras-
sicurare l’Europa ed i mercati internazionali rispetto all’impegno dell’Ita-
lia per inaugurare un percorso virtuoso rispetto al passato, quando il Go-
verno precedente, con i suoi ritardi nell’adottare misure di modernizza-
zione e di crescita per il Paese, ha di fatto aggravato la specifica situa-
zione italiana nell’ambito della crisi più generale che oggi, con il pericolo
di un fallimento non pilotato della Grecia e con il rischio di una pesante e
generalizzata recessione, si sta facendo più acuta. La crisi dell’eurozona
del resto è anche da imputarsi alla inefficace azione delle istituzioni euro-
pee. È ora auspicabile che il rafforzamento del Patto di stabilità e crescita,
i cui vincoli si sono rivelati inutili in assenza della volontà politica di ri-
spettarli e di mettere gli Stati nelle condizioni di rispettarli, e la defini-
zione di una più stringente disciplina di bilancio nell’ambito del Trattato
intergovernativo siano utili a semplificare la gestione della crisi. Nella
mozione n. 533, il Gruppo IdV ha inteso recepire la risoluzione, approvata
a grande maggioranza dal Parlamento europeo, che in sostanza critica
l’accordo intergovernativo perché troppo concentrato sul rigore e non ab-
bastanza sul rilancio dell’economia. È necessario quindi consentire politi-
che di bilancio differenziate in modo da accelerare veramente la conver-
genza e salvaguardare la sostenibilità del debito, per cui occorre una mo-
difica profonda dei trattati che coniughi la cessione di sovranità degli Stati
nazionali ed il rispetto del ruolo dei Parlamenti nazionali. Il Gruppo pro-
pone anche una grande riforma delle regole della finanza, improntata alla
trasparenza, alla limitazione dei conflitti di interesse, alla regolamenta-
zione dell’attività delle banche e degli altri operatori speculativi, all’abo-
lizione di alcuni strumenti finanziari, come i derivati tossici, nell’ottica
dell’interesse comune. È auspicabile che il Governo, risolta l’ambiguità
della maggioranza politica che lo sostiene, dia seguito con continuità al-
l’obiettivo dichiarato di coniugare il rigore dei conti pubblici con l’equità
sociale. (Applausi dal Gruppo IdV).

BALDASSARRI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Il voto favorevole del
Gruppo Per il Terzo Polo: ApI-FLI sulla mozione n. 534 e sull’ordine del
giorno G1 vuole rappresentare un sostegno forte al Governo nella difficile
fase diplomatica che lo attende in sede europea. La crisi richiede una ri-
sposta non solo di natura emergenziale, con il sostegno finanziario ai
Paesi in difficoltà, ma soprattutto politica e strutturale, tesa a promuovere
la crescita ed improntata all’equità sociale ed intergenerazionale, evitando
cioè di scaricare il debito sulle future generazioni. A tal fine, occorre spin-
gere gli Stati a creare risparmio pubblico che possa finanziare investimenti
pubblici, recuperando solidità agli occhi dei mercati finanziari. Il Governo
ed il Parlamento italiani, a fronte delle allarmanti previsioni sulla crescita
economica dell’FMI e in vista del ristretto arco temporale, non possono
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considerare esaurito il proprio ruolo ma devono dare seguito fino in fondo
alle cinque grandi riforme strutturali (pensioni, mercato del lavoro, libera-
lizzazioni e privatizzazioni, riduzione del debito pubblico e lotta alla cor-
ruzione e all’evasione) che sole possono avviare il Paese alla stabilità, al
rigore finanziario e al sostegno alla crescita, scongiurando cosı̀ il consoli-
darsi delle previsioni del Fondo monetario ed evitando il precipitare della
crisi anche in termini di coesione sociale. (Applausi dal Gruppo Per il

Terzo Polo: ApI-FLI).

D’ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Il Gruppo
apprezza e sostiene gli sforzi del Governo per il risanamento dell’econo-
mia e per il recupero di credibilità in sede europea, condividendone i prin-
cipi ispiratori di rigore, crescita ed equità, che è auspicabile guidino in fu-
turo anche la politica economica europea. Costantemente coinvolto dal
Governo, il Parlamento è chiamato, nella sua azione propositiva, ad una
realistica presa d’atto delle priorità, fra le quali sono da inserire certa-
mente la competitività ed il funzionamento dei sistemi di sostegno. Il
Paese ed il Parlamento hanno reagito responsabilmente all’imperativo di
rigore che il grave momento impone, da un lato con i sacrifici imposti
dalla recente manovra, dall’altro con la costituzionalizzazione del pareggio
di bilancio, inaugurando una fase pragmatica dopo i vuoti annunci del Go-
verno precedente. A livello europeo, è auspicabile che la disciplina fiscale
sia unitaria e bilanciata da politiche per la crescita e di rafforzamento del-
l’integrazione del mercato unico e che siano introdotti nuovi criteri di va-
lutazione della reale situazione finanziaria degli Stati affinché non si riveli
insostenibile per l’Italia l’impegno, assunto dal precedente Governo, di ri-
portare il rapporto tra debito pubblico e PIL al 60 per cento. Per realizzare
quella crescita che può compensare il rigore di bilancio, è essenziale per-
seguire l’obiettivo della liberalizzazione del mercato interno, che dovrebbe
essere realizzato in modo omogeneo in tutti i Paesi membri. L’ottica deve
essere quella di una piena integrazione europea, nel rispetto del metodo
comunitario, rispetto al quale il metodo intergovernativo deve costituire
solo una momentanea deroga dovuta all’emergenza. La mozione n. 534
vuole trasmettere ai partner europei ed ai mercati la certezza che l’Italia,
insieme all’Europa, sta intraprendendo in modo duraturo e strutturale una
nuova politica di rigore e di stabilità, di solidarietà e di meritocrazia. (Ap-
plausi dai Gruppi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI e Per il

Terzo Polo: ApI-FLI).

GARAVAGLIA Massimo (LNP). La crisi in atto investe non più sol-
tanto la politica economica, ma anche quella estera, stanti i veti che la
Germania continua a porre nei confronti di alcune delle soluzioni proposte
per rilanciare la crescita dell’eurozona. Le iniziative assunte dal Governo
Monti sono criticabili: la manovra adottata a dicembre ha effetti recessivi;
il decreto sulle liberalizzazioni toglie liquidità agli enti locali e alle ban-
che sul territorio per destinarla alle casse dello Stato; si danneggiano, an-
che con sconsiderati annunci circa l’abolizione della cassa integrazione, le
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piccole e medie imprese, sempre più sull’orlo del fallimento. La Lega pro-
pone soluzioni differenti: destinare una quota degli appalti pubblici alle
piccole e medie imprese; fare pressioni sull’EBA affinché modifichi le re-
gole da essa imposte alle banche, in quanto favoriscono gli istituti francesi
e tedeschi e penalizzano quelli italiani; tagliare la spesa pubblica appli-
cando i costi standard e il federalismo fiscale. Ad uno Stato nazionale leg-
gero ed efficace, con una pubblica amministrazione ridotta al minimo in-
dispensabile, dovrebbe corrispondere un’Europa delle Regioni e dei po-
poli. (Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni).

TONINI (PD). Il Partito Democratico voterà a favore della mozione
n. 534, alla cui stesura ha fattivamente contribuito, impegnando il Go-
verno a tutelare gli interessi nazionali nel quadro di una politica di rilancio
del progetto comunitario europeo, mediante il raggiungimento di tre obiet-
tivi: ricondurre l’accordo fiscal compact nell’alveo del diritto comunitario,
attenuare le condizioni imposte all’Italia per il rientro del debito, raffor-
zare le misure per la crescita. È necessario un impegno comune delle forze
politiche: pur trovandosi su schieramenti contrapposti, devono saper colla-
borare per difendere gli interessi del Paese, affinché i partner europei e gli
investitori internazionali possano confidare nella capacità dell’Italia di
proseguire stabilmente nel cammino di riforma intrapreso, aderendo a
quel modello europeo che gli italiani hanno contribuito a creare. Si tratta
di trovare un equilibrio tra il dinamismo del mercato capitalistico e la ca-
pacità inclusiva e solidale dello Stato sociale e democratico, riscoprendo i
fondamenti morali e culturali di uno sviluppo basato sull’equità sociale.
Per ottenere tutto ciò, occorre affiancare alla moneta unica una Unione po-
litica ed economica. Solo cosı̀ potranno essere sconfitte le derive neopo-
puliste e neonazionaliste che rischiano di far crollare la casa comune eu-
ropea. Il momento storico è delicato ed il Governo italiano ha molto la-
voro da fare, per cui il Parlamento non può fargli mancare il suo sostegno.
(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Peterlini e Dini).

MANTICA (PdL). Il dibattito odierno segna un momento di svolta
nell’attività in Parlamento, in quanto si sono create le condizioni per
una collaborazione tra tutti gli schieramenti sui temi europei per la difesa
dell’interesse nazionale e per l’abbandono della precedente tendenza ad
utilizzare tali argomenti come strumento di lotta politica interna e quindi
a delegittimare l’azione dei Governi italiani in sede europea. Il presidente
Monti ha giustamente sottolineato gli elementi di continuità che hanno ca-
ratterizzato l’azione di tutti i Governi italiani in ambito europeo: oggi il
Governo Monti sostiene le battaglie condotte dal Governo Berlusconi
sui fattori rilevanti cui correlare il debito pubblico per una corretta defini-
zione del rapporto con il PIL, sui project bond, sull’esclusione degli inve-
stimenti infrastrutturali dai parametri di Maastricht. Occorre insistere an-
che sulla sicurezza energetica. L’Italia deve fare pressioni perché l’Euro-
pean stability mechanism sia varato entro luglio per fare fronte alla crisi
dei debiti sovrani, e perché l’Autorità bancaria europea (EBA) modifichi
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i criteri per la ricapitalizzazione delle banche, dal momento che ne risul-
tano penalizzate quelle italiane, che non sono mai fallite e non hanno mai
ricevuto aiuti statali. L’Italia deve dunque recuperare il proprio ruolo da
protagonista sul piano politico, ai fini del rilancio del progetto comunitario
europeo, anche come forma di riconoscimento della sua funzione di con-
tribuente netto del bilancio dell’Unione europea. (Applausi dei Gruppi
PDL, PD, CN-Io Sud-FS e del senatore Fosson. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Stante la presentazione di 19 risoluzioni da parte dei
senatori della Lega, apprezzate le circostanze, propone di proseguire i la-
vori nella seduta pomeridiana, che sarà anticipata alle ore 15,30.

BODEGA (LNP). Fa presente che alle ore 15 è convocata la Confe-
renza dei Capigruppo.

PRESIDENTE. Si cercherà di far fronte ad entrambi gli impegni, pri-
vilegiando i lavori dell’Aula. Poiché non si fanno osservazioni, rinvia il
seguito della discussione sulle mozioni nn. 529, 531, 532, 533 e 534 e
sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sulla politica
europea alla seduta pomeridiana.

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 13,43.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente NANIA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,08).

Si dia lettura del processo verbale.

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

timeridiana del 19 gennaio.

Sul processo verbale

MURA (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (LNP). Signor Presidente, chiediamo la votazione del pro-
cesso verbale, previa verifica del numero legale.

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 non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9,13, è ripresa alle ore 9,37).
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Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Non essendovi ulteriori osservazioni, il processo verbale si intende

approvato.

Sulla sovrapposizione degli orari delle sedute delle Commissioni
bicamerali e delle sedute dell’Assemblea

MAZZUCONI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCONI (PD). Signor Presidente, durante la verifica del nu-
mero legale mi trovavo a San Macuto dove era in corso una seduta della
Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ci-
clo dei rifiuti.

Già altre volte sono intervenuta in Aula per lamentare il problema
delle sedute delle Commissioni bicamerali, che spesso sono convocate
sulla base del calendario, e quindi degli orari, della Camera dei deputati.
Ai poveri senatori non resta che correre da San Macuto a Palazzo Ma-
dama, esattamente come è avvenuto questa mattina. Oggi la Commissione
parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
era convocata alle ore 8,30 ed è terminata alle 9,15 perché il senatore
De Luca e io ci siamo alzati e siamo usciti. Questa mattina la Commis-
sione, senza la mia presenza e quella del senatore De Luca, non si sarebbe
potuta tenere, perché in essa erano presenti solo tre persone: l’onorevole
Bratti, la sottoscritta e il senatore De Luca, tutti e tre del Partito Demo-
cratico. (Applausi della senatrice Adamo).

Mi chiedo come sarebbe stato possibile recarsi da San Macuto a Pa-
lazzo Madama in tempo per la votazione quando la seduta della Commis-
sione d’inchiesta si è conclusa alle ore 9,15. Poiché già altre volte il tema
della sovrapposizione delle Commissioni con il lavoro dell’Assemblea, se-
gnatamente delle Bicamerali, è stato sollevato in quest’Aula, mi permetto
di sottoporlo nuovamente all’attenzione della Presidenza affinché che si
prendano gli opportuni provvedimenti.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto del suo rilievo e lo sotto-
porrà ancora una volta all’attenzione degli Uffici.

Sull’ordine dei lavori

BODEGA (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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BODEGA (LNP). Signor Presidente, già nella seduta di ieri il mio
Gruppo ha chiesto informazioni sui tempi per la discussione delle mozioni
che dovevano essere ancora presentate. Visto che ci è stato comunicato
dalla stessa Presidenza che i tempi sarebbero stati un po’ elastici, vorrei
sapere quanto tempo abbiamo a disposizione per la presentazione degli
emendamenti alle mozioni in discussione questa mattina, in base ai commi
3 e 4 dell’articolo 100 del nostro Regolamento.

PRESIDENTE. Le farò sapere al più presto.

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

9,41).

Discussione sulle mozioni nn. 529, 531, 532, 533 e 534 e sulle comuni-
cazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sulla politica europea
(ore 9,41)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione delle mozioni
1-00529, presentata dalla senatrice Bonino e da altri senatori, 1-00531,
presentata dalla senatrice Poli Bortone e da altri senatori, 1-00532, presen-
tata dal senatore Bricolo e da altri senatori, 1-00533, presentata dal sena-
tore Belisario e da altri senatori, e 1-00534, presentata dal senatore Ga-
sparri e da altri senatori, e comunicazioni del Presidente del Consiglio
dei ministri sulla politica europea.

Ricordo che i tempi per l’illustrazione delle mozioni e per la discus-
sione sono stati già ripartiti e comunicati ai Gruppi parlamentari.

L’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e le dichiara-
zioni di voto saranno trasmessi in diretta televisiva.

Ha facoltà di parlare la senatrice Bonino per illustrare la mozione
n. 529.

BONINO (PD). Signor Presidente, signor Ministro, signori colleghi,
innanzitutto desidero dare atto al Governo dell’assiduità con la quale si
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confronta con il Parlamento in merito al trattato oggi all’attenzione. Ri-
cordo che abbiamo svolto varie discussioni, varie presentazioni e anche
vari aggiornamenti, sia in Aula, in merito a una serie di vertici europei,
sia nelle competenti Commissioni. Credo quindi che, da questo punto di
vista, l’informazione che abbiamo ricevuto sullo stato attuale dei negoziati
sia sicuramente puntuale e aggiornata – vorrei dire – quasi in tempo reale.

In merito alla seconda questione, signor Ministro, mi rendo perfetta-
mente conto della eredità negoziale che in qualche modo avete ricevuto, e
quindi anche dei limiti stretti entro cui avete dovuto percorrere il sentiero
già delineato nell’ambito dei negoziati, in particolare durante l’estate.
Devo però dare anche atto che, nell’ambito di tali ristrettezze, il Governo
non ha certamente risparmiato gli sforzi per riuscire a incanalare, all’in-
terno – ripeto – dello strettissimo sentiero negoziale, gli spunti, certe esi-
genze che reputo molto importanti e tutti gli spazi che non solo si possono
presentare ma che in qualche misura vi siete inventati per riuscire ad in-
serire, nell’ambito del trattato, quegli elementi che consentano una flessi-
bilità e una attenzione al caso specifico italiano. Lo avete fatto confer-
mando – e me ne compiaccio – la necessità del pareggio di bilancio,
nel mettere a punto i conti pubblici, con l’intesa però che di rigore si
può anche morire.

Il passaggio da una situazione totalmente lasca a una di estrema rigi-
dità, senza prestare attenzione allo sforzo che il Paese sta sostenendo e ad
alcuni elementi caratteristici della forza del sistema Paese Italia, potrebbe
effettivamente far correre il rischio di trasformare in qualche modo il tutto
in una cura che può uccidere il malato. Di tutto questo do atto al Governo.

Ripercorrerò ora i dettagli del negoziato con gli elementi che ancora
rimangono vaghi. Continuo però a non capire – ma sarà oggetto di ulte-
riori trattative da qui al 30 gennaio – la questione delle ratifiche, mentre
invece mi pare chiara la portata dell’articolo 4 relativa alle flessibilità, già
contenute nei due regolamenti che vengono menzionati, e facendo riferi-
mento all’intero articolo 2, e non solamente ad una frase. Do tutto questo
per acquisito, se mi consente, signor Ministro, visto che anche in Commis-
sione abbiamo avuto modo di approfondire tali aspetti.

La questione sulla quale desidero invece focalizzare la mia attenzione
riguarda questo trattato: è stato definito istituzionalmente bizzarro, e da
alcuni, anche più impietosamente, una inutile distrazione. Qualunque sia
la mia valutazione da federalista e da convinta europea, questo accordo
– spero sarà in tal modo chiamato per ragioni evidenti, e non trattato –
continuando gli sforzi, tra virgolette, per migliorarlo, in una situazione ab-
bastanza disperata, deve essere messo il prima possibile alle nostre spalle.
Credo infatti sia essenziale – il ruolo del Parlamento è anche di stimolo al
Governo – per tradizione e ambizione italiana riaprire il prima possibile la
strada dell’Unione politica europea o – come io amo chiamarla – degli
Stati Uniti d’Europa.

Mi compiaccio che anche nella mozione unitaria si faccia riferimento
alla volontà di lavorare affinché sia inserita, a latere della firma del Trat-
tato, un’eventuale dichiarazione politica, magari proposta dall’Italia con i
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Paesi che vorranno sottoscriverla, che riaffermi l’ambizione italiana verso
gli Stati Uniti d’Europa e riaffermi che solamente una soluzione politica
dei nostri 28 Paesi potrà forse metterci al riparo non dall’emergenza finan-
ziaria, ma dalle altre crisi che possono affacciarsi all’orizzonte. Noto con
piacere che il Governo sta lavorando in questo senso e mi auguro che tale
obiettivo possa essere raggiunto. Ricordo molto bene come la dichiara-
zione che fu inserita a latere del Trattato di Nizza, quella che prende il
nome di Amato-Schröeder (che aveva anche altri firmatari), non fu una
dichiarazione di pura forma, ma diede l’avvio alla Convenzione e a tutto
il negoziato che ci ha portato a Lisbona.

Riaffermare da parte italiana e di altri partner il nostro impegno de-
ciso alla costruzione dell’Unione politica credo sia un compito importante
per un Governo che fa sua la tradizione spinelliana, che tanto ha permeato
la nostra storia. Dico questo in particolare perché ho l’impressione che ab-
biamo bisogno di reinventare un progetto europeo; più precisamente, di
rifare nostri l’origine, le radici, il fondamento, le motivazioni, le aspira-
zioni che hanno posto i nostri fondatori come punto essenziale del perché
stiamo insieme.

Mi sembra che sia evidente che quella che ci attanaglia è anzitutto
una debolezza politica. (Brusı̀o. Richiami del Presidente). Noi abbiamo
avuto una moneta unica senza un Governo unico; anzi, abbiamo una mo-
neta e 17 Governi nazionali e 17 politiche nazionali dal punto di vista eco-
nomico: una governance che ha funzionato con il bel tempo, e va ribadito
che l’euro è stato un enorme successo, ma che ha mostrato all’arrivo della
tempesta tutti i suoi limiti.

Se fossimo dei marziani e guardassimo da Marte la situazione del-
l’Europa, troveremmo che in fondo siamo ancora la regione del mondo
di maggiore benessere e di maggiori tutele anche normative. Abbiamo
però elementi di grandissima preoccupazione per quanto riguarda la deriva
non democratica di alcuni Paesi membri dell’Unione europea, ed è da sa-
lutare, sia pure con i suoi limiti, l’azione della Commissione rispetto a un
Paese membro quale l’Ungheria. Vorrei inoltre far presente che anche il
nostro Paese, in termini di applicazione della giustizia e della questione
delle carceri, si allontana dai dettami giuridici e istituzionali internazionali
oltre che delle nostre leggi e delle nostre motivazioni. Una situazione che
sia il ministro Severino Di Benedetto che il presidente della Repubblica
Napolitano ci hanno detto che ci fa vergognare in Europa, ed è effettiva-
mente cosı̀.

Torno al mio punto iniziale. Se fossimo dei marziani e guardassimo
l’Europa, vedremmo che, ad esempio rispetto agli Stati Uniti, i fondamen-
tali di molti dei nostri Paesi sono sicuramente migliori. Se guardassimo le
grandi cifre di Stati come la California, l’Arkansas, l’Illinois e New York,
noteremmo che i loro conti sono sicuramente peggiori non solo dei nostri,
ma persino della Grecia. Eppure nessuno si azzarda a mettere in discus-
sione il dollaro. Perché questo? Perché sono gli Stati Uniti d’America:
hanno un Governo federale, un Ministro del tesoro e una banca federale.
Noi invece manchiamo di tutto questo armamentario politico e siamo an-
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che alla mercé di alcune leadership europee che sembrano fare della mio-
pia e della mancanza di visione strategica la bussola del loro operato.

Per essere chiari, una crisi assolutamente gestibile, nella sua limita-
tezza, come quella della Grecia, è diventata una bufera che rischia di tra-
volgere tutto perché la reazione europea, ma anche della cancelliera Mer-
kel, è stata sempre «troppo poco, troppo tardi». E la governance comples-
siva fa sı̀ che pure gli impegni che si prendono impiegano mesi per essere
ratificati ed attuati. Questa è nostra debolezza. La nostra debolezza è il
non avere un Ministro del tesoro, e non parliamo della politica estera; ag-
giungiamoci la politica di difesa, in una situazione in cui abbiamo 27 eser-
citi nazionali per 250 miliardi di euro, con una utilità pratica vicina allo
zero.

Per questo, signor Ministro, mentre interverranno anche altri colleghi,
voglio che lei, e quindi il Governo, sappia quanta passione e quanto im-
pegno, quanto interesse mettiamo a che l’Italia sia la promotrice di questa
dichiarazione.

Questa dichiarazione a latere dice sostanzialmente che questo è un
boccone che dobbiamo trangugiare, neanche molto sostenuti dal Parla-
mento europeo che si sta trincerando in un atteggiamento sconcertante
tra l’astioso e il rinunciatario, ma dice anche che questo è «un incidente
di percorso intergovernativo», ma che la nostra visione, la nostra ambi-
zione e il nostro senso di reinventare l’Europa dei doveri e dei diritti,
dello Stato di diritto e del benessere, è appunto la strada comunitaria, la
strada politica, perché da Spinelli in poi gli Stati Uniti d’Europa sono
la nostra unica speranza e quella delle generazioni future. (Applausi dal

Gruppo PD).

PRESIDENTE. Colleghi, vorrei comunicarvi che, poiché alle ore
11,30 vi sarà la diretta televisiva, sarò costretto a far rispettare esattamente
i tempi.

Ha facoltà di parlare la senatrice Poli Bortone per illustrare la mo-
zione n. 531.

POLI BORTONE (CN-Io Sud-FS). Signor Presidente, vorrei sempli-
cemente sottolineare all’inizio del mio intervento un dato di natura squi-
sitamente politica, di politica interna potremmo dire, nel senso che ab-
biamo inteso come Gruppo di Coesione Nazionale-Io Sud-Forza del Sud
presentare questa nostra mozione perché non ci sembra politicamente cor-
retto che si sostenga che soltanto i grossi partiti della maggioranza gover-
nativa debbano essere presenti in maniera attiva in questo dibattito. Io
credo che si debba avere rispetto dell’intero Parlamento, cosı̀ come noi ab-
biamo pieno rispetto di questo Governo, al quale guardiamo laicamente,
con grande attenzione e con grande senso di responsabilità, consapevoli
come siamo del momento difficile che stiamo vivendo.

Sono firmataria anche della mozione della senatrice Bonino, della
quale condivido appieno tutti quanti i principi ispiratori, ma il nostro Ca-
pogruppo ha anche firmato – e tutti quanti noi del Gruppo ne siamo con-
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vinti – la mozione comune dei tre grandi Gruppi della maggioranza, per-
ché contengono dei principi fondamentali, ai quali anche noi naturalmente
intendiamo ispirarci, a partire da quel principio fondamentale che l’unità
politica non può essere che basata su valori identitari comuni, che noi in-
tendiamo continuare a tentare di ritrovare.

È stato uno sforzo già compiuto a suo tempo quando ci fu la Conven-
zione europea, quando come cattolica ne parlai in sede di Parlamento eu-
ropeo tentando invano di inserire come dato storico e culturale le radici
comuni cristiano-giudaiche, senza riuscirci. Si fece infine riferimento ai
principi della Rivoluzione francese, come se l’Europa fosse nata nel
1789. Questo ormai appartiene al passato, e comunque al dibattito cultu-
rale, che fu molto intenso, vissuto e vivace, nella nostra Europa.

Noi abbiamo in ogni caso l’obiettivo comune di arrivare – come vo-
levano i nostri Padri fondatori, e ricordo che l’Italia fu uno dei Paesi fon-
datori della nostra Europa – ad un’Europa che sia politicamente unita.
Tuttavia, come è stato già ricordato, purtroppo l’unità politica dell’Europa
è un obiettivo che non voglio definire utopico, ma che certamente non è
vicinissimo, atteso che non abbiamo non solo una politica di difesa co-
mune, una politica della giustizia comune, ma non abbiamo neanche
una politica fiscale comune. Tale politica sarebbe particolarmente impor-
tante anche ai fini di un riequilibrio e di un potenziamento di quel mercato
interno che sta giustamente tanto a cuore al nostro presidente del Consi-
glio Monti, che proprio per le sue osservazioni cosı̀ profonde e cosı̀ pun-
tuali fu particolarmente apprezzato in un suo efficacissimo intervento che
fece in Europa nel 2010 non da Presidente del Consiglio, ma da profes-
sore, quando parlò di quello che poteva essere lo sviluppo del mercato in-
terno europeo.

Anche noi ci rendiamo profondamente conto di quella che è la situa-
zione italiana: una situazione di debolezza fino ad un certo punto nei rap-
porti e nel dialogo con il resto d’Europa. Abbiamo ripercorso, sia pure in
termini sommari, quelle che sono state le indicazioni che ci sono venute
dall’Unione europea. L’Italia aveva già avuto una decisione del Consiglio
nel gennaio 2010 sull’esistenza di un disavanzo eccessivo e, successiva-
mente, una raccomandazione del Consiglio nel luglio 2011 sul programma
di stabilità dell’Italia.

Devo dire che con il nuovo Governo ci sono maggiore vivacità e
maggiore interesse nel dialogo forte che si sta intessendo nuovamente
con l’Europa. Voglio altresı̀ sottolineare, con particolare e sincero apprez-
zamento, il fatto che sia rispettato non solo l’articolo 10 del Trattato di
Lisbona, ma anche la nostra legge comunitaria del 2009, in virtù della
quale si è intensificato anche il dialogo tra il Governo e il Parlamento,
che deve essere un rapporto di conoscenza dei fatti e degli impegni che
si assumono nei riguardi dell’Europa. Tutto questo, proprio in rapporto
a quel ruolo del Parlamento e, più in generale, dei Parlamenti, che l’Eu-
ropa stessa chiede che ci sia, proprio al fine di una maggiore consapevo-
lezza da parte di tutti noi delle responsabilità collettive che dobbiamo as-
sumerci per fare in modo di affrontare quella politica di rigore e quindi
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quell’accordo sul patto di bilancio; parlo di accordo, come ricordava la
collega Bonino, e non tanto di trattato, richiamando un fatto più squisita-
mente di carattere politico intorno al quale ci auguriamo si possa trovare il
massimo della convergenza e l’Italia possa avere in questo senso un ruolo
da protagonista nel cercare la convergenza degli altri Paesi, atteso che non
mi pare che ci sia un grande interesse in questo senso né da parte della
Francia né da parte della Germania. Certamente però l’Italia questo inte-
resse lo ha ed è giusto che riesca a riassumere un suo ruolo da protagoni-
sta.

Anche noi saremo molto attenti nel dare indirizzi al nostro Governo
affinché sia rispettato il cosiddetto metodo comunitario, che è un dato che
dovrebbe essere ormai acquisito e che non va certamente messo in discus-
sione. Cosı̀ come saremo attenti a vedere tutte le coerenze che debbono
esserci tra tutti gli strumenti finanziari. Pensiamo alle interrelazioni che
ci debbono essere, per esempio, fra i sei regolamenti del cosiddetto pac-
chetto, tra quelle che sono state le due proposte della Commissione euro-
pea.

Dovremmo essere anche molto attenti a quello che potrà essere il
ruolo reale della Banca centrale europea. In merito, penso che il Governo
debba avere anche notevoli margini di flessibilità nel rapporto con l’Eu-
ropa, e quindi negli indirizzi nei riguardi della Banca centrale europea.
In questo senso, Ministro, mi permetto anche di sottolineare che, nel dia-
logo con l’Europa, l’Italia deve anche far valere il suo interesse rispetto a
quei disequilibri economici e anche sociali che purtroppo ancora regi-
striamo, non solo quelli all’interno dell’Europa ma anche quelli che non
siamo riusciti a colmare all’interno del nostro stesso Stato. Infatti, nono-
stante siano state destinate risorse comunitarie anche notevoli, purtroppo
i disequilibri in questa situazione di difficoltà economica e finanziaria si
sono accentuati, piuttosto che diminuire.

In tal senso, non sarebbe male se il nostro Governo volesse impe-
gnarsi per tentare di attuare una forma di fiscalità di vantaggio, o comun-
que di attenzione particolare (si troverà poi lo strumento giusto), nei ri-
guardi non già del Mezzogiorno, signor Ministro, ma delle aree sottouti-
lizzate che ci sono in tutt’Italia e che non riguardano certamente solo il
nostro Mezzogiorno d’Italia. In fin dei conti, credo che l’Italia abbia già
pagato dei prezzi notevoli all’Europa: è vero che abbiamo ricevuto, ma
abbiamo anche dato moltissimo in termini di sacrificio, e lo abbiamo fatto
subendo, per esempio, una politica agricola comunitaria fortemente pena-
lizzante per l’Italia, che ha messo in ginocchio la nostra agricoltura. Ecco,
di questo forse non ci ricordiamo mai abbastanza: pensiamo all’agricoltura
come settore primario, ma oggi non lo è più.

Oggi dobbiamo riconvertire la nostra economia, ma è giusto che il
nostro Governo, che chiede sacrifici all’Italia, debba anche chiedere, si-
gnor Ministro, ci consenta di dirlo, qualche piccolo sacrificio al bilancio
dell’Unione europea. Se infatti ci si chiede giustamente un percorso molto
rigoroso, e quindi di grande credibilità dell’Italia nei riguardi dell’Europa,
come noi abbiamo fatto con la costituzionalizzazione del bilancio, com-
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piendo i nostri passi con serietà, impegno e responsabilità e affrontando
anche i conflitti sociali che purtroppo inevitabilmente si verificano nei
momenti di cosı̀ forte crisi, come quello che stiamo da lungo tempo attra-
versando, mi sembra giusto anche andare a guardare all’interno del bilan-
cio comunitario, che pur ha le sue sacche di sprechi oggi assolutamente
non più giustificabili.

Interverrò anche in sede di dichiarazione di voto e quindi mi riservo
di fare qualche osservazione di natura più squisitamente politica successi-
vamente, ma sottolineo che anche noi naturalmente siamo molto convinti
del ruolo di protagonismo che sottolineava la collega Bonino, nel promuo-
vere quelli che potrebbero essere dei passi per arrivare eventualmente ad
una nuova Convenzione, con una dichiarazione appunto a latere.

La questione non è contenuta nella nostra mozione: nella nostra mo-
zione, a differenza delle altre, è contenuta un’attenzione alle aree sottou-
tilizzate che ci farebbe piacere fosse presente anche nella mozione dei
Gruppi maggiori, perché saremmo ancor più convinti di poterla votare
con grande spirito di collaborazione. Siamo anche noi profondamente con-
vinti del fatto che lo sforzo maggiore deve essere quello di tendere ad
un’unità realmente politica dell’Europa; sarà poi un’Europa dei popoli,
come la vuole qualcuno, un’Europa federale, come la vuole qualcun altro,
o un’Europa delle Nazioni, come la mia cultura politica mi faceva pensare
(e mi fa pensare tuttora), ma, in ogni caso, un’Europa che sia sostanzial-
mente unita e che possa quindi in tale condizione affrontare quelle che
oggi, purtroppo, sono le speculazioni internazionali che stanno tentando
di metterci in ginocchio. (Applausi dai Gruppi CN-Io Sud-FS e PdL).

PRESIDENTE. In relazione alla richiesta del senatore Bodega, sen-
tito il presidente Schifani, il termine per la presentazione di emendamenti
alle mozioni è fissato per le ore 11.

Ha facoltà di parlare la senatrice Boldi per illustrare la mozione
n. 532.

BOLDI (LNP). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, la mo-
zione è molto articolata e quindi mi limiterò nel tempo che ho a disposi-
zione ad illustrare quelle che ritengo essere le tesi più qualificanti.

La crisi dell’euro sta indubbiamente mettendo a durissima prova prin-
cipi e prassi democratiche dei Paesi membri, e questo Governo ne è la
prova. Molti cittadini italiani hanno accettato, loro malgrado, questa sur-
reale soluzione, e giustamente si aspettavano, dopo la pesantissima mano-
vra di dicembre, un deciso miglioramento della situazione, ma il tenden-
ziale dello spread tedesco rimane elevato, pur con dei miglioramenti, le
agenzie di rating hanno declassato il debito di molti Paesi europei, com-
preso il nostro, e questo declassamento si è esteso a cascata su società
controllate, banche, assicurazioni, enti locali: in particolare, lo hanno su-
bito la Cassa depositi e prestiti, Poste italiane, Generali, Cattolica, Unipol
ed ENI. Le decisioni delle agenzie di rating sembrano ad orologeria, an-
che se la loro credibilità è sicuramente messa in discussione, e sono sot-
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toposte ad indagini negli Stati Uniti e ora anche da noi. Le prospettive di
crescita per l’Europa sono state riviste al ribasso: per quel che riguarda
l’Italia, il Fondo monetario internazionale ha previsto una contrazione
del PIL almeno del 2,2 per cento, per quest’anno, e dello 0,3 per cento
nel 2013, ed è in questo clima e con questi dati che si sta negoziando
il cosiddetto fiscal compact.

Apro una piccola parentesi, perché credo sia un dovere ricordare an-
che il percorso realizzato dal precedente Governo in sede europea e con-
cordato con il Semestre europeo. Il Documento di economia e finanza
2011 era assolutamente in linea con le indicazioni della Commissione eu-
ropea; poi è intervenuto il peggioramento del PIL, e il Governo precedente
è intervenuto con due manovre molto pesanti nell’estate scorsa, che però
credo siano state assolutamente positive. Certo, precedentemente si era
tentato di fare tutto ciò, vale a dire di anticipare il pareggio di bilancio
senza aumentare la pressione fiscale, affidandosi dunque a tagli di spesa
e ad un progetto, quello del federalismo fiscale, con la responsabilizza-
zione dei territori e l’adozione dei costi standard, che secondo noi avrebbe
potuto portare a questi risultati. Di questo non si parla assolutamente più.
L’ottica naturalmente era quella di evitare effetti recessivi che, invece,
Presidente, la sua manovra salva Italia sta già producendo, diminuendo
il potere di acquisto degli italiani e provocando danni ingenti in categorie
già fortemente provate dalla crisi, come artigiani e commercianti, e nella
piccola e media impresa.

Tornando al fiscal compact ci preoccupano molto soprattutto le mo-
dalità che vengono richieste per il rientro dal debito: un ventesimo l’anno
per la quota oltre il 60 per cento del debito circa 50 miliardi l’anno, con
effetti devastanti. L’unica possibilità per raggiungere questi obiettivi è ri-
durre la spesa pubblica e portare avanti politiche di crescita. Per ciò che
riguarda le politiche di crescita, che peraltro nel testo del fiscal compact a
livello europeo non ci sono – non c’è neanche una parola al riguardo, però
è meglio parlare di ciò che sta facendo il nostro Governo – ci si affida
molto alle liberalizzazioni. Ecco, io sono rimasta veramente molto stupita
– e sarei un po’ più prudente – con riguardo ad alcuni dati che il Presi-
dente del Consiglio ha voluto dare durante interviste televisive. Non metto
in dubbio, infatti, che le liberalizzazioni porteranno nel lungo periodo,
specialmente se si tratta di liberalizzazioni importanti, a vantaggi, ma
far credere ai cittadini italiani che in pochissimo tempo ci sarà un aumento
degli stipendi, un aumento del PIL, con i numeri che ha dato il presidente
Monti, è un po’ come raccontare delle fole.

Va sostenuta, invece, la sua azione, in continuità con quella del pre-
cedente Governo, per l’inserimento integrale dell’articolo 2 del regola-
mento (CE) 1467/97 rispetto alle modalità di riduzione del debito e ai pa-
rametri che devono essere considerati: sostenibilità del sistema pensioni-
stico, situazione delle banche, ciclo economico, debito privato. Sappiamo,
infatti, che, a seconda delle varie bozze, questa cosa appare e scompare:
nella quarta bozza c’è per un pezzetto, mentre nella seconda e nella terza
non c’era. Avete tutto il nostro sostegno per fare in modo che ci sia nel
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testo finale. La presenza di vincoli troppo stretti, che non tengono conto
del ciclo economico, indurrà, infatti, ai fini del rispetto dei parametri,
alla necessità, non di vendere, ma di svendere parte del patrimonio pub-
blico. Questo non lo vogliamo assolutamente.

Veniamo alle proposte: riservare una percentuale degli appalti pub-
blici alle piccole e medie imprese (non meno del 23 per cento), come
si fa negli Stati Uniti; portare avanti tutte le indicazioni contenute nello
Small Businnes Act; una tempistica graduale della riduzione del debito
(non vogliamo automatismi, né eccessiva rigidità dei parametri); lotta al-
l’evasione fiscale, prioritariamente nei territori dove il fenomeno è mag-
giore. Occorre poi riprendere la questione dei costi standard, che è fonda-
mentale per avere del risparmio e una ristrutturazione della spesa della
pubblica amministrazione. Inoltre, vorremmo che l’Europa avesse una pro-
pria agenzia di rating: anche il governatore Draghi sta spingendo su que-
sto. Occorre altresı̀ lavorare per una revisione dei metodi di calcolo dei
requisiti patrimoniali delle banche, al fine di prevenire la contrazione
del credito, che è già in atto da tempo, nonché coinvolgere il Parlamento
prima di prendere impegni in sede europea che possano limitare e compro-
mettere la sovranità nazionale.

Su questo punto, direi che è emblematica la risoluzione del Parla-
mento europeo, che è severissima con questo testo, perché non lo trova
neppure conforme allo spirito dei Trattati e mette fortemente in dubbio
il ruolo che deve avere la Corte di giustizia europea nel poter emanare
sanzioni. Siamo veramente nei guai, perché forse non è stato chiarito
bene – o ci si è dimenticati – quello che doveva essere lo spirito che
ha portato alla fondazione europea e alla creazione dell’euro. Se andiamo
avanti cosı̀, l’Europa a due velocità e l’euro a due velocità saranno nei
fatti, anche se non sanciti da trattati. (Applausi dal Gruppo LNP e della
senatrice Rizzotti).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. É presente in tribuna una delegazione di studenti del
Liceo classico statale «Socrate» di Roma, a cui va il saluto dell’Aula. (Ap-
plausi).

Ripresa della discussione sulle mozioni nn. 529, 531, 532, 533 e 534 e
sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri (ore 10,15)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pedica per illustrare
la mozione n. 533.

PEDICA (IdV). Signor Presidente, signor Ministro, nell’illustrare la
mozione presentata dal Gruppo dell’Italia dei Valori dobbiamo tenere a
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mente il quadro complessivo nel quale il nostro Paese e le istituzioni eu-
ropee si stanno muovendo.

Vi sono grandi incertezze e perplessità intorno alla gestione della
crisi a livello comunitario e in sede di coordinamento intergovernativo.
Il Parlamento europeo, con una risoluzione approvata a larghissima mag-
gioranza, ha espresso serissimi dubbi sulla necessità di un tale accordo in-
tergovernativo, con obiettivi che potevano essere raggiunti dalle attuali
leggi comunitarie, dando una risposta urgente, credibile e sostenibile al-
l’attuale crisi economica, finanziaria e sociale, che sta colpendo, signor
Ministro, molti Stati membri.

Dobbiamo ricordare che negli ultimi anni il debito pubblico dei Paesi
dell’area dell’euro è cresciuto del 20 per cento, frutto di una debolezza dei
meccanismi di governance politica ed economica globale. È del tutto evi-
dente che la crisi attuale dell’euro dipende innanzi tutto dall’inadeguatezza
del processo di costruzione dell’Unione europea, che non è riuscito ad af-
fiancare all’euro uno Stato ed un governo unitario delle politiche fiscali ed
economiche.

Mi preme sottolineare, anche a nome del Gruppo Italia dei Valori,
che la situazione italiana, già storicamente grave, è stata resa ancora più
difficile dalla sottovalutazione sistematica, operata da parte del Governo
Berlusconi, dei rischi nei quali incorreva il nostro Paese; ancora più grave
è stata l’assenza per circa un anno di un Ministro che rappresentasse il
nostro Paese in Europa. Le manovre finanziarie attuate nel corso del
2011 in Italia dal Governo precedente (con ingiustificato ritardo) e dallo
stesso Governo Monti, qui oggi rappresentato, pur ponendosi il giusto
obiettivo di ottenere l’indispensabile correzione dei conti pubblici, hanno
ulteriormente compresso il potere d’acquisto dei cittadini.

Dobbiamo riflettere anche sul ruolo delle agenzie di rating. Vi è un
duello fra Governi democraticamente eletti (vessati dalla crisi) e autorefe-
renziali arbitri e controllori del debito. Ogni tanto, signor Ministro, signori
rappresentanti del Governo, bisogna parlare degli arbitri, capire se sono
coerenti, giusti, se applicano le regole, valutare se non presentino conflitti
d’interesse. Per noi le tre maggiori agenzie di rating cercano di condizio-
nare la politica europea: è assurdo e ridicolo mettere sullo stesso piano il
rischio di chi presta denaro in Italia o in Spagna e quello di chi lo fa in
India o in Colombia. È del tutto evidente che alcuni scenari, previsti e
sponsorizzati da Standard & Poor’s, quale la spaccatura dell’euro in due
valute (una del Nord ed una del Sud), devono essere contrastati fortemente
dall’Unione europea, la quale deve usare altri strumenti di valutazione, po-
nendo termine al monopolio delle tre grandi agenzie di rating. I control-
lori della solvibilità devono rispondere dei loro giudizi e devono rivedere i
loro criteri; per questo, la scelta più appropriata dovrà essere la creazione
di un’agenzia europea di rating. Questo è uno degli impegni che il Gruppo
Italia dei Valori chiede al Governo.

Siamo alle solite considerazioni: vi è la necessità di un rafforzamento
delle politiche di coesione europea con misure e provvedimenti che dise-
gnino una vera Unione politica del Continente, con un ruolo maggiore del
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Parlamento europeo, con una comune politica fiscale e finanziaria. È ne-
cessaria una politica comune della difesa europea capace di gestire nuove
modalità e sensibilità nella gestione dei conflitti internazionali e di avere il
coraggio – invitiamo questo Governo ad averne – di tagliare nei bilanci
nazionali una spesa militare tanto eccessiva quanto inappropriata, dise-
gnando una nuova politica di difesa europea che farebbe risparmiare
agli Stati membri il 50 per cento della spesa militare complessiva.

È del tutto evidente che solo una vera trasformazione sociale ed eco-
logica del nostro modello di sviluppo (a partire dal settore energetico e da
quello dei trasporti) potrà dare serio impulso ad uno sviluppo sostenibile
per il pianeta. Su questo dobbiamo rafforzare gli intenti e la capacità del-
l’Europa nell’avere un ruolo guida globale.

Dobbiamo tenere a mente che non stiamo attraversando una crisi pas-
seggera. La crisi economico-finanziaria è legata alla crisi ecologica e alla
crisi sociale. Non vi è una ripresa della crescita che dà soluzioni alla crisi
globale: le tre variabili sono incrociate e non possiamo pensare di affron-
tare la crisi senza tener conto delle modalità di sviluppo e di consumo
delle nostre società; poiché la crisi economica ingloba anche la questione
ecologica e quella della gestione delle risorse naturali, vi sarà bisogno di
una crescita diversa, rispettosa del pianeta.

Mi avvio alle conclusioni, signor Presidente, signor Ministro, sottoli-
neando che dagli inizi abbiamo riposto grandi speranze nella creazione
dell’Unione europea: dobbiamo rafforzarla, come unione di popoli e non
di Stati. Dobbiamo rafforzare il ruolo dei meccanismi democratici all’in-
terno dell’Unione. Essa stessa ha una valenza storica e di civiltà. Nel pia-
neta nessuno mai ha creato un’unione di Stati-nazione: noi europei ci
siamo incamminati per quella via.

L’Europa non è un sogno, è una promessa non ancora mantenuta. Fu
fatta il giorno in cui venne liberata Auschwitz: guardando negli abissi più
oscuri della propria storia, l’Europa promise a se stessa e al mondo di
combattere i nazionalismi, di superare gli Stati-nazione, di assoggettare
il potere alla democrazia e alle regole della legge, e di vivere insieme li-
beri, pacificamente e nella giustizia sociale.

Cerchiamo, signor Ministro, signor Presidente e colleghi, di tener
fede a questa promessa. (Applausi dal Gruppo IdV).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Dini per illustrare la
mozione n. 534.

DINI (PdL). Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, le forze
politiche che sostengono il Governo hanno presentato questo atto di indi-
rizzo che, tenendo conto delle varie sensibilità, intende dare al Governo un
mandato in questa fase delicata e finale del negoziato sull’accordo cosid-
detto Fiscal compact.

Nei giorni scorsi, audendo lei, onorevole ministro Moavero, nelle
Commissioni riunite di Camera e Senato, abbiamo avuto modo di condi-
videre gli obiettivi che hanno ispirato l’azione del Governo italiano nel
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corso del negoziato. Obiettivi sui quali, in linea con la tradizione europei-
sta del nostro Paese, ci siamo trovati a fianco del Parlamento europeo,
come abbiamo potuto constatare audendo ieri, sempre nelle Commissioni
riunite di Camera e Senato, gli europarlamentari che hanno partecipato,
come osservatori, al negoziato.

Il primo obiettivo, riconfermato nella mozione che qui illustriamo, è
stato ed è quello di assicurare l’unitarietà e l’integrità del quadro istituzio-
nale dell’Unione. Siamo tutti consapevoli che questo accordo è e deve es-
sere considerato uno strumento di emergenza, la cui ratifica si rende indi-
spensabile per dare una risposta chiara ai mercati, cristallizzando a un li-
vello di accordo internazionale regole e procedure per lo più già iscritte
nell’ordinamento dell’Unione. Quel che vi è di nuovo – ad esempio il
più marcato ruolo della Corte di giustizia – dovrà essere incorporato nei
Trattati vigenti. In questa prospettiva, impegniamo il Governo affinché
sia reso cogente l’impegno previsto nell’articolo 16 dell’accordo: l’incor-
porazione nei Trattati europei di quanto previsto da questo nuovo accordo
deve essere un impegno chiaro e non un semplice auspicio. Più in gene-
rale, crediamo che questo accordo, che ha natura intergovernativa e non è
una revisione dei Trattati vigenti, debba essere considerato non un punto
di arrivo, ma un momento di passaggio nel processo di creazione di un’U-
nione sempre più stretta tra i popoli europei. Proprio per questo motivo,
come chiaramente previsto nell’ultimo paragrafo della nostra mozione, au-
spichiamo che il Governo italiano si faccia promotore di una dichiarazione
che espliciti tutto ciò: che anche questo accordo, cioè, debba essere con-
siderato una tappa nel processo di integrazione dell’Unione europea, nella
prospettiva di una integrazione politica dell’Unione. L’Italia – nel segno
della lezione di Alcide De Gasperi e Altiero Spinelli – ha sempre svolto
un ruolo federatore, di impulso nel processo di integrazione. Vogliamo ri-
badire dunque come questo accordo debba essere iscritto chiaramente in
questo processo. Con questo accordo, che prescrive una politica fiscale
unificata negli obiettivi, insieme alla moneta unica si pongono le basi
per un vero Governo politico europeo. Molto cammino vi è ancora da
fare, ma questa è la via che dobbiamo continuare a percorrere con convin-
zione.

Il secondo fattore che consideriamo prioritario in questo negoziato è
quello di assicurare la coerenza dell’accordo con la normativa europea già
vigente. È essenziale infatti ribadire anche in questo accordo quegli ele-
menti di garanzia e di condizionamento che sono iscritti nei regolamenti
del cosiddetto six pack; quegli elementi di condizionalità e mitigazione
(come lei li ha definiti, onorevole Ministro), che erano stati negoziati a
suo tempo dal Governo italiano, che tengono conto della struttura e delle
scadenze del debito, delle riforme del sistema pensionistico, della struttura
del debito privato. Tutti elementi che devono essere tenuti nel dovuto
conto al momento della valutazione della riduzione annuale del debito.
Con autonoma e ampiamente condivisa scelta, le due Camere hanno con-
cluso la prima lettura del procedimento di revisione volto a introdurre
nella nostra Costituzione il principio del pareggio di bilancio, consapevoli
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che questo vincolo è necessario per realizzare un’equità intergenerazio-
nale. Con questa scelta abbiamo però voluto dare anche un positivo con-
tributo alla costruzione di una più solida politica economica comune, nella
prospettiva anche qui dell’Unione politica del nostro Continente.

Il terzo essenziale obiettivo che deve ispirare l’azione del Governo
nel negoziato è quello di enfatizzare la questione della crescita. L’accordo,
da questo punto di vista, e segnatamente all’articolo 9 della bozza che è
circolata, appare debole. Dobbiamo essere consapevoli che la fissazione
di più chiare regole per garantire una maggiore stabilità ed equilibrio nella
gestione della finanza pubblica non è un obiettivo in sé, ma piuttosto con-
dizione per rilanciare la crescita. Auspichiamo quindi che dopo la conclu-
sione di questo accordo si possa aprire, utilizzando gli ordinari strumenti a
disposizione delle istituzioni dell’Unione, una fase politica nuova, che
veda tra l’altro un ruolo più attivo della Banca centrale europea e lo svi-
luppo progressivo di titoli di debito pubblico comuni. È necessario inoltre
un coordinamento fra l’azione della Banca centrale europea e quella del-
l’European Banking Authority (EBA). Sulla base dei trattati vigenti si po-
trebbero poi costruire, ad esempio, meccanismi che assicurino una vera
solidarietà europea nella gestione dei debiti sovrani. Si potrebbe creare
un Debt Redemption Fund. Invitiamo il Governo ad operare anche in tal
senso.

Inoltre, riteniamo essenziale che per la sua entrata in vigore l’accordo
venga ratificato da un numero adeguato e politicamente significativo dei
Paesi dell’area euro. È una condizione politica essenziale cui prevedibil-
mente sarà legato anche il funzionamento dell’European Stability Mecha-

nism. È prevedibile infatti che a questo fondo potranno accedere solo i
Paesi che hanno ratificato il nuovo accordo.

Riteniamo infine opportuno che il Governo appoggi le iniziative volte
a introdurre una tassazione sulla transazioni finanziarie, prospettando l’op-
portunità che essa si applichi a tutti i Paesi dell’Unione con l’obiettivo di
una più ampia intesa a livello globale.

Signor Presidente, onorevole Ministro, nel manifestare il nostro con-
vinto appoggio all’azione del Governo in questa fase delicata della vita
europea, teniamo a ribadire lo stretto legame tra le prospettive di rilancio
economico e politico del nostro Paese e quelle dell’integrazione europea.
L’Italia ha mostrato, con le severe misure prese in questi primi mesi dal
nuovo Governo e da quello che lo ha preceduto, di volere porre con de-
cisione rimedio ai molti problemi strutturali. Lo abbiamo fatto consapevoli
che ciò è indispensabile per un rilancio del nostro Paese, ma anche perché
vogliamo svolgere un ruolo attivo nel processo di costruzione di un’Eu-
ropa più integrata.

Con convinzione dunque chiediamo al Governo di andare avanti e di
permettere all’Italia di partecipare da protagonista in questo difficile mo-
mento storico della vita della nostra Unione, facendosi portatore degli in-
dirizzi contenuti in questa nostra mozione. (Applausi dai Gruppi PdL, PD

e Per il Terzo Polo:ApI-FLI).
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PRESIDENTE. Avverto che è stato presentato l’ordine del giorno
G1, sottoscritto dal senatore Baldassarri e da altri senatori.

Dichiaro aperta la discussione.

È iscritta a parlare la senatrice Contini. Ne ha facoltà.

CONTINI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, signor Mi-
nistro, l’Unione europea e l’euro stanno attraversando, come sostenuto dal
presidente Dini e dalla presidente Bonino, una fase cruciale della propria
storia. Diversi Paesi aderenti alla moneta unica, tra i quali il nostro, dopo
essere stati investiti dalla crisi finanziaria scoppiata nel 2008 e dalle rica-
dute negative sull’economia reale in termini di crescita e di occupazione,
sono ora alle prese con una crisi dei debiti pubblici che può mettere in
discussione la sopravvivenza stessa della moneta unica e dell’intera co-
struzione europea, precipitando tutta l’area in una profonda recessione
economica.

Di fronte a questa sfida, i Governi europei devono reagire, anzitutto
garantendo la sopravvivenza della moneta unica, in secondo luogo met-
tendo in campo delle azioni efficaci per contrastare la crisi economica
ed occupazionale ed infine adeguando le istituzioni europee ai mutamenti
del quadro economico, finanziario e geopolitico internazionale.

Proprio la riforma delle istituzioni è forse la sfida più difficile che i
Governi europei si trovano dinanzi. E ciò in quanto si tratta di riformare
sul serio le istituzioni europee. Le riforme dovranno essere credibili, inci-
sive ed efficaci: i tempi a disposizione sono strettissimi e nel contempo
devono essere risolti molti problemi, anche di natura contingente. Inutile
dire che troppo tempo è stato fatto passare inutilmente senza mettere
mano ad una riforma che affrontasse i nodi cruciali dell’architettura eco-
nomica, finanziaria ed istituzionale dalla quale dipende sia la moneta
unica sia l’intera Unione europea. Ed è superfluo ribadire ancora una volta
che i temi fondamentali riguardano la riforma delle regole della politica di
bilancio e del Patto di stabilità e crescita, la politica monetaria e la revi-
sione del ruolo della Banca centrale europea, ed infine la costruzione di
un’Europa politica in grado di giocare con più autorevolezza il proprio
peso nello scenario geopolitico internazionale.

La credibilità del processo di riforma, signor Ministro, è un requisito
essenziale affinché si ristabilisca sui mercati il clima di fiducia nei con-
fronti dell’euro e dei debiti sovrani. È importante, infatti, per la sostenibi-
lità delle finanze pubbliche nel medio e lungo periodo, che torni a livelli
di normalità il costo di ricorso al mercato per i Paesi attualmente più espo-
sti alla speculazione, come l’Italia. La credibilità richiede che le nuove re-
gole della governance economica europea non siano impostate però solo
sul rigore finanziario. Esso è un elemento imprescindibile, ma non può es-
sere né il solo elemento della strategia europea, nè può, soprattutto in que-
sta fase, essere improntato ad un’eccessiva intransigenza. Il solo rigore fi-
nanziario, infatti, produrrebbe risultati sterili, perché il rigore finanziario
tout court non produce crescita economica e sviluppo.
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Un’eccessiva intransigenza sul fronte del rigore finanziario può rive-
larsi, non solo economicamente, ma anche politicamente e socialmente, in-
sostenibile per alcuni Paesi, fra essi l’Italia. Tanto per fare un esempio, è
evidente che per il nostro Paese sarebbe impraticabile la regola della ridu-
zione del debito pubblico secondo la quale la parte eccedente il parametro
del 60 per cento deve essere eliminata nell’arco di vent’anni. Ciò signifi-
cherebbe per noi, a conti fatti, abbattere il debito alla velocità di tre punti
di PIL all’anno, e questo è evidentemente insostenibile, come si diceva,
non solo e non tanto sotto il profilo economico e finanziario, ma soprat-
tutto sotto il profilo politico e sociale.

Le proteste alle quali assistiamo in questi giorni, signor Ministro, mo-
strano un Paese in cui le difficoltà economiche stanno oltrepassando la so-
glia della protesta sociale. Il percorso delle riforme necessarie, che l’Italia
ha dinanzi a se, è già di per se doloroso ed irto di difficoltà. Non possiamo
permetterci di infliggere ai cittadini, alle famiglie e alle imprese ulteriori
sacrifici che non abbiano delle buone giustificazioni e, meno che mai, di
farlo se essi sono il portato di regole rigide, prive di senso e soprattutto
incomprensibili al mondo produttivo, alla società civile e ai cittadini ita-
liani.

È fondamentale quindi mettere al centro del processo di riforma le
politiche europee per lo sviluppo e la crescita. Questo richiede innanzi-
tutto di rendere le regole fiscali europee più intelligenti: regole che final-
mente tengano conto della distinzione tra la spesa pubblica corrente e
quella per investimenti, e che siano anche inflessibili sul fronte dei saldi
correnti, ma consentano maggiore flessibilità e discrezionalità per investi-
menti pubblici.

In secondo luogo, è necessario perseguire con determinazione l’obiet-
tivo, che era già dell’agenda di Lisbona, di rendere quella europea l’eco-
nomia più grande del mondo basata sulla conoscenza, e questo richiede
uno sforzo in direzione sı̀ dell’innovazione e della ricerca, ma anche del-
l’investimento nelle infrastrutture per lo sviluppo. È per questo che oc-
corre dotarsi anche di strumenti innovativi di finanziamento per lo svi-
luppo, e in tal senso andrebbe anche rivisto il progetto degli eurobond.

L’Italia fino a questo momento ha mostrato di sapere svolgere il pro-
prio compito sul fronte del rigore finanziario. Nel corso del 2011, abbiamo
varato manovre finanziarie impegnative, in direzione del pareggio di bi-
lancio. Ora a queste stesse manovre si debbono aggiungere le necessarie
riforme strutturali. Esse costituiscono il vero programma del Governo
Monti. Su questo programma, noi in Parlamento abbiamo espresso la no-
stra fiducia. Mi riferisco al taglio della spesa pubblica corrente, supportata
da una vera spending review; al contrasto dell’evasione fiscale, dal quale
debbono arrivare nuove risorse per ridurre il carico fiscale sui contribuenti
onesti; a quelle privatizzazioni e liberalizzazioni di importanti settori del-
l’economia che dovranno rendere più efficienti i nostri mercati e più com-
petitiva la nostra economia, dare più opportunità di inserimento nel mondo
del lavoro e delle professioni, soprattutto ai più giovani, migliorare le pro-
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spettive di crescita e quindi, al tempo stesso, di sostenibilità del nostro de-
bito pubblico e aiutarci a uscire dalla crisi.

Diamo quindi per illustrato, signor Presidente, l’ordine del giorno del
Terzo Polo, sui contenuti del quale tornerà il presidente Baldassarri in di-
chiarazione di voto. (Applausi dal Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI e

della senatrice Magistrelli).

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

GRILLO (PdL). Signor Presidente, occorre dare atto al presidente
Monti della positività di un impegno, quello che ha svolto in queste setti-
mane con i vari contatti avuti a Bruxelles.

Bene ha fatto il Presidente a ribadire in Europa che l’Italia ha fatto
finora la propria parte, cosı̀ come è legittimo attenderci che ora l’Unione
europea faccia la sua parte, perché non vi è dubbio che sono due le que-
stioni che oggi dobbiamo affrontare: il risanamento e il rilancio dell’Italia
e degli altri Paesi europei in difficoltà; il rischio non ancora superato di
una crisi dell’euro.

Tutti dobbiamo convintamente difendere l’euro, l’Unione europea,
l’Europa unita. Per questi motivi è da apprezzare il potenziamento del
fondo salva Stati, sebbene da finalizzare con le cifre.

Se non riusciamo a dotare la BCE dei poteri di prestatore di ultima
istanza, allora dobbiamo tentare altre soluzioni, quali – ad esempio – il
varo del costituendo meccanismo di stabilità, che arrivi a dotarsi di al-
meno 1.000 miliardi come suggerito dal direttore generale del Fondo mo-
netario; un meccanismo di stabilità che potrà intervenire anche in via pre-
ventiva, e non solo nei casi di gravi crisi conclamate, innanzitutto conqui-
stando titoli pubblici pure sul mercato primario e ponendo un limite ai
rendimenti, in presenza del cui superamento scatterebbero possibili inter-
venti.

Se, infine, questo meccanismo potrà partecipare anche all’erogazione
di sostegni alle banche che si trovassero in grave difficoltà, allora si sarà
compiuto un tratto di strada importante che risponde alle esigenze dell’I-
talia, e prima ancora di Spagna, Irlanda, Portogallo e Grecia. Ma risponde
pure alla necessità di fronteggiare un imminente possibile rischio euro, an-
corché esso sia stato per ora complessivamente contrastato.

Ma questo da solo non basta, signor Presidente. Occorre pensare ad
altre misure coordinate, ai project bond, ma anche agli stability eurobond
per mettere in comune una parte dei debiti pubblici. Conosciamo la con-
trarietà dei tedeschi, ma occorre insistere, perché se è vero che si sta prov-
vedendo sul versante del risanamento e del pareggio di bilancio, se è vero
che è a portata di mano l’accordo sul fiscal compact, allora si può dire che
siamo in presenza di fatti nuovi, tali da superare le perplessità che gli scet-
tici finora hanno manifestato sugli eurobond, dal momento che tali stru-
menti, unitamente al fondo salva-Stati, potrebbero costituire una forte bar-
riera contro la speculazione.
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Oltre a tutto ciò, occorre che l’Unione europea recuperi con forza una
politica per la competitività e per la crescita.

Il nostro Governo la scorsa settimana ha approvato in Consiglio dei
ministri il decreto sulle liberalizzazioni e sul rilancio delle infrastrutture,
che penso potrà essere di grande aiuto per un percorso di crescita e di ri-
lancio degli investimenti in Italia. È fuori dubbio che l’unico modo per
favorire lo sviluppo e la crescita senza utilizzare nuove risorse pubbliche
sia quello di aprire i mercati alla concorrenza. Con il decreto della scorsa
settimana si è indicata una strada, si è dato avvio a un processo, si è man-
dato un segnale all’Europa che l’Italia intende cambiare rotta – quella cul-
turale – in direzione di una maggiore efficienza pubblica e privata.

Non esiste, a parer mio, un modello perfetto di liberalizzazioni. Ogni
Paese, anche il nostro, deve, come è ovvio, fare i conti con la sua storia,
con la sua attitudine allo sviluppo, con la sua situazione pregressa.

Ad ogni modo, le norme che si riferiscono al rilancio delle infrastrut-
ture sono davvero incisive ed efficaci. Esse ci pongono sulla scia di un
lavoro tracciato dal precedente Governo Berlusconi e rappresentano una
vera evoluzione, nella logica di un ancora maggiore coinvolgimento del
capitale privato nella realizzazione di opere pubbliche e strategiche di ri-
levanza nazionale e di opere pubbliche di ambito locale, comunale e pro-
vinciale. Sarà però necessario incidere anche sull’integrazione, che l’Italia
ha da tempo richiesto, nel processo di decremento del debito in rapporto al
PIL, con la considerazione di valutare anche fattori rilevanti come la so-
stenibilità previdenziale, il debito privato, la ricchezza delle famiglie: tutti
fattori che incidono in maniera rilevante sia sulla stabilità economica che
sulla stabilità della finanza.

Un’attenzione particolare, signor Presidente, dovrà essere prestata per
recuperare il pareggio di bilancio incidendo sul ciclo economico. Ciò si-
gnifica fare di tutto per collocare la crescita e la competitività al primo
punto della nostra attenzione politica. È necessario inoltre un impegno ul-
teriore per arrivare a una disciplina europea seria ed efficace delle agenzie
di rating; una disciplina che incida sugli assetti proprietari, sul conflitto
d’interesse, sull’operatività di tali agenzie e sulle loro forme di traspa-
renza, sui controlli, non trascurando l’ipotesi, autorevolmente avanzata
dal presidente Draghi, che si creino i presupposti per la costituzione di
un’agenzia di rating europea.

In definitiva, l’azione che il Presidente del Consiglio dovrebbe svol-
gere, secondo la mia opinione, occorre sia coordinata in Europa e in Italia
attraverso un ulteriore rafforzamento in entrambi i versanti. Per quanto ri-
guarda l’Italia, è anche il momento di intervenire sul debito e di assumere
la competitività come elemento cruciale e strategico per il rilancio e la
crescita del nostro Paese. (Applausi dal Gruppo PdL).

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

PEDICA (IdV). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colle-
ghi, non vorrei essere ripetitivo rispetto a quanto contenuto nel testo della

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 19 –

663ª Seduta (antimerid.) 25 gennaio 2012Assemblea - Resoconto stenografico



mozione presentata dal Gruppo Italia dei Valori e a quanto già sostenuto
nel mio precedente intervento. Per questo motivo cercherò, nei pochi mi-
nuti a mia disposizione, di evidenziare alcuni concetti particolarmente cari
al Gruppo Italia dei Valori e, più in generale, alla stragrande maggioranza
degli italiani che rappresentiamo come Gruppo.

Come detto, ormai da almeno tre anni o forse anche più, gli italiani
sentono parlare di crisi economica e di crisi finanziaria. Purtroppo, oltre
che sentirne parlare, gli italiani ne hanno avvertito e continuano ad avver-
tirne le conseguenze, pur non essendone i diretti responsabili. A seguito di
questa perdurante situazione di crisi il Governo precedente ha presentato
non sappiamo quanti decreti-legge, leggi finanziarie e di stabilità per ga-
rantire la tenuta dei conti del nostro Paese. Nonostante ciò, è fortunata-
mente naufragato, insieme alle sue disastrose strategie di politica econo-
mica, di politica estera e di politica comunitaria.

Per fortuna, il naufragio di quell’Esecutivo non si è portato dietro in
un sol colpo anche il nostro Paese. Tuttavia non siamo ancora al sicuro!
Dobbiamo pensare ancora, e meglio, al tipo di Paese che vogliamo e a
che tipo di Europa vogliamo contribuire a formare.

Per questo l’Italia dei Valori è stata critica sui provvedimenti che il
Governo ha presentato finora in Parlamento, non ritenendoli sufficienti,
ma soprattutto equi per raggiungere il fine che ci siamo posti. Abbiamo
ritenuto, al pari di milioni di italiani, che non fosse giusto far pagare i cit-
tadini con la scusa di una crisi non solo non creata da loro, ma anche e
soprattutto invocata sin troppe volte per giustificare tagli incommensura-
bili di servizi oltre che di ricchezze personali già scarse.

Tuttavia sento il dovere, nel mio ruolo di parlamentare, di ringraziare
il Governo per una netta inversione di tendenza, per il forte segnale di di-
scontinuità dato in materia di politica estera oltre che di politica comuni-
taria: finalmente persone che capiscono la materia, e questo ci rassicura.
Al solo pensiero che a Bruxelles ci sia lei, ministro Moavero, e non i
suoi predecessori, a trattare con i rappresentanti di altri Paesi, noi ci sen-
tiamo rincuorati perché lei è un tecnico che capisce la materia rispetto ai
Ministri che l’hanno preceduta, che tutto capivano meno che la materia
della difesa del Paese Italia in Europa.

Vorremmo tanto – e occorre dirlo, però, signor Ministro – posizioni
differenti anche su altri temi importanti dell’agenda internazionale, come
per esempio l’Afghanistan.

Venendo quindi al contenuto dei documenti oggi all’esame dell’As-
semblea, voglio rappresentare che l’Italia dei Valori vorrebbe contribuire
significativamente alla scrittura di quelle modifiche al funzionamento
dei trattati di cui le istituzioni dell’Unione si occuperanno nel prossimo
Consiglio europeo. Vogliamo partecipare a scrivere insieme questa pagina.

Signor Ministro, ho cercato con tutti i colleghi del mio Gruppo di in-
dividuare, all’interno del documento che abbiamo presentato, una serie di
considerazioni sulla situazione attuale, quindi una serie di impegni su
punti che riteniamo necessari, se non vitali per il futuro del nostro Paese.
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L’Italia dei Valori comprende infatti la difficile situazione in cui si
trova ad operare il suo Governo e per questo le propone una serie di ini-
ziative con le quali potrà contribuire a modificare le regole di funziona-
mento dell’Europa, soprattutto in materia di politiche fiscali, oltre che
mettere in sicurezza in modo definitivo i conti pubblici degli Stati di tutta
l’Unione europea.

Ho già accennato alla necessità per il nostro Paese di continuare a
crescere e, per farlo, non potranno che essere necessarie norme dell’ordi-
namento interno volte a favorire tale crescita: questa è la parola centrale
del suo Governo. Il decreto liberalizzazioni deve andare in questa dire-
zione, ma mi pare non sia ancora sufficiente. Noi abbiamo chiesto corag-
gio, ma bisognava partire dal settore energetico, dalle assicurazioni, dal
petrolio, dalle banche, dai beni di prima necessità. Credo che non si parta
bene se si inizia dai tassisti o dalle farmacie per creare doppioni di lavoro
e creare nuovi poveri. Questo è il mio pensiero.

Concludo con il riferimento all’ordinamento italiano, citando le ne-
cessarie norme per il riconoscimento del ritardo immane che le imprese
sono costrette a sopportare quando creditrici della pubblica amministra-
zione, e le altrettanto opportune norme che regolino l’attività delle banche
di credito ordinario, distinguendole da quelle delle banche d’investimento.

Mi avvio alla conclusione. Per questi interventi non c’è bisogno di
attendere l’Europa: l’Europa ha già provveduto con norme precise; siamo
noi che dobbiamo metterci al passo. Le piccole e medie imprese soffrono
un mancato pagamento da 300 a 700 giorni da parte degli enti locali e
anche da parte dei Ministeri. Su questo deve incidere la crescita, favo-
rendo le piccole e medie imprese, e non portarle ad essere costrette a ve-
dere l’Equitalia Gerit di turno che va a pignorare tutto e a chiudere il fu-
turo dell’azienda, creando nuovi posti non di lavoro, ma di disoccupazione
e aumentando la crisi.

PRESIDENTE. Deve concludere, senatore Pedica.

PEDICA (IdV). L’Italia dei Valori sarà lieta di contribuire, nel suo
piccolo, a riscrivere insieme le regole di funzionamento dell’Unione euro-
pea grazie all’accoglimento degli impegni contenuti nella nostra mozione.
Non dimentichiamoci però che liberalizzare vuol dire avere coraggio per
liberalizzare prima quei settori che contribuiscono a favorire la riduzione
della spesa. Il contribuente deve pagare meno: non iniziamo da quelli che
pagano sempre le solite tasse.

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

GERMONTANI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, l’ac-
cordo intergovernativo per un rafforzamento dell’Unione economica, come
lo definisce spesso il ministro Moavero Milanesi, con una sottolineatura
non casuale e certamente di sostanza più che di forma, proprio dalle prime
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osservazioni di revisione della bozza, teneva conto di alcuni punti cardine
che per velocità ora sintetizzo.

L’accordo non si deve limitare agli aspetti riguardanti il rigore e la
disciplina, ma deve sviluppare in maniera soddisfacente la parte dedicata
alla crescita ed esplicitare gli elementi che possono stimolarla.

Bisogna comunque prendere atto, anche da parte del Parlamento na-
zionale delle oggettive e limitate possibilità di negoziazione rispetto al dif-
ficile accordo che hanno trovato i Capi di Stato e di Governo nel summit
dello scorso 9 dicembre. Ciò per le condizioni di urgenza e di emergenza
macroeconomica che stiamo vivendo e che anche questo nuovo Trattato
dovrebbe aiutare a superare. Una linea, in Europa, coerente con la linea
nazionale del Governo Monti che, dopo una prima fase più centrata sul
rigore, anche qui in Italia, ne ha aperta un’altra per individuare e realiz-
zare gli elementi che possono favorire la crescita.

Ciò nell’interesse dell’Europa stessa perché, se non individua essa
stessa un concreto percorso di sviluppo, sarà più difficile che possano cre-
scere complessivamente i singoli Paesi componenti l’Unione. Per questo
l’Italia ha già stipulato accordi precisi in questo senso; ricordo, ad esem-
pio, quello del «six pack». Una strategia globale dunque che, fin dalle
prime osservazioni del Governo italiano, si è precisato deve includere il
pieno funzionamento dei meccanismi di stabilità europea. Un Trattato,
quindi, che nella sua stesura definitiva dovrà essere in armonia con il di-
ritto e il quadro istituzionale comunitario.

Il ministro per gli affari europei Moavero Milanesi nelle sue comuni-
cazioni alle Commissioni riunite di Camera e Senato sul cosiddetto fiscal

compact, del 19 gennaio, ha indicato le priorità del negoziato.

La mozione unitaria che oggi presentiamo recepisce e approfondisce
questi precedenti con lo scopo di rafforzare il pilastro economico dell’U-
nione economica e monetaria, migliorare la disciplina di bilancio, raffor-
zare le politiche economiche e la governance dell’eurozona per favorire
crescita, occupazione, competitività e coesione sociale.

Gli impegni chiesti al Governo sono diretti a dare forza al Presidente
del Consiglio e al Governo stesso al tavolo delle trattative, dove si presen-
tano quindi con l’appoggio unitario e convinto del Parlamento italiano.
Questa grande maggioranza su cui il Governo può contare deve significare
questo per la nostra Nazione e per il bene comune.

Voglio ricordare solo alcuni punti posti in rilievo dalla nostra mo-
zione: il riesame del ruolo delle agenzie di rating, compresa la possibilità
di istituire un’agenzia di rating europea; l’introduzione di una tassazione
sulle transazioni finanziarie, mirando alla sua applicazione in tutti i Paesi
dell’Unione europea; le richieste relative al Fondo europeo di stabilità fi-
nanziaria.

Certo, occorre prendere atto del parziale valore al ribasso dell’ac-
cordo, comunque pienamente conforme al diritto internazionale e dell’U-
nione europea vigente, a causa dell’assenza del Regno Unito. Tutto ciò
potrebbe non essere un problema per il futuro e, anzi, una risorsa per lo
sviluppo dell’integrazione europea, perché lascia la libertà agli Stati più

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 22 –

663ª Seduta (antimerid.) 25 gennaio 2012Assemblea - Resoconto stenografico



virtuosi di concludere accordi più stringenti e di maggiore integrazione ri-
spetto all’architettura comunitaria attualmente vigente.

La nostra sollecitazione al Governo è quella che si adoperi presso
tutte le sedi internazionali più opportune affinché si possa convincere il
Regno Unito a consentire al trattato attualmente in discussione un per-
corso simile al Trattato di Schengen, nato dall’accordo solo di alcuni Stati
e giunto con il Trattato di Amsterdam ad essere assorbito a tutti gli effetti
nella struttura comunitaria.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Germontani. Deve concludere.

GERMONTANI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Un’ultima frase, Presi-
dente. Forse sarebbe opportuno e utile per l’Italia rivendicare, specie nei
confronti di Berlino...

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Germontani, potrà allegare ai
Resoconti il testo scritto del suo intervento.

È iscritta a parlare la senatrice Sbarbati. Ne ha facoltà.

* SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor
Presidente, signori del Governo, colleghi, negli ultimi tempi, anche per
l’approfondirsi della crisi, è emersa con sempre maggiore chiarezza ed
evidenza la crescente disaffezione da parte dei cittadini verso le istituzioni
europee, frutto della scarsa fiducia che i popoli europei nutrono ormai nei
confronti delle istituzioni europee, ritenute non in grado di affrontare i
grandi problemi a cui il continente deve fornire risposte all’altezza delle
grandi sfide imposte dalla globalizzazione.

La sicurezza, la crisi economica, i problemi climatici ambientali, la
riconversione dell’economia sono temi che ormai chiedono una gover-

nance europea. Gli Stati Uniti hanno perso da tempo l’egemonia e da
soli non sono più in grado di sostenere il peso di una governance mon-
diale. La competizione ormai si fa per continenti e il cuore pulsante del-
l’economia si è trasferito dal versante dell’Atlantico a quello dal Pacifico,
dove prosperano i Paesi emergenti. A fronte dei gravi squilibri che il ve-
locissimo progresso economico e tecnologico della Cina, dell’India e del
Brasile sta provocando nel quadro dell’economia globale, l’Europa non
sa e non riesce a reagire alla perdita di ruolo nel quadro geopolitico mon-
diale, oltre che nella politica economica. Abbiamo fatto la moneta unica,
ma manca un governo politico che dia in Europa forza e stabilità alla mo-
neta. Non c’è una politica estera comune, che è tutta da inventare dopo
l’11 settembre, cosı̀ come, a mio avviso, sono totalmente da riscrivere
tante pagine di diritto internazionale ormai stracciate e superate, prive
di forza giuridica e politica.

La soluzione dei problemi legati all’ambiente, alla crescita sosteni-
bile, allo sviluppo economico, alla creazione di infrastrutture per la cono-
scenza, al degrado sociale, alla povertà, all’immigrazione e all’emigra-
zione può essere affrontata solo a livello di un’Europa che sappia in fretta
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ridefinire il suo nuovo ruolo, avendo già perso la leadership nei mercati e
nella politica internazionale, puntando sull’economia della conoscenza, in-
vestendo in innovazione, ricerca e sviluppo e sulla cooperazione interna-
zionale, dialogando con le varie diversità rispettandole per garantire la
pace.

Questa crisi, non imputabile certamente alla sola Europa, ha messo in
evidenza come non sia più possibile mantenere un modello di integrazione
confederale a fronte di un’unione monetaria che ha reso interdipendenti i
suoi membri ed ha costretto i Paesi dell’euro ad avviarsi a forme più
strette di unione, nella prospettiva di cedere ampie fette di sovranità nazio-
nale. L’Europa non può rimanere in uno stato perenne di minorità politica,
pena lo svuotamento di fatto delle prerogative potenzialmente sovranazio-
nali delle istituzioni comunitarie, che finiscono per perdere valenza poli-
tica e capacità propulsiva, cosı̀ come accaduto alla Commissione europea
e allo stesso Parlamento europeo.

Il Vertice di Bruxelles dell’8-9 dicembre scorso ha finalmente sancito
una svolta nella storia dell’Unione ed è terminato l’avvio di un rafforza-
mento dell’Unione monetaria con l’apertura di una nuova fase del pro-
cesso europeo attorno al progetto dell’Unione monetaria, fiscale e di bilan-
cio che, in un orizzonte temporale che deve essere molto breve, deve an-
dare oltre il nuovo Patto di stabilità per realizzare una vera unione fiscale
e politica.

In questo processo, signori del Governo, l’Italia deve fare la sua parte
con saggezza, con l’autorevolezza del suo storico europeismo, con un
ruolo nuovo da esercitare, con le sue carte in regola, per favorire, me-
diante una convinta e sostanziale cessione di sovranità, l’unità politica
del continente.

Occorre un cambio di mentalità, occorre tornare a riflettere sui pila-
stri valoriali dell’Unione per decidere di fare dell’Europa, invece che l’at-
tuale somma di interessi nazionali, un’effettiva comunità politica. Questa
deve essere la nostra ambizione: gli Stati Uniti d’Europa.

Del resto, il Libro bianco della commissione Delors ha ampiamente
chiarito che l’Europa può tornare ad essere competitiva a livello globale
ed avviare un nuovo ciclo di sviluppo basato su un modello sostenibile,
capace di utilizzare al meglio le potenzialità dell’economia della cono-
scenza, solamente con un piano unico.

Ci aspetta una fase difficile, di austerità, che richiede scelte respon-
sabili per attuare complessi piani di ristrutturazione finanziaria, economica
e produttiva, indispensabili per rilanciare lo sviluppo, che comportano ine-
vitabilmente di affrontare il tema della legittimità democratica, spiegando
e giustificando all’opinione pubblica la cancellazione della prerogative dei
rispettivi Parlamenti nazionali nel controllo dei bilanci e nella definizione
delle politiche economiche. Tutto ciò implica il superamento del metodo
comunitario, che ha finito per rafforzare sia il parlamentarismo che il me-
todo intergovernativo, con la conseguenza di ridurre il ruolo della Com-
missione a puro organo tecnico di vigilanza.
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La Gran Bretagna, d’altro canto, si è autoesclusa da questo nuovo
processo in linea, purtroppo, con la sua visione dell’Europa tutta incen-
trata sul mercato unico, già sconfitta dalla storia. Questo comporta un
più incisivo lavoro per superare i limiti ancora presenti negli strumenti
concordati, per affrontare l’emergenza dei debiti sovrani e per puntare
ad un’Europa federale, che superi definitivamente le ormai impraticabili
soluzioni comunitarie che, più che unire, ci dividono e ci rendono più de-
boli.

Se si vuole salvare l’euro e con esso l’originario progetto europeo,
occorre che tutti, in primis il Governo italiano, facciano in maniera con-
vinta la loro parte, puntando sulle leve fondamentali di un’Europa federale
che, con la sua moneta ma anche con la fiscalità e la politica economica
comune integrata a quella della ricerca e dello sviluppo tecnologico orga-
nizzati su basi continentali, sappiano restituire sano realismo alla politica
europea.

Noi dobbiamo riconoscere che oggi si percepisce sempre più la sfidu-
cia generale attorno al progetto dell’Unione politica degli Stati europei,
che favorisce rigurgiti nazionalistici e populistici. Dobbiamo perciò impe-
gnarci a combatterli, per costruire l’Europa dei popoli, per restituire fidu-
cia alle sue istituzioni riformate e rafforzate nella legittimità democratica e
nell’autonoma capacità decisionale. Su questo terreno si gioca non solo la
realizzazione dell’Europa dei popoli, ma anche la credibilità che l’Italia
sta faticosamente riconquistando grazie ad un impegno europeo ritrovato
e convinto che noi sosteniamo, a cominciare dall’accordo sul fiscal com-

pact, tappa importante per riavviare un serio processo di integrazione eu-
ropea. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI

e della senatrice Chiaromonte).

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

VACCARI (LNP). Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli
colleghi, sulla questione europea e sulle politiche monetarie europee in-
tendo sottolineare tre punti di rilievo di carattere generale, che cercherò
di sintetizzare, che poi portano ad una conclusione drammatica che alla
fine andrò ad evidenziare e che bisognerebbe cercare di superare.

Innanzitutto, siamo chiaramente contrari ad una Europa fatta di Na-
zioni, fatta di Stati secondo sistemi ancora ottocenteschi, ormai superati.
Siamo invece per un’Europa delle Regioni, per un’Europa dei popoli. Po-
tremmo anche ragionare di un’Europa delle Nazioni ove queste fossero
improntate ad un modello politico di tipo federale, quali ad esempio la
Germania, ma esistono tanti altri Paesi all’interno dell’Europa che sono
assolutamente centralisti, quali la Grecia. Anche l’Italia fa fatica, nono-
stante il nostro sforzo immane, a portare avanti quelle riforme necessarie
per dare un futuro al nostro Paese, alle nostre famiglie e alle nostre im-
prese. Dunque, di fondo c’è una caratterizzazione di organizzazione sta-
tuale ormai superata, che l’Europa sta pagando sempre di più. Siamo
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molto rammaricati e contrariati per questo e contestiamo il fatto che po-
liticamente non si voglia neanche aprire questo dialogo in maniera forte.

In secondo luogo, in Europa non esiste una vera politica monetaria,
come sarebbe necessario, e neanche una vera banca europea che possa ef-
fettivamente fare delle politiche di contrasto rispetto ad eventuali attacchi
portati alle monete. Porto l’esempio della Svizzera, con l’attacco al franco
svizzero, che la Banca nazionale svizzera ha contrastato in maniera decisa,
precisa e forte dando un segnale chiaro ai mercati rispetto ad un attacco
alla propria moneta, tanto che quel problema alla fine è rientrato. Lo
stesso vale per gli Stati Uniti d’America: dopo la crisi che nel 2008 ha
lanciato le grandi crisi mondiali, il Governo americano ha promosso una
politica interna di tipo monetario molto forte, che è poi rimbalzata anche
in Europa e che non riusciamo a contrastare e a fermare.

Abbiamo, infine, una mancanza di consapevolezza di quella che è la
vera globalizzazione finanziaria. Ormai i mercati e i sistemi portano a re-
gole e a leggi che ancora non sono scritte o sono da riscrivere: c’è, in un
certo senso, un Far West in questo mondo. Non rendersi conto di tutto
questo e cercare di applicare i modelli econometrici tradizionali, secondo
le scuole di economia del passato, vuol dire non aprire gli occhi di fronte
ad una realtà che è fortemente cambiata e che va affrontata anche con me-
todi e mezzi nuovi, senza sistemi di riferimento del passato che indichino
come agire, mentre si cerca oggi di replicare pedissequamente modelli or-
mai superati e passati.

A cosa ci può portare questo? In prospettiva sono stati fatti degli
studi molto particolari a tale riguardo. Il PIL europeo futuro (a distanza
non di tanto tempo, quattro o cinque decenni) potrà essere minimale nel
mondo in termini percentuali. L’Europa, come area geografica, detiene
oggi una leadership di tipo economico che nel futuro potrà crollare. Se-
condo le prospettive, crollerà in maniera drastica rispetto a quello che
può essere un «Far East» o anche un recupero dei cosiddetti Paesi
BRIC, ossia Paesi emergenti come India, Brasile, Russia e Cina. Questo
è quanto discende da quei tre punti (ma non solo, ovviamente) che ho
prima cercato di illustrare in maniera molto sintetica.

Abbiamo parlato del fiscal compact, che vuol dire pareggio di bilan-
cio e rientro del debito italiano in maniera forte, in ragione del valore che
l’Italia ha. Chiediamo che ciò sia accompagnato da forti riforme nel nostro
Paese, perché non vogliamo che le conseguenze di tale strumento vadano
a ricadere, ancora una volta, sulla parte produttiva del nostro Paese. Mi
riferisco al Nord, che è attualmente l’unica e vera locomotiva del Paese
e che, se non sostenuto da un vero sviluppo economico che difenda il si-
stema produttivo esistente, non solo crollerà, ma farà crollare anche tutto
il sistema nazionale che si basa e drena dal Nord le necessarie risorse, vi-
sto che il resto del Paese, improduttivo e con costi elevati, non riesce an-
cora ad essere autonomo.

Le liberalizzazioni che il Governo ha proposto non vanno sicura-
mente in questa direzione. Esse non sono neanche dei palliativi o dei pla-
cebi; sono, anzi, un sistema che va addirittura a penalizzare ancora di più
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le autonomie locali (penso, ad esempio, al caso dei taxi). Esse non permet-
tono sicuramente alle imprese quella modernizzazione di cui necessitano
per essere competitive in Italia e nel mondo. Per fortuna abbiamo dei
dati interessanti e importanti nell’economia del Nord-Est che vedono un
rilancio forte delle nostre imprese anche sui mercati internazionali, ma
– ripeto – si tratta di uno sforzo che viene fatto dalle imprese e che
non trova nel Governo il sostegno che sarebbe necessario.

Chiediamo che si intervenga, anche nella dialettica sulle nuove poli-
tiche europee che si stanno discutendo, per quanto riguarda il settore ban-
cario. Guardiamo con timore alla forte ricapitolarizzazione che deve essere
fatta e che vogliamo sia rivista per evitare che ci possano essere acquisi-
zioni estere nel nostro sistema bancario, anche perché cosı̀ non riusciamo
a dare credito alle imprese, bloccando invece le banche che devono rica-
pitalizzare il proprio patrimonio.

In definitiva, chiediamo, in particolare, politiche per le piccole e me-
die imprese (che ha ben elencato la senatrice Boldi) e sui costi standard.
Di fatto, il punto centrale su cui poniamo la nostra attenzione è che la cre-
scita del PIL non deve essere frenata dalla riduzione del debito: questo
deve essere fortemente ricontrattato a livello europeo, in particolare per
non penalizzare il Nord. (Applausi dal Gruppo LNP).

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

MARINARO (PD). Signor Presidente, il dibattito sulla politica che
abbiamo fortemente voluto e la mozione unitariamente presentata dai
Gruppi politici che sostengono il Governo assumono per noi un significato
che non possiamo sottacere: il mutato approccio alla crisi dell’Italia e del-
l’Europa ed una precisa assunzione di responsabilità da parte delle mas-
sime istituzioni italiane nei confronti di quelle europee. È di tutta evi-
denza, infatti, che la crisi finanziaria ed economica mina la stabilità del
Paese, il destino dell’euro e, al fondo, il modello sociale europeo, all’ori-
gine, insieme alla pace, del processo di integrazione dell’Europa e, per-
tanto, richiede una forte coesione nazionale.

Ora si sta procedendo alla stipula di un Trattato intergovernativo con
l’obiettivo di portare a compimento la tortuosa e a tratti poco convincente
per i mercati costruzione degli architravi a sostegno della moneta unica,
costruzione iniziata con la task force salva-Stati, continuata con la costi-
tuzione di Europlus e con l’approvazione delle misure contenute nel cosid-
detto six pack e articolata nei vari Stati attraverso le manovre finanziarie e
l’evoluzione dei rispettivi quadri politici.

Rispetto al Trattato intergovernativo, dobbiamo dire che il confronto
ha prodotto alcune correzioni rilevanti, a partire da quelle riguardanti la
disciplina di bilancio ed i percorsi di riduzione del debito nazionale. Ma
soprattutto ci sembra che il Governo italiano abbia assunto a pieno titolo
il ruolo di battistrada in Europa per ricondurre la gestione di questa crisi
nell’alveo del metodo comunitario, operando un sistema di pesi e contrap-
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pesi istituzionali e politici necessari per affrontare, in uno spirito di ritro-
vata solidarietà e fiducia, la questione economica e quella sociale.

Onorevoli colleghi, questo vuole essere il senso del nostro accordo
alla mozione presentata unitariamente dalle forze più rappresentative del
Parlamento italiano che, in tal modo, intendono affiancare la propria
voce a quella del Governo ed intendono impegnare le proprie rappresen-
tanze politiche perché, con la stessa forza ed autorevolezza e di concerto
con il Parlamento europeo e con le forze politiche europee, lavorino atti-
vamente per rinsaldare legami ed obiettivi comuni.

A noi sembra questa l’unica strada possibile per scoraggiare le spinte
al dominio dei Paesi più forti, non solo nelle compagini intergovernative,
ma anche nel sistema comunitario. Anche per questo sosteniamo il Go-
verno Monti con lealtà, senza rinunciare però alle nostre idee, convinti
come siamo che esso rappresenti l’occasione per affrontare l’emergenza,
ma anche per gettare le basi della ricostruzione di un sistema Paese e
di un sistema europeo solidale e coeso.

Lo facciamo nella piena consapevolezza della delicatezza del passag-
gio in atto. Riconosciamo gli sforzi compiuti dal Governo per assicurare –
voglio dirlo con le sue parole, ministro Moavero, espresse nella recente
audizione in Parlamento – «l’unitarietà e l’integrità del quadro istituzio-
nale dell’Unione, del suo ordinamento giuridico, del suo diritto, delle
sue caratteristiche legislative, procedurali ed istituzionali».

Si rafforza in questa direzione anche la posizione assunta dal Parla-
mento europeo, che ha recentemente approvato una risoluzione presentata
unitariamente dai quattro Gruppi fondamentali (Popolari, Socialisti e De-
mocratici, Liberali e Verdi) che, in buona sostanza, pur criticando la na-
tura dell’accordo, conferma la richiesta che al rigore si accompagni e non
si sostituisca lo sviluppo e allo stesso tempo si rafforzi la democrazia eu-
ropea riconoscendo ruolo e peso alle istituzioni comuni.

Signor Ministro, si tratta di un passaggio politico importante per noi,
perché è una nuova concezione della stabilità e della crescita sostenibile,
affidata al rilancio del modello sociale europeo ed al rafforzamento del-
l’autonomia politica delle istituzioni europee. Solo cosı̀, infatti, è possibile
superare l’attuale fase di crisi. Questa stessa idea di crescita sostenibile,
che per noi va ricondotta a nuovi parametri condivisi di qualità e di equità
distributiva.

Sappiamo che in molti Governi europei, in questo momento, non pre-
vale certo un sentimento favorevole al ruolo delle istituzioni comuni, ma
non è certo una ragione sufficiente, almeno per noi, per arrenderci e rinun-
ciare all’idea che l’Unione europea rimane l’unica proiezione possibile
dell’antica sovranità statuale e l’unico spazio in cui la politica può ricon-
quistare significato e funzione; o, per dirla con il neo presidente Schulz,
solo con una rilegittimazione delle istituzioni europee e il riconoscimento
delle prerogative del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali quale
luogo della democrazia politica, si può contrastare il rischio di fallimento
dell’Unione europea.
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Pertanto, è opportuno sottolineare i potenziali problemi che il nuovo
accordo, nella sua forma attuale, potrebbe creare, tra cui l’indefinito ruolo
della Banca centrale europea e l’insufficiente responsabilità democratica.
Per questo invitiamo il Governo ad adoperarsi per definire le modalità
di coordinamento tra l’azione della BCE e quella dell’EBA e perché i Par-
lamenti nazionali e il Parlamento europeo siano inclusi in tutti gli aspetti
della futura governance economica.

E, vedete, è anche per questo che la centralità del Parlamento ita-
liano, più volte sottolineata da questo Governo, è decisiva per contribuire
a condurre l’Europa di nuovo sul cammino della crescita sostenibile, del-
l’occupazione, della competitività e della coesione sociale, concordando
pienamente sulla indissociabilità dell’azione che conduciamo in Italia
con quella che conduciamo in Europa. Mai come in questo momento, in-
fatti, interesse nazionale e interesse comune coincidono. Sono le due facce
della stessa politica.

Anche per questo diciamo a gran voce che la sola austerità non basta
perché se rimane tale produce recessione. C’è urgente bisogno di affian-
care alle misure di austerità programmate un’iniziativa concreta per pro-
muovere la solidarietà e la crescita. In questo senso chiediamo il rafforza-
mento del Fondo salva Stati, l’istituzione dei project bond, di una tassa
sulle transazioni finanziarie e di una tabella di marcia per l’introduzione
degli stability bond, nonché maggiori investimenti comunitari nelle infra-
strutture e nella ricerca. Cosı̀ come occorre marciare con altrettanta deci-
sione sull’inserimento di questo accordo nell’acquis comunitario in tempi
rapidi e certi e sia ratificato da un numero significativo di Paesi, almeno
della zona euro.

Infatti, pur comprendendo le necessità politiche imposte dalla ge-
stione dell’emergenza, a nostro modo di vedere, l’accordo intergoverna-
tivo poteva essere evitato: infatti, il Trattato di Lisbona e la legislazione
secondaria avrebbero consentito l’utilizzo di tutti gli strumenti sufficienti,
cosı̀ come si sta facendo con l’istituzione del Meccanismo europeo di sta-
bilità.

Adesso, di fronte ai rischi concreti di recessione e all’aumento della
disoccupazione e della povertà, occorre lavorare costruttivamente per limi-
tare i danni alla struttura giuridica dell’Unione europea e all’efficacia di
una politica europea, evitando il rischio serio di «un’Europa a più velo-
cità»; soluzione fallimentare già vissuta in altre fasi storiche proprio
come espediente alla mancanza di un’Europa politica. Sarebbe veramente
drammatico, in un passaggio difficile quale quello che stiamo vivendo, ri-
percorrere gli stessi errori.

Ed è vero che non è la prima volta che l’Europa deve fare i conti con
una società in rapida, rapidissima evoluzione. Il punto oggi, però, è che
mai il mutamento si era spinto fino a mettere in discussione i tratti costi-
tutivi dell’Unione, per come esso si è evoluto nell’era della globalizza-
zione. Verità, questa, che pone le forze politiche e le culture eredi della
tradizione europeista di fronte ad un bivio: subire la novità rinunciando
di fatto a condizionare i processi in atto oppure dimostrare che i valori
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europei, a partire da quelli coesivi e solidaristici, sanno proiettarsi verso il
futuro di un mondo sempre più unito ed interdipendente.

Infatti, quello che oggi chiedono le cittadine e i cittadini europei è un
segno di discontinuità con il passato, fatto spesso di integrazioni timide e
frammentarie, costruite sui piccoli passi e sui ritmi di un secolo che ci
siamo definitivamente lasciati alle spalle.

Ciò di cui oggi tutti abbiamo bisogno non è meno Europa, ma più
Europa comunitarizzata, con istituzioni in grado di decidere nell’interesse
comune e di restituire alle cittadine e ai cittadini stessi, in cambio dei sa-
crifici e del contributo che è stato loro chiesto, fiducia nella prospettiva
futura. Da qui la proposta di una dichiarazione a latere del Trattato che
affermi l’opportunità di riaprire in tempi e modi opportuni il processo co-
stituente per un’Unione politica dei popoli europei.

Ma è anche opportuno ricordare a tutti noi che già l’Europa è diven-
tata la fonte primaria delle politiche nazionali, che per essere credibili de-
vono avere un solido raccordo europeo in termini di contenuti, di coerenza
e di continuità. Dobbiamo perciò essere tutti consapevoli che la comples-
sità europea, che fino a ieri poteva apparire come separata dalle questioni
di politica interna, è ora la frontiera ravvicinata del nostro avvenire, come
dimostra l’approssimativo e quindi incisivo recepimento di molte direttive
fondamentali, quale quella sui servizi e le misure in materia di inserimento
nel mercato del lavoro in particolare dei giovani e delle donne.

Una ragione in più, quindi, per ristabilire un giusto equilibrio di fun-
zioni e ruolo tra Parlamento e Governo in materia di politica europea.

A questo fine, penso che il Parlamento italiano debba poter tornare a
svolgere appieno il suo ruolo d’indirizzo al Governo ed esercitare la sua
piena funzione legislativa, sia in materia di trascrizione del diritto comu-
nitario nell’ordinamento interno che nella partecipazione alla definizione
della legislazione europea. E questo va fatto anche nel quadro delle nuove
modalità di controllo del rispetto delle regole e di cooperazione richiesta
ai Parlamenti nazionali, cosı̀ come previsto nella versione riveduta dell’ac-
cordo, da esercitare anche in stretta collaborazione con il Parlamento eu-
ropeo.

Ecco quindi, Presidente, un altro tema meritevole di approfondi-
mento, anche in vista del confronto sulle riforme istituzionali e sulla ri-
forma dei Regolamenti parlamentari.

Voglio qui ricordare le parole usate nel 1994 da Jacques Delors nel-
l’introduzione al suo Libro bianco «Crescita, competitività, occupazione»,
quando scriveva che le difficoltà di ratifica del Trattato di Maastricht na-
scevano da un compromesso tra Paesi che non avevano la medesima con-
cezione delle finalità dell’Europa. Cito: «Un giorno sarà senz’altro neces-
sario chiarire la posizione tra coloro che vogliono un’Europa politica e la
condivisione di una parte di sovranità degli Stati membri e coloro che vo-
gliono semplicemente un grande spazio economico, ritenendo che il libero
scambio, il libero commercio e il mercato costituiscono la mano invisibile
che consentirà all’ordine naturale di svilupparsi e alla gente di divenire
più solidale, trascurando totalmente i fattori mentalità umana e politica».
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Ecco, Presidente, a me sembra che quel tempo sia arrivato perché la tem-
pesta che stiamo attraversando richiama, ogni giorno di più, l’attenzione
sulla necessità non più rinviabile di un potere politico sovranazionale de-
mocratico e federale, capace di assicurare efficienza, trasparenza, sussidia-
rietà e solidarietà.

Siamo in presenza – e concludo, Presidente – di un cambiamento
epocale il cui avvento è stato solo accelerato da questa crisi e che com-
porta un approfondito ripensamento sulla società europea, sulla funzione
della politica e sul ruolo delle istituzioni, nella consapevolezza che tutto
ciò comporta, per tutti noi, anche un generale ripensamento culturale, sulla
concezione del rigore e del benessere, del lavoro e della protezione so-
ciale. Garantire che tutto ciò avvenga con equità e giustizia è il nostro
compito. (Applausi dal Gruppo PD).

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

* SACCONI (PdL). Signor Presidente, signori rappresentanti del Go-
verno, è questo un giorno certamente importante perché al tavolo nego-
ziale siedono non soltanto i Governi ma anche i Parlamenti. Vorrei ricor-
dare per tutti il ruolo che la Germania ha riconosciuto e riconosce al Bun-
destag rispetto alle decisioni comuni assunte e assumende.

Nei prossimi giorni certamente avrà ancora un ruolo la tecnica, ma
dovrà ancor più avere un ruolo la politica. Non sottovaluti il Governo –
questo è il mio primo appello – il ruolo che può essere svolto dalla poli-
tica anche in zona Cesarini, anche nell’ultimo giorno, nell’ultimo mo-
mento del negoziato, come accadde a Maastricht quando importanti deci-
sioni furono assunte sulla base della soggettualità politica espressa dai par-
tecipanti e, tra questi, dai rappresentanti del Governo italiano, come ac-
cade, peraltro, in generale nelle conferenze intergovernative. È possibile
quindi evitare la sottoscrizione di un assegno in bianco, di un accordo
asimmetrico. Vorrei incoraggiare il signor Presidente del Consiglio a pro-
cedere nonostante le spiacevoli reazioni tedesche alla sua buona intervista
al «Financial Times» quando si disse: «L’Italia si arrangi da sola».

Vorrei sottolineare molto brevemente, e quindi inevitabilmente in
modo schematico, sei punti che credo possano essere chiariti nella fase fi-
nale del negoziato. Il primo riguarda il Governo italiano che può arrivare
alla fase conclusiva del negoziato sulla base di una ancor maggiore credi-
bilità se assumerà per decreto il provvedimento promesso in materia di de-
regolazione e se annuncerà per decreto, signora Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, l’intervento che ci viene richiesto dall’agenda europea in
materia di lavoro. Un intervento che, invece, se eseguito attraverso un di-
segno di legge, non sarebbe credibile dati i tempi brevi che questa legisla-
tura ancora consente e data la particolare sensibilità della materia rispetto
alla base parlamentare che pure sostiene il Governo.

In secondo luogo, come a Maastricht, sarà decisivo il modo con cui
verrà definito nelle ultime ore e negli ultimi minuti il tema del rientro dal
debito, dallo stock accumulato del debito, secondo cioè quei criteri di so-
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stenibilità peraltro già evidenziati anche dal precedente Governo e dal pre-
cedente Ministro dell’economia: quelli riferiti al debito consolidato, quindi
alla dimensione privata del debito, come alla dimensione del debito pos-
seduto da investitori stranieri.

In terzo luogo, ritengo fondamentale che venga introdotta con mag-
giore evidenza la dimensione geopolitica e geoeconomica nel negoziato,
prestando quindi attenzione alle prospettive del processo di integrazione,
sia quelle nella direzione transatlantica, sia quelle nella direzione orien-
tale, sia quelle nella direzione meridionale. Noi abbiamo praticato in
modo squilibrato in passato il rapporto tra widening e deepening; ab-
biamo forse ecceduto in widening senza approfondire l’aspetto – chiedo
scusa del bisticcio – del deepening. Ora dovremo non commettere l’errore
opposto di accentuare solo l’approfondimento, senza guardare anche al-
l’allargamento, condizione necessaria per un ruolo politico dell’Unione e
per prospettive di crescita della sua area economica.

A tale scopo, ripropongo al Governo l’esigenza di riallacciare, noi,
soprattutto noi italiani, un rapporto con il Regno Unito in funzione del
dialogo transatlantico ed in funzione anche di una maggiore forza dello
stesso processo europeo. Ciò che potremmo cedere oggi potrebbe essere
molto meno rilevante di ciò che cedemmo allora – mi riferisco a Maa-
stricht – in materia di difesa europea. Potremmo cedere quella Tobin
tax cui non credono molto nemmeno i tedeschi, che potrebbe essere una
grida manzoniana o peggio ancora uno spiazzamento del solo mercato eu-
ropeo.

Infine, credo sia doveroso ancor più cercare lo scambio simmetrico
tra unione fiscale e stabilità, in modo da ottenere quei meccanismi deci-
sionali tempestivi del Fondo salva Stati, della strumentazione di stabilità,
senza i quali ragionevolmente la speculazione continuerà a ritenere insuf-
ficiente il nostro muro antincendio, il nostro strumento di protezione, oltre
ad una dotazione che non può non tendere all’illimitatezza – come ha so-
stenuto lo stesso presidente Monti – considerando che più sarà adeguata la
dotazione, meno necessario ne sarà l’uso effettivo.

Presidenza della vice presidente BONINO (ore 11,32)

(Segue SACCONI). Infine, non vorrei tanto sottolineare la possibilità
degli eurobond dedicati – come sappiamo – a mutualizzare il debito,
quanto riferirmi alle considerazioni svolte, per quanto riguarda la dimen-
sione geopolitica e geoeconomica, in merito ai project bond. Vorrei ri-
prendere, cioè, il progetto di Delors, poi sottolineato dal ministro Tre-
monti, quello di grandi investimenti infrastrutturali europei comuni, in
modo che si possano con essi sostenere le stesse scelte geoeconomiche
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e geopolitiche, per non perdere il ruolo nella nuova configurazione nel
mondo e per sostenere la crescita.

Non credo che queste siano prospettive impraticabili. Penso, al con-
trario, che quella adeguata soggettualità politica che anche all’ultima ora,
nell’ultimo minuto, può essere giocata da un soggetto avente le debolezze
note, ma anche i punti forza che in questi anni ha saputo costruire, potrà
ottenere attraverso opportune alleanze.

Non dimentichiamo che la prospettiva di una Europa baltica, di una
Europa germanizzata non piace alla gran parte dei Paesi dell’Unione. Non
dimentichiamo, per altro verso, le possibili reazioni populiste e antieuro-
pee che, nel caso di accordi squilibrati, potrebbero generarsi in termini an-
cora più pericolosi di quelli che abbiamo conosciuto in Nord Africa.

Buon lavoro, signor Presidente. Buon lavoro ai componenti del Go-
verno. (Applausi dai Gruppi PdL e CN-Io Sud-FS e dei senatori Zanda

e Fosson).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Sospendo brevemente la seduta, che riprenderà alle ore 11,45 con le
comunicazioni del presidente Monti e la diretta televisiva.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 10,34, è ripresa alle ore 11,52).

Presidenza del presidente SCHIFANI

Colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

Ha facoltà di parlare il presidente del Consiglio dei ministri e mini-
stro dell’economia e delle finanze, senatore Monti, per rendere le comuni-
cazioni all’ordine del giorno.

MONTI, presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell’econo-
mia e delle finanze. Signor Presidente, onorevoli senatori, desidero anzi-
tutto ringraziarvi per l’odierna occasione che il Senato offre al Governo
di proseguire e rafforzare il dialogo che ho tenuto ad instaurare con il Par-
lamento sull’azione di politica europea del Governo. Per il Governo è fon-
damentale poter contare sull’indirizzo e sul sostegno dei Gruppi parlamen-
tari e delle forze politiche in un momento in cui si compiono scelte deci-
sive per l’assetto della governance della zona euro e per il futuro stesso
dell’Unione europea.

Come accade in altri Stati membri – vorrei citare la Germania, il Re-
gno Unito, la Danimarca e altri Paesi dell’Europa del Nord – l’indirizzo e
il sostegno del Parlamento devono essere un elemento di orientamento
strategico e di forza aggiuntiva per l’azione del Governo e dell’intero
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Paese sulla scena europea. È importante che vi sia questo elemento di par-
tecipazione e condivisione democratica in un momento in cui l’azione che
deve essere condotta all’interno del contesto nazionale con politiche di ri-
sanamento finanziario e di stimolo alla crescita, che richiedono anche sa-
crifici pesanti ai cittadini, è strettamente collegata alle scelte istituzionali e
di politiche pubbliche che si affermano a livello europeo.

Il superamento della crisi economica, finanziaria e sociale che attana-
glia l’Europa dipende da riforme strutturali, che sono nelle mani e nella
capacità di decisione degli Stati membri. Allo stesso tempo, risanamento
e riforme nazionali non potranno avere successo, anzi rischiano di fallire,
se non sono sostenute in modo conseguente dalle scelte compiute a livello
europeo.

Per questo, l’Italia, il Governo, il Parlamento e le forze politiche de-
vono giocare un ruolo attivo affinché si giunga ad una ridefinizione equi-
librata e sostenibile dell’assetto di governance dell’area euro, colmandone
i difetti messi in luce dalla crisi e perché l’Unione sia ricondotta sul cam-
mino della stabilità e della crescita.

Ieri, come Ministro dell’economia e delle finanze, partecipando alla
riunione del Consiglio Ecofin, sono stato invitato dalla Presidenza danese
ad aprire la discussione sul semestre europeo, e la richiesta che mi è stata
fatta è stata proprio di mostrare il caso italiano, come esempio che viene
considerato già ora come particolarmente significativo di una politica eco-
nomica forte per il consolidamento di bilancio e per le riforme strutturali
finalizzate alla crescita. E mi è riuscito naturale – e rientrava nelle finalità
della Presidenza danese – mostrare continuamente l’integrazione verticale
di questo processo di politica, cioè il nesso strettissimo tra ciò che è con-
dotto sul piano nazionale, con il decreto-legge, da voi convertito in legge
di dicembre, con il decreto-legge sulle liberalizzazioni e infrastrutture che,
proprio nel Senato, verrà incardinato nei prossimi giorni, e ciò che è ne-
cessario fare a livello comunitario perché queste politiche nazionali che
noi ed altri Paesi stiamo conducendo riescano e si riverberino nel modo
più positivo a livello di intera Unione europea.

Con questa consapevolezza dell’importanza di un tempestivo e tra-
sparente dialogo con il Parlamento ho avuto modo di riferire al Senato,
lo scorso 14 dicembre, e successivamente alla Camera dei deputati, il
12 gennaio, sull’esito del Consiglio europeo dell’8-9 dicembre e sulla stra-
tegia, ma anche sulla tattica, che il Governo persegue nel confronto poli-
tico con gli altri partner europei. Oggi vorrei con voi concentrarmi sui più
recenti sviluppi e sulla preparazione del prossimo Consiglio europeo del
30 gennaio, alla luce delle mozioni che le forze politiche hanno presentato
e che il Parlamento si appresta a votare. Quindi, insieme, lo sottolineo,
stiamo compiendo un salto, perché dall’avere molto rinsaldato un dialogo
ex post tra Governo e Parlamento sulle grandi scadenze europee stiamo,
con questa seduta, onorevoli senatori, passando a un dialogo ex ante, in
cui proprio l’orientamento che voi darete al Governo può e deve essere
da questo seguito.
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Nelle ultime settimane il quadro europeo ha presentato elementi con-
trastanti in chiaroscuro. Da un lato, il quadro economico ha subito un ag-
gravamento. A ciò hanno contribuito, da un lato, il risorgere di tensioni
sui mercati finanziari a causa dell’incertezza relativa all’evoluzione dei
negoziati tra la Grecia e i creditori privati, dall’altro, la prospettiva di
un’ulteriore decelerazione della crescita attesa nelle economie europee.
Si è aggiunto a questo il declassamento di un ampio numero di Stati della
zona euro, inclusa l’Italia, compiuto dall’agenzia di rating Standard &
Poor’s. Queste tensioni si sono lentamente attenuate, come dimostra l’an-
damento discendente di questi ultimi giorni dello spread tra i tassi di in-
teresse sui titoli di Stato italiani e Bund tedeschi, spread che, mentre ar-
rivavo in Senato questa mattina, era peraltro oscillante.

Dal punto di vista politico, invece, le ultime settimane hanno regi-
strato una evoluzione in senso positivo di posizioni e di sensibilità che
sembravano invece cristallizzate. In questo senso il Governo si è adope-
rato con un’azione ispirata a due direttrici: da un lato, sottolineare l’im-
portanza di un’agenda europea che coniughi l’indispensabile attenzione
al rigore finanziario con la crescita e lo sviluppo (e coniugare va inteso,
secondo noi, in una visione pragmatica: non coniugare fatti su un tema
con parole su un altro tema, ma parole che portino a fatti della stessa in-
cisività sull’un fronte e sull’altro), dall’altro, ridurre il divario che rischia
di crearsi tra i Paesi della zona euro e i Paesi che non ne sono membri,
più in particolare tra i 26 Paesi che partecipano alla redazione del fiscal
compact e il Regno Unito.

In questo senso negli ultimi giorni ho avuto, come credo sia noto, una
serie di incontri bilaterali seguiti con molta partecipazione e molto inte-
resse sia dai Presidenti delle istituzioni europee (Consiglio e Commis-
sione), che incoraggiano questa azione di esplorazione a beneficio di tutti
da parte dell’Italia verso il Regno Unito, sia da singoli Capi di Stato e di
Governo, come per esempio la cancelliera Merkel, interessata ad essere
tenuta informata su queste conversazioni italo-britanniche.

Ma il Primo ministro inglese e il Governo inglese sono solo una
parte, ovviamente, anche se la più significativa, di quella fascia di Europa
che fa parte dell’Unione europea ma non della zona euro. Ci sono anche
altri Paesi, a cominciare dalla Polonia. Il primo ministro polacco Donald
Tusk è venuto a Roma appositamente per sollecitare il nostro appoggio al
tavolo del Consiglio europeo per l’aspirazione della Polonia, non ancora
membro della zona euro, di sedersi al tavolo degli eurosummit. Vi rispar-
mio altri contatti.

L’impressione che ho potuto trarre da questi incontri e dalle vicende
degli ultimi giorni, ma sono ovviamente a disposizione per rispondere ad
eventuali domande di approfondimento, è quella di un quadro in evolu-
zione in cui i contorni di una possibile via d’uscita dalla grave crisi che
ha colpito l’Europa cominciano a prendere forma. Alcuni tasselli del mo-
saico lentamente cominciano ad avvicinarsi al loro posto.

Tre sono le componenti fondamentali di questo mosaico: il perfezio-
namento dei sistemi di disciplina delle finanze pubbliche, la definizione di
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una batteria di firewall, cioè di strumenti di stabilizzazione utili per pre-
venire ed evitare il contagio finanziario tra Paesi e il rilancio di politiche
per la crescita e l’occupazione. Vedete che le diverse sensibilità che si ri-
scontrano nei diversi Paesi europei, a seconda della loro visione ideologica
prevalente e della loro obiettiva condizione economico-finanziaria in un
dato momento, sono tutte e tre da me definite tessere di un mosaico
che per funzionare veramente non può che essere unitario ed includerle
dunque tutte.

Si va da quella già robustamente in opera, ma che si è ritenuto da
parte di alcuni Paesi di dover ulteriormente consolidare, la tessera austera
della disciplina delle finanze pubbliche, alla tessera del mosaico mobilita-
bile operativamente a favore di quei Paesi che verso la disciplina finanzia-
ria stanno rapidamente muovendo, ma che potrebbero incontrare difficoltà
nei mercati, i firewall, e la tessera della crescita, al posto della quale per
ora si vede poco più che il cemento sottostante pronto ad accoglierla, an-
che se pochissimo è stato fatto negli anni scorsi per darle forma, rispetto
al mosaico europeo che vogliamo.

Sul primo aspetto, come è noto, l’elemento chiave è il negoziato in
corso per la definizione di un fiscal compact, di un Trattato sulla stabilità,
il coordinamento e la governance nell’unione economica e monetaria,
come un po’ troppo pomposamente – l’ho fatto notare l’altra sera a Bru-
xelles – si sta definendo la denominazione di questo strumento giuridico.
Il negoziato procede speditamente. La riunione dell’altro ieri dell’euro-
gruppo allargato agli altri Paesi ha permesso di verificare l’esistenza di
un consenso esteso per una rapida conclusione del Trattato. L’azione
del Governo italiano in sede negoziale ha seguito e segue orientamenti
che, benché non fossero oggetto – allora – di mozioni di indirizzo da parte
del Parlamento italiano (noi abbiamo anche, in particolare il ministro per
gli affari europei Enzo Moavero Milanesi e io, potuto desumere dai dibat-
titi svoltisi presso entrambi i rami del Parlamento negli ultimi due mesi
sulle questioni europee), si ritrovano molto chiaramente auspicati nella
mozione presentata per questa occasione dai Gruppi parlamentari che so-
stengono l’Esecutivo.

Gli orientamenti sono tre. In primo luogo, assicurare l’integrità e l’u-
nitarietà del quadro istituzionale dell’Unione, anche con il successivo rias-
sorbimento del nuovo Trattato in seno ai Trattati dell’Unione. Secondaria-
mente, evitare vincoli o limiti procedurali più rigidi o ulteriori sanzioni
rispetto a quelli esistenti nel Patto di stabilità e di crescita, cosı̀ come am-
modernato nell’ambito del cosiddetto six pack, che fa già parte dell’ordi-
namento giuridico dell’Unione europea. In terzo luogo, rafforzare il pila-
stro economico dell’Unione economica e monetaria con più credibili
norme sul coordinamento delle politiche economiche e un maggiore ac-
cento sulla crescita.

In relazione a questi punti, vorrei dire qualche parola in più su un
elemento che ritorna nel dibattito pubblico italiano e su alcuni elementi
di novità delle negoziazioni. Il rientro dal debito pubblico da parte di
uno Stato membro sottoposto a una procedura di deficit eccessivo – voglio
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ricordare che il nuovo Trattato in corso di negoziazione avanzata rinvia
alle norme del six pack - dovrà avvenire ad un ritmo pari, all’anno, ad
un ventesimo della differenza tra il debito pubblico in rapporto al PIL e
il valore di riferimento di tale rapporto (che è il 60 per cento).

DIVINA (LNP). Questo vuol dire la morte!

MONTI, presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell’econo-

mia e delle finanze. Ciò, come noto, è un gravoso vincolo che tutti gli
Stati membri hanno accettato all’unanimità, nel corso della primavera-
estate del 2011. Non si tratta, quindi, di un vincolo nuovo che questo Go-
verno ha potuto discutere, accettare o non accettare: è un acquis, dal punto
di vista dell’attività del nostro Governo. Ebbene, nel nuovo testo la regola
del ventesimo riprende la forma in cui essa è già prevista nella legisla-
zione comunitaria, accettata e approvata dagli Stati membri, rispettando
anche le garanzie temporali e gli elementi di flessibilità esistenti nel qua-
dro giuridico attuale, per il quale il Governo precedente al nostro si era
battuto, ottenendo riconoscimento per alcuni di questi fattori da tenere
in considerazione. Ci muoviamo, quindi, in un quadro di assoluta conti-
nuità con le posizioni assunte dall’Italia in precedenza, per quanto ri-
guarda questo nuovo Trattato.

Per quanto riguarda altri due aspetti di novità, l’Italia ha preso posi-
zione in favore di una partecipazione degli Stati non euro ai Summit dei
Capi di Stato e di Governo della zona euro. Su questo, l’altra sera, nell’eu-
rogruppo allargato, c’è stato un vivace dibattito e la posizione che ho
espresso – eravamo a livello di Ministri dell’economia e delle finanze -
è stata quella di assicurare – anche come Capo del Governo, nel caso del-
l’Italia – che il nostro Paese è d’accordo su questa posizione e favorevole
alla partecipazione all’eurosummit anche dei Capi di Stato e di Governo
dei Paesi non ancora utilizzanti l’euro, a condizione che abbiano sotto-
scritto e ratificato il Trattato in corso di negoziazione e che non abbiano
esercitato un opt-out dall’euro. Ciò concretamente significa che, una volta
finalizzato questo Trattato, se – come sembra probabile – il Regno Unito
non lo sottoscriverà, non parteciperà ai lavori dell’eurosummit; tutti gli al-
tri Paesi che stanno lavorando con l’obiettivo di sottoscrivere e ratificare il
Trattato, supponendo che effettivamente lo sottoscrivano e lo ratifichino,
potranno partecipare all’eurosummit ad eccezione di uno. Era un po’ im-
barazzante parlarne perché si tratta della Danimarca, e l’attuale Presidente
di turno è danese; tuttavia, attualmente la Danimarca è in situazione di
opt-out.

Quindi, l’idea semplice, che immagino condividiate, è quella che
l’eurozona abbia aspirazione ad essere una costruzione aperta; dunque, è
comprensibile il desiderio che i Capi dei Paesi che, fra poco o tanto
tempo, faranno parte dell’eurozona possano partecipare ai dibattiti per la
costruzione del futuro dell’eurozona, ma coloro che hanno manifestato il
desiderio di non farne parte in un modo o nell’altro non abbiano questo
titolo.
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Gli altri Paesi appartenenti all’eurozona, tranne la Francia, condivi-
dono questa posizione, ma sono stati abbastanza taciturni nella discussione
nell’eurogruppo. Io sono stato molto chiaro e netto, anche per una finalità
di politica estera e comunitaria, se posso cosı̀ esprimermi: abbiamo inte-
resse che si veda chiaramente che l’Italia, mentre da una parte viene con-
siderata partner importante anche nel dialogo triangolare Francia-Germa-
nia-Italia, d’altra parte opera e si batte affinché l’Unione europea e l’eu-
rozona siano costruzioni inclusive.

Sull’altro aspetto, quello degli strumenti di stabilizzazione, i firewall,
la posizione italiana è chiara: è necessario dotare il Fondo europeo di sal-
vataggio finanziario e il futuro Fondo europeo di stabilità di risorse ade-
guate, di un appropriato coordinamento reciproco nel senso dell’addizio-
nalità delle risorse, cioè che le risorse che non saranno utilizzate quando
il Fondo di salvataggio finanziario si trasformerà nel Fondo europeo di
stabilità vengano portate a costituire parte della dotazione del nuovo
Fondo e la governance del Fondo sia umana e non sovraumana nella
sua articolazione e quindi possa effettivamente funzionare e non essere
circondata da vincoli e cavilli tali da non poter assistere in caso di neces-
sità.

Ripeto che noto un’evoluzione positiva presso gli Stati membri; in
questo caso, la posizione degli Stati membri più creditori e più solidi fi-
nanziariamente è naturalmente quella cruciale. Noto, dunque, una evolu-
zione positiva in Germania ed in altri Paesi di quel tipo.

Consentitemi di osservare con assoluta modestia, personale e di Go-
verno, che, nel favorire questo cambiamento di atteggiamento (che per ora
si manifesta timidamente e con gradualità), il fatto che lavorando tutti in-
sieme, Parlamento e Governo, in continuità con l’azione intrapresa dai
Governi precedenti, abbiamo intensificato l’opera che consente al resto
dell’eurozona di considerare l’Italia dal lato di coloro che, risanandosi al-
l’interno, possono intellettualmente e politicamente contribuire a trovare
soluzioni e non invece come possibile mina principale del sistema, sta fa-
vorendo un’evoluzione che non può che essere lenta e graduale, ma che
c’è, verso una posizione meno inflessibile per quanto riguarda le risorse
finanziarie dei firewall.

Signor Presidente, vorrei concludere su due aspetti che non sono del
tutto estranei alla politica europea dell’Italia e di cui si avverte l’eco in
alcune delle mozioni predisposte per l’odierno dibattito.

Un primo punto è il seguente. Ho sempre considerato non appropriato
usare l’Europa come scusa o via di fuga per scelte di competenza dell’I-
talia che impongono l’assunzione di responsabilità da parte nostra. Allo
stesso modo, ritengo non corretto esportare, per cosı̀ dire, in Europa pole-
miche e contese di casa nostra che non giovano all’immagine dell’Italia,
ma che giovano invece alla propagazione di ingiustificati stereotipi su
di noi.

Ieri la cancelliera Merkel ha espresso apprezzamento per alcune
scelte dell’allora presidente del Consiglio Berlusconi ed anche per la
scelta attuale del partito di cui il presidente Berlusconi è presidente di so-
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stenere gli sforzi di questo Governo, come in passato Capi di Stato e di
Governo europei hanno pubblicamente condiviso l’operato degli Esecutivi
italiani. In Europa l’Italia può e deve presentarsi con la dignità che le
spetta nella continuità dello Stato, che è un bene di tutti e di ciascuna
forza politica.

Pertanto, il Governo riconosce il valore di una tradizione di rapporti
in Europa e delle linee fondamentali di una storica politica del nostro
Paese nei confronti della costruzione europea che non è proprietà di un
Governo, e tanto meno di uno schieramento contro l’altro, ma è patrimo-
nio del Parlamento, di tutti i Governi che si sono succeduti, dei partiti e di
tutti noi italiani. (Applausi dai Gruppi PdL, PD, IdV, UDC-SVP-AUT:UV-

MAIE-VN-MRE-PLI-PSI e CN-Io Sud-FS e del senatore Pistorio).

Rispetto al tema delle radici giudaico-cristiane, spesso e con fonda-
mento associato a discussioni sulle linee di azione e di orientamento del-
l’Unione europea – anche se, a dire il vero, non ha alcuna attinenza con
gli aspetti della politica europea oggi in discussione – in Italia c’è piena
consapevolezza della necessità di non strumentalizzare una questione cosı̀
importante e di non tradurla in una polemica spicciola. Se si fa riferimento
alle radici, all’etica, alla morale, non si può dimenticare la sfida che ci sta
innanzi, di una visione, di un pensiero né forte né debole ma saggio e,
vorrei dire, molto più che saggio, sapiente.

Ricordo – se mi è consentita una brevissima parentesi – un gruppo di
ricerca al quale fui invitato a partecipare nel 2006-2007 come persona ri-
tenuta esperta di affari europei. Era un gruppo di ricerca promosso dal Co-
mitato delle Conferenze episcopali europee, con altre personalità cattoli-
che e laiche, che redasse un breve documento intitolato «I valori etici
nella costruzione europea», che consegnammo in occasione del 50º anni-
versario del Trattato di Roma, il 25 marzo 2007, al Papa. Quel breve do-
cumento ricorda come, che ci sia o che non ci sia un esplicito riconosci-
mento in ordine a certe radici culturali nella costruzione europea (e cia-
scuno di noi, me compreso, può avere una preferenza affinché vi sia), è
importante vedere che, nel modo in cui è costruita, nel modo in cui le
scelte politiche sono avvenute nel corso dei decenni, in grande misura,
l’Unione europea incarna valori etici che molto più spesso sono stati as-
senti nelle politiche degli Stati nazionali; voglio dire, da cittadino italiano,
anche e a volte soprattutto nel nostro Paese.

Mi riferisco a principi di giustizia distributiva. Per esempio, che cosa
c’è di più eticamente rilevante, in un concerto di Nazioni, di una regola
che è alla radice del metodo comunitario su cui è costruita l’Europa, affi-
data, per l’applicazione quotidiana, alla Commissione e alla Corte di giu-
stizia, della regola che assicura la parità di trattamento tra Stati grandi e
piccoli? (Applausi dai Gruppi PdL, PD, IdV e UDC-SVP-AUT:UV-

MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Questo non fa parte della storia dell’umanità
prima che avvenisse la costruzione europea. E che cosa c’è di più intrin-
secamente etico dell’equità intergenerazionale?

Uno può dire: «Ma qual è la relazione tra ciò che ci sta dicendo e la
costruzione europea?» Beh, le cose che viviamo come una stretta camicia
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di forza finanziaria, a volte (e qualche volta lo è troppo stretta, questa ca-
micia), la disciplina delle politiche di bilancio, che certamente è mirante a
costruire un’area di stabilità per la nostra moneta unica, non è forse mi-
rante anche ad impedire a ogni Stato membro di fare quello che alcuni
Stati membri hanno fatto in enorme misura nei passati decenni, cioè di
soddisfare le esigenze del presente con spese pubbliche fortemente supe-
riori alle entrate, creando disavanzo e debito pubblico, che è un fardello
posto sulle spalle delle generazioni future? (Applausi dai Gruppi PdL,
PD, IdV, CN-Io Sud-FS e UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI).

Ecco quindi che è molto importante, rispettabile e da rispettare la di-
scussione di riconoscimenti espliciti di quali sono le radici culturali e re-
ligiose della costruzione europea; non prendo posizione su questo, non è
certamente tema del dibattito odierno. Mi limito a sottoporre alla loro con-
siderazione il fatto che certi principi cardine del funzionamento dell’U-
nione europea, che si traducono anche in norme che sono oggetto del di-
battito odierno, come quelle economico-finanziarie, hanno in generale un
fondamento etico che gli Stati nazionali (perché sono loro i costruttori del-
l’Unione europea) hanno avuto la saggezza di enunciare, di collocare in
un punto del sistema che è più al riparo dalle pressioni politiche ed elet-
torali di breve periodo che è la costruzione europea, e che credo tutti do-
vremmo vedere come un valore, indipendentemente dalla visione che ab-
biamo sulle radici.

Scusatemi per questa forse troppo lunga esposizione. Il Parlamento,
per tutte le ragioni tecniche e meno tecniche, politiche e civili che mi
sono permesso di ricordarvi, sarà quindi ascoltato dal Governo, e soprat-
tutto dall’Europa attraverso il Governo, e sarà da tutti riconosciuto e ri-
spettato per la sua unità di intenti, di azione e di impegno. (Applausi

dai Gruppi PdL, PD, IdV, UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI,
Per il Terzo Polo:ApI-FLI e CN-Io Sud-FS).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

POLI BORTONE (CN-Io Sud-FS). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto. (Il senatore Calderoli chiede la parola).

PRESIDENTE. Dopo, senatore Calderoli.

CALDEROLI (LNP). No, no.

PRESIDENTE. Per quale motivo chiede di intervenire? È in corso la
diretta televisiva con la RAI.

CALDEROLI (LNP). Solo per un chiarimento. Prima di passare alle
dichiarazioni di voto credo sarebbe utile ascoltare il parere del Governo
rispetto alle mozioni e agli emendamenti presentati.
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PRESIDENTE. È stato deciso all’unanimità in sede di Conferenza
dei Capigruppo, ed era presente anche il suo partito. C’è una decisione
della Conferenza dei Capigruppo adottata all’unanimità in merito al per-
corso da seguire: dichiarazioni del Presidente del Consiglio, dichiarazioni
di voto e poi i pareri.

CALDEROLI (LNP). Dopo?

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Poli Bortone.

POLI BORTONE (CN-Io Sud-FS). Signor Presidente, signor Presi-
dente del Consiglio, Ministri, colleghi, esprimiamo innanzitutto apprezza-
mento per l’intenso e proficuo dialogo con le istituzioni europee; dialogo
che abbiamo sempre auspicato, perché l’Italia è Paese fondatore dell’at-
tuale Unione europea, ha sempre creduto in un’Europa delle Nazioni
che fosse unita non solo come comunità economica, ed in questo senso
abbiamo profuso i nostri sforzi per cercare di ritrovare radici comuni.

Ho ascoltato con attenzione, signor Presidente, le sue osservazioni,
molto interessanti, sul tema delle radici cristiano-giudaiche. Io apparte-
nevo e appartengo ad una cultura che certamente avrebbe preferito che
in quella circostanza fossero inserite, come dato storico-culturale, le co-
muni radici cristiano-giudaiche.

Non possiamo quindi che partecipare con attenzione e la volontà do-
vuta ad un percorso di intenso dialogo che, come ha sottolineato il Presi-
dente del Consiglio europeo lo scorso 17 gennaio, lei, presidente Monti,
sta portando avanti attraverso numerose iniziative che ridanno credibilità
e affidabilità all’Italia, a partire dagli elementi di convergenza che lo
stesso Presidente del Consiglio europeo ha sottolineato e che riguardano
gli obiettivi prioritari da perseguire per superare questa pesantissima crisi
finanziaria che rischia di farci tornare indietro di tanti anni e ridisegnare
un percorso di crescita in linea con gli intenti della strategia di Lisbona.

È evidente come stabilità finanziaria e crescita siano tra loro elementi
fortemente complementari, come è evidente che, partendo dall’attuale si-
tuazione di crisi, la stabilità finanziaria richieda tempo, interventi pesanti,
costanti, impegni seri che vanno mantenuti da tutti quanti i Paesi dell’U-
nione europea, nella considerazione che la stabilità finanziaria è impre-
scindibile non solo per la zona euro, che vede vacillare persino la sua mo-
neta, ma per l’Unione tutta.

Mi permetto di approfittare però, signor Presidente, per indicare al
Governo una contestuale attenzione agli affari interni della nostra Italia.
Un’attenzione che dobbiamo rivolgere al disegno di un nuovo welfare at-
tento e capace di affrontare le nuove povertà che la situazione generale di
crisi ha creato. Un’azione di governo che, pur nella difficoltà del momento
che stiamo responsabilmente affrontando, al pesante costo di abbandono
temporaneo delle nostre appartenenze ideologiche, sappia intervenire per
eliminare le diseguaglianze e dare corpo a quella equità sociale da lei in-
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vocata ed auspicata e da noi condivisa proprio nel momento in cui le ab-
biamo conferito la fiducia.

All’Italia, come ad altri Paesi, signor Presidente, si chiede di risanare
il bilancio e promuovere la crescita economica. Ebbene, lo stiamo fa-
cendo, chiedendo sacrifici – e che sacrifici! – agli italiani attraverso il pe-
sante pacchetto finanziario approvato nei mesi scorsi. Li chiederemo an-
cora con il prossimo pacchetto sulle liberalizzazioni, che sta già creando
problemi e conflitti, inevitabili, d’altra parte, quando si sconvolgono in
termini culturali, prima ancora che economici, degli assetti che si conside-
rano consolidati. Ma al nostro Governo chiediamo di intervenire anche sul
bilancio comunitario, perché anche in quello si eliminino sprechi e dupli-
cazioni di spese. I popoli dell’Europa unita non se li possono più permet-
tere.

Come Italia è vero che abbiamo ricevuto tanto, ma è pur vero che
abbiamo già dato tanto, a partire dai nostri agricoltori, che hanno pagato
caro il conto, a causa della politica agricola comunitaria. Nel percorso di
crescita sostenibile non potremo fare a meno di rivolgere il nostro inte-
resse anche a quello che era il settore primario il quale, pur non essendolo
più, rappresenta comunque un aspetto identitario e quindi pregevole della
nostra economia, cui non intendiamo rinunciare e del quale ci farebbe pia-
cere parlare in questo Parlamento, con lei e con il ministro Catania, del
quale ho letto una ottima intervista oggi sul quotidiano «Avvenire», pro-
prio in tema di nuova politica comunitaria.

Allo stesso modo chiediamo a lei una attenzione in Europa ancora nei
riguardi delle aree depresse. Non parlo del solo Mezzogiorno, ma anche
delle aree depresse più in generale, presidente Monti, semmai trattando
il tema della fiscalità di vantaggio.

Diamo quindi tutto il nostro sostegno al nostro Governo in questa
fase difficilissima che stiamo affrontando. L’Italia farà ancora una volta
la sua parte e ci auguriamo che la facciano anche tutti gli altri Paesi del-
l’Unione, a partire dall’approvazione del nuovo accordo sul patto di bilan-
cio, dal meccanismo europeo di stabilità che entrerà in funzione nel pros-
simo luglio, l’aumento delle risorse al Fondo europeo di stabilità finanzia-
ria e al Fondo monetario internazionale, al quale i membri dell’eurozona
hanno già annunciato il conferimento di un contributo di 150 miliardi di
euro.

Ma, oltre al complesso processo negoziale, alla riaffermazione del
metodo comunitario, alla partecipazione consapevole di diverse istituzioni
comunitarie, crediamo anche nel raccordo con le istituzioni nazionali. Si
tenga conto della necessità di rivedere in sede europea il ruolo delle agen-
zie di rating o di istituire – meglio ancora – una agenzia di rating euro-
pea, per evitare che le sorti dell’Europa continuino ad essere nelle mani di
una sorta di oligopolio, volto ad incentivare ancora una volta una inde-
cente speculazione.

Abbiamo voluto citare, presidente Monti, soltanto alcuni degli aspetti
dell’accordo che l’Italia si accinge a firmare, non trascurando natural-
mente l’impegno nel ridisegnare un ruolo attivo della Banca centrale eu-
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ropea nel rapporto con le banche. Dobbiamo – come dice il Presidente del
Consiglio europeo – mobilitare tutte le risorse finanziarie dell’Unione nel
modo più efficace, per contribuire all’adeguato finanziamento della nostra
economia. Non vogliamo che i prossimi anni vedano aumentare in Italia e
in Europa il numero dei disoccupati. I 23 milioni attuali ci pesano addosso
in tutta la loro drammaticità e dobbiamo, come forze politiche, dare rispo-
ste e farlo presto. L’Italia, nella sua storia, ha sempre dimostrato di saper
affrontare i sacrifichi, ma ai sacrifici si deve affiancare la speranza, una
speranza di raggiungere un obiettivo, di conseguire una meta, e lo si
può fare se si è tenaci, credibili e uniti nell’impegno, a partire dall’unità
di intenti nel nostro Paese.

A lei, presidente Monti, che già in altro ruolo è stato molto apprez-
zato in Europa, affidiamo il difficile compito di agire in sede comunitaria
per indicare vie d’uscita dalla crisi e strade di crescita. Ci affidiamo alla
sua credibilità, alla sua professionalità e al suo impegno. Anche noi, per la
piccola parte come Gruppo, pur non essendo fra quei grandi partiti politici
che la sostengono, Presidente, ci affidiamo a lei, al suo impegno. Le ga-
rantiamo il sostegno nelle azioni che, in sede comunitaria, saprà portare
avanti per salvare l’economia italiana.

Di fronte all’Europa noi sappiamo che dobbiamo e vogliamo essere
uniti. Auguri a lei. Auguri a tutti noi italiani. (Applausi dai Gruppi CN-

Io Sud-FS, PdL e UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI).

MASCITELLI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCITELLI (IdV). Signor Presidente, signor Presidente del Consi-
glio, noi dell’Italia dei Valori l’abbiamo ascoltata con molta attenzione.
Come lei ben sa, non è passato molto tempo da quando ella, da poco
eletto Presidente del Consiglio, nel prezioso ed encomiabile tentativo di
rassicurare i Paesi membri, gli organismi internazionali e i mercati inter-
nazionali, ha fatto un’affermazione per noi molto impegnativa. Spero che
per lei avesse lo stesso significato di impegno.

Tale affermazione era intesa a rassicurare in primo luogo la Germa-
nia, ad ottenere il sostegno in una situazione che sappiamo estremamente
difficile. Lei dichiarò che l’Europa non aveva più ragioni di temere l’Ita-
lia. La risposta che ricevette dalla cancelliera Merkel, e che oggi, cono-
scendo i contenuti dell’accordo intergovernativo, acquista il sapore di
una piccola amara ironia, è stata: l’Italia ha energie sufficienti per farcela
da sola.

Ecco, in questo scambio interlocutorio, rispettoso, tra due Capi di
Governo c’è forse la sintesi di una crisi specificamente italiana in una crisi
più profondamente europea. Sembra infatti appartenere al passato (lo ri-
cordo agli amici della Lega ), anche se è di soli pochi mesi fa, la lettera
che il precedente Governo Berlusconi ha inviato all’Europa. È la lettera di
un Governo che, a dispetto di ciò che non aveva mai fatto nei tre anni e
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mezzo della sua permanenza (dall’aprile 2008 a fine 2011), non ricono-
sceva nessuno degli errori fatti e si guardava bene dall’ammettere che
le misure di modernizzazione del Paese, di crescita, di tutela dell’occupa-
zione, di tutela delle assistenze sociali, indipendentemente dalla crisi in
atto, dovevano essere affrontate ed attuate molto tempo prima, perché il
Paese stava pagando, giorno dopo giorno, il prezzo delle nuove povertà
e dell’aggravarsi delle sue disuguaglianze.

Soltanto ora ci si rende conto, con questa nostra attenzione esaspe-
rante nei confronti degli spread, che il percorso di recupero dell’affidabi-
lità e della credibilità perdute sui mercati da uno Stato governato male è
dolorosamente lungo, e soprattutto cade in una situazione europea aggra-
vata già dall’inizio di quest’anno dal pericolo di un fallimento non pilotato
della Grecia (sapremo qualcosa ai primi di febbraio), dal rischio di una
recessione, non solo italiana, peggiore delle più pessimistiche previsioni
già in circolazione, come ci ha ricordato soltanto ieri il rapporto del Fondo
monetario internazionale.

A questo poi aggiungiamo un’altra considerazione, che riguarda l’Eu-
ropa che vogliamo costruire: è la debolezza della politica che minaccia
l’euro. Nella gestione della crisi dell’eurozona, signor Presidente, lei lo
sa meglio di me, i Governi si sono mossi troppo poco e troppo tardi.
La verità va detta sino in fondo: le istituzioni europee non sono state in
grado in due anni di gestire efficacemente un problema come quello della
Grecia, il cui debito rappresenta soltanto il 3,6 per cento del PIL della
zona euro. Possiamo immaginare con drammaticità cosa succederebbe se
l’Italia, il cui debito pubblico è pari a cinque volte quello greco, si tro-
vasse di nuovo in difficoltà nell’accedere ai mercati finanziari e dovesse
rivolgersi all’aiuto dei partner europei. È questa l’ipotesi che giustamente
terrorizza gli operatori finanziari, ed è per questo che è insufficiente, se
non fuorviante, fare calcoli – e abbiamo apprezzato che lei, al riguardo,
abbia preso una posizione molto chiara e definita – sulla dimensione nu-
merica dell’attuale fondo di stabilità e di quello del futuro meccanismo di
stabilità. Perché la politica europea, se non fosse completa e integrata, ri-
schierebbe lo stesso di non essere in grado di gestire il problema. Allora,
da un lato l’Unione europea si mostra ancora traballante e dall’altro la
crisi europea corre il grave rischio di cambiare faccia. L’incontro tra il
caos finanziario e la recessione ha serie possibilità di provocare una de-
pressione ancora più grave.

Per questo, signor Presidente del Consiglio, noi riteniamo che le con-
clusioni del Consiglio europeo del 9 dicembre scorso, fatte proprie da tutti
Paesi dell’Unione europea tranne la Gran Bretagna, segnino fondamental-
mente – lo ha ricordato anche lei citando il recepimento del six pack – un
rafforzamento del Patto di stabilità e crescita. Allo stesso modo, il Trattato
intergovernativo dovrà mettere nero su bianco la nuova disciplina di bilan-
cio che, se non adeguatamente corretta ed integrata nei prossimi incontri e
nei prossimi mesi (ed a fine gennaio avrete un altro incontro in questo
senso), potrebbe rischiare di complicare e non semplificare la gestione,
già estremamente dura ed impegnativa del nostro debito pubblico.
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Si parte, a nostro giudizio, da due presupposti sbagliati. Il primo è
che la sorte avuta dal Patto di stabilità, già applicato in passato, ha mo-
strato che anche l’adozione di vincoli numerici espliciti non serve se
non è sorretta dalla volontà politica non solo di rispettarli, ma di mettere
anche Paesi membri in condizione di rispettarli. Sappiamo tutti che le de-
viazioni rispetto a quei vincoli sono state moltissime nell’arco di un de-
cennio ed hanno riguardato tutti i Paesi membri, compresa la Germania,
che oggi assurge a maestra di rigore.

Il secondo presupposto sbagliato, signor Presidente, è che la crisi eu-
ropea del debito nasca dalla mancanza di disciplina fiscale e che per
uscirne sia dunque necessario o addirittura sufficiente prevenire i disa-
vanzi e rafforzare le sanzioni contro i Paesi indisciplinati. Ma noi sap-
piamo che non è soltanto questo. Si tratterebbe di una politica fiscale in-
completa, che avrebbe dei gravi effetti recessivi su tutta la zona dell’euro;
effetti che inevitabilmente si scaricheranno, come già è avvenuto e come
sta avvenendo, sulle fasce più deboli delle nostre popolazioni.

Per questo, signor Presidente, nella nostra mozione, attraverso una
proposta di riformulazione degli articoli 3 e 4 che riguardano i fattori
più rilevanti che lei ha citato, dell’articolo 8 che riguarda un limite nella
possibilità per la Corte di giustizia europea di impugnare le leggi finanzia-
rie nazionali, e dell’articolo 12 che riguarda l’istituzionalizzazione di un
eurosummit, abbiamo voluto recepire con responsabilità (e sottolineo que-
sto termine, signor Presidente, in quanto essa spesso non viene ricono-
sciuta al nostro Gruppo), né più né meno, le ragioni della risoluzione, ap-
provata a grande maggioranza, con 521 voti a favore e 124 contrari, dal
Parlamento europeo. Che cosa dice quella risoluzione? È una risoluzione
che di fatto ha anche criticato, tra l’altro, l’accordo intergovernativo per-
ché troppo concentrato su rigore e non abbastanza sul rilancio dell’econo-
mia. E, non a caso, nel documento il Parlamento europeo sostiene che la
disciplina di bilancio, nonostante sia la base per una crescita durevole, non
può da sola provocare una ripresa economica. Questo è quanto noi ab-
biamo da sempre sostenuto e questo è quanto noi continueremo a soste-
nere anche con il suo Governo.

Il problema quindi, signor Presidente, è come far sı̀ che Paesi diversi
per la situazione di conti e di ciclo economico abbiano politiche di bilan-
cio differenziate in modo da accelerare veramente la convergenza e salva-
guardare la sostenibilità del debito. Il punto è tutto qua: non vi sono e non
sono ammesse scorciatoie. È necessaria – ed è questa la nostra proposi-
zione – una modifica profonda dei trattati, che porti nel tempo ad un bi-
lancio federale europeo, capace di delegare, sı̀, parte della sovranità degli
Stati nazionali, come già avviene, ma evitando, come lei ha ricordato po-
c’anzi, di svuotare e di svilire il ruolo dei Parlamenti nazionali.

Noi siamo andati anche più in là nella nostra mozione, proponendo,
signor Presidente del Consiglio, una grande riforma delle regole, che la
prego di tenere in considerazione. È una riforma delle regole della finanza
introducendo trasparenza, limitando i conflitti di interesse e gli accumuli
di potere eccessivo, risolvendo il problema degli istituti finanziari, rego-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 45 –

663ª Seduta (antimerid.) 25 gennaio 2012Assemblea - Resoconto stenografico



lando meglio le banche e gli altri operatori (speculativi e non), valutando
l’abolizione di alcuni strumenti finanziari (come alcuni derivati tossici), e
ponendo in essere qualsiasi altra azione necessaria a ricondurre l’operato
dei mercati nell’alveo, veramente, dell’interesse comune.

Lei è perfettamente consapevole, signor Presidente del Consiglio, che
il suo Governo non può perdere tempo con i taxi (problema rispettabile, e
anzi rispettabilissimo: ma non è questo che attende la sua alta funzione).
La messa in sicurezza dell’eurozona è un interesse primario per tutti i
Paesi, dagli Stati Uniti alla Germania e, tra l’altro, il problema cade in
un momento storico particolare: si vota in Germania, in Francia e in Ame-
rica. Ci sappia difendere adeguatamente, signor Presidente: la nostra linea
deve essere ancora più ferma e chiara perché non dobbiamo pagare noi
italiani il conto elettorale di altri Paesi.

Vi è poi un altro problema, signor Presidente, più domestico, ma non
per questo meno importante. Il suo Governo deve avere il coraggio di
uscire dall’ambiguità della maggioranza che lo sorregge. Si avanzano
troppe rivendicazioni difformi, non si è in grado di elaborare a volte pro-
grammi coerenti e credibili e, chi più, chi meno, comincia ad avere crisi
d’identità.

Signor Presidente del Consiglio, noi abbiamo apprezzato il fatto che
ha voluto riconfermare la sua ferma volontà di coniugare il rigore dei
conti pubblici con l’equità sociale, definendo questo elemento come un
valore etico; cerchiamo però d’intenderci sul significato della parola va-
lore, perché può esserci un valore di meta, di obiettivo e, come tale, spo-
stato nel tempo. Per noi dell’Italia dei Valori, i valori, in quanto non ne-
goziabili, in quanto valori, sono da difendere giorno dopo giorno, atto
dopo atto, persona dopo persona. Buon lavoro, Presidente. (Applausi dal
Gruppo IdV).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDASSARRI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente del
Senato, signor Presidente del Consiglio, il Gruppo Per il Terzo Polo:
ApI-FLI voterà convintamente a favore della mozione n. 534 e anche a
favore dell’ordine del giorno G1 che abbiamo voluto affiancare alla mo-
zione. La motivazione sta tutta nelle dichiarazioni che lei ha reso oggi
in quest’Aula: la necessità, cioè, di avere dal Parlamento un mandato
forte, per avere forza e credibilità in sede europea in un momento molto
delicato e difficile della stessa Unione europea.

Certamente, sullo sfondo – e va detto con grande chiarezza e fer-
mezza – la risposta vera, strutturale, anche se occorre avere anche la pa-
zienza dei tempi dell’Unione, è la risposta politica dell’Unione europea di
fronte alle difficoltà. La risposta politica vuol dire non solo provvedere
agli stock, cioè a come avere un fondo salva Stati, ma anche a come de-
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terminare in Europa una condizione di crescita strutturale che eviti la ne-
cessità di formare gli stock dei debiti pubblici. Queste sono le due gambe
che lei ha indicato chiaramente e mi piace sottolineare che queste due
gambe contengono l’equità sociale e l’equità intergenerazionale perché,
laddove la politica decide il livello della spesa pubblica, ha deciso con-
temporaneamente le tasse di oggi e le tasse future. Se infatti si finanzia
in deficit e a debito quella spesa, vuole dire che si stanno decidendo tasse
future da caricare sulle prossime generazioni. Questo punto è fondamen-
tale per la politica e per la correttezza dell’informazione.

Ora però vorrei fare una breve notazione su questo: se la risposta
deve essere politica, è evidente che l’Europa deve trovare il debitore di
ultima istanza, da una parte, e dall’altra deve trovare sui flussi e sulle con-
dizioni di crescita una regola che approfondisca Maastricht con più rigore
ma anche più spazi di crescita. Questo vuol dire spingere gli Stati a creare
avanzo di parte corrente, che nell’analisi economica si chiama risparmio
pubblico, per consentire agli Stati, attraverso il risparmio pubblico, di fi-
nanziare gli investimenti, magari anche in parte in deficit, con una leva
molto solida. Ogni 1 per cento di avanzo corrente potrebbe consentire an-
che un 2 per cento di investimenti pubblici, il che vuol dire un leverage

del 50 per cento, che nei mercati finanziari di tutto il mondo è considerato
di assoluta solidità.

Certo, in questo momento transitorio può anche andar bene che nella
sua totale autonomia la Banca centrale decida di iniettare liquidità nel si-
stema bancario, perché questa liquidità che passa attraverso le banche può
essere usata per alimentare il sistema economico ed anche per acquisire
titoli dei debiti pubblici; però, quella liquidità, per arrivare al mercato,
ha bisogno di fiducia tra le banche. Finché il mercato interbancario sarà
bloccato da questa sfiducia, i flussi torneranno a deposito presso la Banca
centrale europea. C’è un’evidente contraddizione in sede europea, che va
sottolineata, perché nel momento in cui la BCE inietta liquidità, e quindi
in un certo senso le banche potrebbero essere in qualche modo libera-
mente indotte a sostenere e a comprare i titoli del debito pubblico, un’altra
autorità, la European Banking Authority, costringerebbe le banche a met-
terli a bilancio ai valori correnti. Quindi, francamente, c’è un’antinomia
tra queste due autorità che andrebbe in qualche modo sottolineata e cor-
retta.

Ciò detto, signor Presidente del Consiglio, colleghi senatori, stiamo
attenti ad un rischio e stiamo attenti all’urgenza delle decisioni da assu-
mere. Il rischio è quello di poter dire, o cominciare a dire, che noi
come Italia – Governo e Parlamento – abbiamo fatto la nostra parte, tutta
e fino in fondo, e quindi adesso tocca all’Europa. Non è corretto questo
atteggiamento, perché è vero che, come Italia, definendo, Governo e Par-
lamento, le cinque grandi riforme strutturali che sono l’asse portante di
questo Esecutivo e sulle quali i partiti hanno espresso la loro fiducia, dob-
biamo andare fino in fondo e realizzare sul serio, concretamente, tali ri-
forme: il Governo, presentando le sue opinioni e le sue decisioni, e il Par-
lamento sostenendo il Governo, non solo quel giorno di poche settimane
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fa della fiducia, ma nelle prossime settimane, quando i provvedimenti ver-

ranno in Aula.

Dico questo, signor Presidente del Consiglio, perché dobbiamo essere

consapevoli che abbiamo una breve finestra di opportunità: da qui a mag-

gio-giugno, non oltre. Parto dalla semplice valutazione delle previsioni

sulla crescita economica del Fondo monetario internazionale. Lei sa me-
glio di me, signor Presidente del Consiglio, che le previsioni economiche

non servono per accettare supinamente e in modo inerme che le stesse si

realizzino quando sono cosı̀ negative, ma per avere un campanello di al-

larme e agire prontamente per evitare che ciò accada. A fronte di quelle

previsioni del Fondo, che indicano per quest’anno una nostra mancata cre-

scita pari a meno 2,2 per cento, e a meno 0,6 per cento nel 2013, è infatti

necessario che Governo e Parlamento italiano agiscano al più presto per
evitare che le stesse si concretizzino. Se si dovessero concretizzare, infatti,

significherebbe 50 miliardi di PIL in meno, rispetto alla base su cui è stata

costruita la politica economica, 500.000 o 600.000 disoccupati in più, ri-

spetto ad oggi, e 20-25 miliardi di deficit in più.

Quando queste previsioni dovessero trovare un qualche consolida-
mento a metà anno, correremmo tutti il rischio che ci si chieda un’ulte-

riore manovra tampone di aggiustamento del deficit per azzerarlo nel

2013. C’è un’unica possibilità: che da qui a maggio-giugno noi possiamo

dire a noi stessi, ai nostri cittadini e all’Unione europea che abbiamo rea-

lizzato le cinque riforme strutturali. Quella delle pensioni è già stata fatta

a dicembre; quella sul mercato del lavoro è in discussione e al confronto

con le parti sociali; quella sulle liberalizzazioni e privatizzazioni, all’in-
terno della quale, almeno per noi, le due chiavi sono le aziende ex muni-

cipalizzate e la scissione delle reti (in particolare Snam Rete Gas dal-

l’ENI). Questo, per noi, significa liberalizzazioni: la liberalizzazione delle

professioni significa per noi opportunità ai giovani, ma non certo impatto

immediato sulle condizioni di crescita. Infine, vi è il programma di ridu-

zione del debito pubblico, con l’alienazione delle partecipazioni immobi-

liari e dei valori immobiliari da valorizzare presso un fondo, da alienare
nel tempo, senza svendere nulla, ma valorizzando il patrimonio pubblico

al fine di ridurre l’entità del debito.

L’ultima grande riforma (che però è la prima ed è la madre di tutte le

riforme), che dà maggiore credibilità al Governo italiano e al Parlamento

italiano, si chiama lotta alla corruzione e lotta all’evasione fiscale (cioè

quello che ha detto lei prima e che io ho ricordato all’inizio). Noi siamo
in un Paese che, comunque, ha 820 miliardi di spesa pubblica comples-

siva, largamente corrente, molto poca per investimenti. In quel Moloch

noi dobbiamo andare a tagliare quelle voci di spesa che – lo sappiamo be-

nissimo – contengono i costi della politica e la corruzione. Dall’altra

parte, con la lotta all’evasione, occorre recuperare risorse finalizzate alla

crescita, attraverso il sostegno alle famiglie per i consumi, il sostegno

alle imprese per gli investimenti, il sostegno agli investimenti infrastruttu-
rali, il sostegno alla ricerca e all’innovazione tecnologica. Questa è la ma-
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dre di tutte le riforme ed è opportuno e urgente che, dopo tanti anni di
chiacchiere sulla spending review, si proceda su tutti e cinque i fronti.

Concludo, signor Presidente, con una sensazione. Ho già detto che
siamo di fronte ad una finestra temporale. A maggio-giugno dobbiamo po-
ter dire: abbiamo fatto le riforme strutturali, l’Italia è avviata sulla via
della stabilità, del rigore finanziario e del sostegno e della ripresa della
crescita. Siamo infatti di fronte ad uno stretto passaggio: Scilla e Cariddi.
Scilla è ciò che dobbiamo dire ai mercati finanziari per la stabilità finan-
ziaria, mentre Cariddi è la condizione economica e sociale interna del no-
stro Paese. Altrimenti dobbiamo evitare entrambi i rischi: i rischi sui mer-
cati finanziari, ma anche i rischi interni di una situazione economico-so-
ciale che si deteriorerebbe, creando problemi di coesione sociale.

Grazie e tanti auguri, signor Presidente del Consiglio. (Applausi dal
Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor Pre-
sidente del Consiglio, questa occasione ci è gradita per ribadire che noi,
dell’Unione di Centro e del Terzo Polo, siamo al suo fianco nell’azione
di risanamento della nostra economia e nell’impegno di recupero della
credibilità del nostro Paese in Europa. Consapevoli della gravità del mo-
mento, le siamo grati per i suoi sforzi e per quelli dell’intero Governo che,
in meno di due mesi, ha fatto recuperare integralmente la nostra credibilità
internazionale.

Rigore, crescita ed equità sono i princı̀pi che fin dall’inizio hanno
orientato la nostra politica economica. La sollecitiamo affinché questi
princı̀pi guidino anche la politica economica europea, che dimostra oggi
una discrasia profonda tra disciplina fiscale, stabilità e crescita.

Il costante coinvolgimento del Parlamento sugli sviluppi della politica
europea, da lei fortemente voluto, ci sollecita a formulare indicazioni al
Governo anche in vista dei prossimi importanti appuntamenti, in partico-
lare del prossimo Consiglio. In questo ruolo, dobbiamo essere guidati dal
realismo e saper distinguere, nella formulazione delle proposte, ciò che è
primario da ciò che è secondario. Dal nostro punto di vista, è interesse
primario promuovere la competitività e il funzionamento dei sistemi di so-
stegno. Il debito pubblico italiano cresce non perché non siano state messe
in campo valide azioni di contenimento, quanto piuttosto perché è l’Italia
a non crescere; essa, anzi, è a rischio recessione, uno spettro che aleggia
anche sull’area euro.

Le cause di questa situazione hanno radici molto profonde e sconsi-
glierei, quindi, quanti, nostalgici del passato, pensano di poter far dimen-
ticare agli italiani (con poco successo, in verità) le gesta infelici e dannose
di precedenti esperienze di governo. Gli italiani chiamati a fare sacrifici
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hanno dato prova di grande responsabilità. Per canto suo, il Parlamento ha
avviato quelle riforme costituzionali sul pareggio di bilancio che la poli-
tica di rigore europea ci chiede. Hanno capito tutti che il tempo degli an-
nunci è finito e che stiamo passando ai fatti.

Ora, a fianco della rigida disciplina di bilancio, chiediamo con forza
l’adozione di misure per la crescita. Dobbiamo dire con chiarezza che, da
parte europea, la risposta fino ad ora non è stata apprezzabile. Vi è troppa
timidezza proprio in riferimento all’agenda per la crescita e al rafforza-
mento dei firewall.

La sosteniamo, signor Presidente del Consiglio, affinché nell’ambito
della disciplina fiscale si assicuri unitarietà ed integrità del diritto dell’U-
nione europea e del suo quadro istituzionale; si eviti che si introducano
vincoli più rigidi di quanto già concordato, ma soprattutto affinché si bi-
lancino le norme relative alla disciplina di finanza pubblica con disposi-
zioni volte a promuovere la crescita e la competitività, rafforzando l’inte-
grazione economica all’interno del mercato unico.

È evidente che ci muoviamo in linea con gli impegni assunti dal pre-
cedente Governo e che dobbiamo ribadire l’impegno assunto da Berlu-
sconi per il rispetto dell’obbligo di rientro dal rapporto tra debito pubblico
e PIL dall’attuale situazione all’obiettivo del 60 per cento, per ridurre a
zero il disavanzo pubblico entro l’anno 2013. Non dobbiamo arretrare
però nel chiedere ed ottenere che ci sia un quadro qualitativo di criteri
di valutazione per l’applicazione concreta di questa prospettiva di rientro,
che consideri pure la tenuta del sistema previdenziale, l’attivo patrimo-
niale, ma anche il risparmio privato, oltre che l’andamento del ciclo eco-
nomico (anche se verrebbe da chiedersi, signor Presidente del Consiglio,
come mai chi l’ha preceduta ha negoziato un accordo cosı̀ penalizzante
per l’Italia).

L’Europa non può essere solo formale disciplina di bilancio. Solo una
maggiore crescita, infatti, garantirà la sostenibilità del rigore finanziario.
In tal senso, incoraggiamo il processo di liberalizzazione da lei avviato,
signor Presidente del Consiglio, convinti che l’apertura del mercato in-
terno, il suo buon funzionamento rappresenti fattore di espansione e di
crescita per tutti i Paesi europei, nell’ambito dei quali si rende opportuno
sollecitare analoga strategia di liberalizzazioni, in maniera equilibrata ed
uguale, onde evitare asimmetrie. Non è infatti ammissibile che ad alcuni
Paesi sia consentito di mantenere più aziende statali rispetto ad altri,
con inevitabili ricadute negative sulla concorrenza. Un piano di azioni
coordinate per la crescita attraverso la competitività e l’integrazione dei
mercati non può che essere condotto in un quadro a 27, e non a 26,
che coinvolga anche il Regno Unito.

Siamo inoltre al suo fianco nel chiedere che parallelamente alla con-
clusione dell’accordo sul fiscal compact sia fatta chiarezza sul funziona-
mento, sulla governance e soprattutto sulla piena operatività degli stru-
menti finanziari di protezione. La tendenza a chiusure nazionalistiche da
parte di tutti i Paesi, secondo la tesi che ognuno deve fare i compiti a
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casa, ignora che questo è il momento della massima cooperazione e ha
complicato la situazione anziché migliorarla.

Bisogna invertire la tendenza costruendo un’Europa autenticamente
federale e liberale, recuperando il metodo comunitario della piena coope-
razione e della collegialità verso una integrazione solida. Per questo ap-
prezziamo molto il lavoro che lei e il Ministro per gli affari europei state
portando avanti a livello dell’Unione. Lo scostamento dal metodo comu-
nitario e l’adozione di un metodo intergovernativo, se giustificato da
una emergenza, deve assumere infatti carattere derogatorio rispetto al fun-
zionamento ordinario dell’Unione.

Occorre lavorare per convincere la leadership tedesca a spiegare ai
propri cittadini come l’aiuto – in termini di condivisione del debito pub-
blico europeo, di predisposizione sollecita e adeguata di salde reti di sicu-
rezza, di esortazione alla BCE di farsi parte attiva del sostegno monetario
a Paesi in crisi, ma meritevoli – non sia carità ma illuminato tornaconto.

Ulteriore aspetto decisivo di interesse per l’Italia è il finanziamento
del debito. Bene la disciplina fiscale, tuttavia c’è bisogno di una mutualiz-
zazione del debito. La Banca centrale europea non è prestatore in ultima
istanza degli Stati (anche se auspicabile, sarà difficile che questo possa av-
venire, almeno a breve), lo è però per le banche e ha creato condizioni che
permettono al sistema bancario di sostenere il debito pubblico degli Stati.

Questo però avviene solo in parte e con effetti che non durano nel
lungo periodo. La European Banking Authority ha imposto alle banche ob-
blighi di ricapitalizzazione e obblighi di svalutazione dei titoli di Stato in
loro possesso che le scoraggiano dall’acquisto di tali titoli. È necessario
intervenire per assicurare invece che la BCE possa continuare a lavorare
come fino ad oggi ha fatto.

Signor Presidente del Consiglio, come lei ci ha ricordato è facilissimo
fare passi indietro non avendo più la fiducia dei partner europei, molto
difficile è fare passi in avanti. Noi siamo qui per aiutarla. Gli osservatori
guardano con fiducia al presente, al suo Esecutivo, testimonianza ne è la
caduta dei tassi di interesse a breve, ma temono per il futuro. Ci si chiede:
cosa accadrà in futuro? La politica di rigore e di responsabilità è destinata
ad essere una parentesi, dopo la quale tutto tornerà come prima? No, la
politica di ieri non potrà essere la politica di domani, perché l’Europa
sta scegliendo un modello di economia sociale di mercato, fondato sul ri-
spetto della regola di bilancio e della solidarietà, dove il lavoro viene
prima del consumo, il merito premiato e il demerito punito, i furbi non
devono prevalere sugli onesti, e dove non c’è lavoro senza competitività.

Noi dobbiamo dare all’Europa la certezza che l’Italia sceglie questo
modello definitivamente, a prescindere da chi vincerà le prossime elezioni
e governerà in futuro, e a prescindere dal modello politico che verrà adot-
tato. Solo cosı̀, in cambio, potremo chiedere il funzionamento dei mecca-
nismi di sostegno e la competitività.

Per questa ragione, signor Presidente, siamo qui oggi per sottoscri-
vere un patto sotto forma di mozione che dica all’Europa che la politica
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della serietà e del rigore è fatta propria da tutte le forze politiche respon-
sabili e che durerà nel tempo con il concorso di tutti.

La mozione sottoscritta dal Popolo della Libertà, dal Partito Demo-
cratico e dal Terzo Polo ha infatti un valore politico enorme. Essa certifica
l’unità del Paese attorno al suo Governo per sostenere con forza le buone
ragioni dell’Italia. Un’unità che vale per oggi e per domani, perché è l’u-
nica vera risorsa che abbiamo a disposizione per salvare l’Italia e sulla
quale dobbiamo investire senza riserve, tentennamenti, mal di pancia e tat-
tiche dilatorie. Nessuno può tirarsi indietro.

Siamo convinti che questo trasmetterà ai partner e ai mercati la cer-
tezza per il futuro, che è l’effetto più prezioso che un patto di sistema tra
le forze politiche più responsabili possa produrre oggi.

Vada avanti, signor Presidente, forte del sostegno del Parlamento e
della stragrande maggioranza dei cittadini italiani che vedono in lei, nel
suo Governo e nelle forze politiche che lo sostengono l’unico strumento
possibile, oltre che utile, per uscire dalla crisi. (Applausi dai Gruppi
UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI e per il Terzo Polo: ApI-

PLI).

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Signor Presidente, professor Monti,
colleghi, il Fondo monetario internazionale ha detto che l’Italia da sola
non ce la fa. È ovvio, e la Lega lo dice da tempo. I motivi sono due.
Il primo è, che senza una BCE che faccia davvero la Banca centrale e
quindi agisca da garante e senza eurobond che limitino gli squilibri,
non si va da nessuna parte. La partita non è quindi più solo economica:
si sa esattamente cosa bisognerebbe fare, ma la Germania non vuole,
quindi non lo si fa. La partita oggi è probabilmente più di politica estera.

In secondo luogo (quello che ci preoccupa ancora di più), la manovra
fatta a Natale è sbagliata. Ci porta in secca sugli scogli della recessione;
peggio, inflazione con le accise della benzina e del gasolio alle stelle e
IVA 23 per cento, più recessione, PIL che cala di oltre due punti. Oggi
si parla di fase 2, di crescita con le famose liberalizzazioni, addirittura
un più 11 per cento: no comment!

Torniamo con i piedi per terra e passiamo dalle chiacchiere ai fatti, ai
fatti concreti, come è abitudine della Lega Nord da sempre. Proprio in
questo decreto liberalizzazioni, ad esempio, c’è una norma che prevede
questo (abbiamo dovuto leggerla due volte perché non ci credevamo): le
banche che hanno in cassa i soldi delle tesorerie di Comuni, Province e
Regioni dovranno cederli alla Banca d’Italia. Quindi, non basta il Patto
di stabilità che inchioda i Comuni, anche quelli virtuosi; non basta l’IMU,
che avete fatto voi, per cui metà dell’introito raccolto sul territorio va allo
Stato centrale, alla faccia del federalismo. Adesso, altri 35-40 miliardi
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(questa è la stima sicuramente al ribasso) di liquidità che sono nel territo-
rio passano dalle banche del territorio alla cassa centrale. Una manovra
oggettivamente disperata, da canna del gas; certo, cosı̀ lo Stato evita di
emettere 40 miliardi di BOT, ma li toglie dalle banche e, quindi, da im-
prese e famiglie.

Come pensate allora di accelerare i pagamenti alle imprese? Come
pensate di finanziare la crescita di imprese e famiglie? Da una parte, ci
si rallegra perché la liquidità ci arriva dalla BCE che dà 50 miliardi
alle nostre banche e, dall’altra, voi togliete tutti questi 50 miliardi per te-
nerli a Roma nella cassa centrale. È chiaro che cosı̀ il PIL non si crea, si
distrugge.

Poi ci si mette anche la Fornero che vuole togliere la cassa integra-
zione, cosı̀ le piccole e medie imprese perdono le maestranze migliori,
chiudono e non riaprono più. Ma voi, professori, prima di rilasciare inter-
viste, vi parlate almeno fra di voi? E la Fornero ha visitato almeno una
piccola-media impresa in crisi prima di dire queste cose? (Applausi dal

Gruppo LNP). Pensiamo proprio di no.

Noi della Lega Nord lo facciamo sempre e da sempre e, proprio da
questo contatto costante con il mondo del lavoro, vengono le proposte in-
serite nella nostra mozione: proposte che a questo punto diamo per ac-
colte, visto che non abbiamo avuto modo di sapere prima il parere del Go-
verno. Anche questa è una innovazione dei professori, e ci piace.

La prima proposta: riservare una quota importante degli appalti pub-
blici alle piccole e medie imprese. Negli Stati Uniti, la patria del libero
mercato, il 23 per cento (quindi ben oltre il 20 per cento) degli appalti
va alle piccole e medie imprese. Facciamolo anche noi; non costa nulla,
e questo sı̀ che crea PIL.

Secondo: professor Monti (e ministro Passera, che di queste cose se
ne intende), fate pressione presso gli euroburocrati per cambiare le regole
assurde dell’EBA, quelle regole che penalizzano le nostre banche a favore
di banche francesi e tedesche. Lo chiede l’ABI, l’Associazione bancaria
italiana, lo chiedono tutte le imprese, insomma lo vogliono tutti: muovia-
moci su questa via. Senza credito alle imprese, non c’è alcuna possibilità
di crescita.

Terzo: non possiamo fare altre manovre. Questo l’ha onestamente af-
fermato anche lei, professor Monti. Già oggi girano i forconi. Figuriamoci
quando a maggio arriveranno i primi bollettini dell’ICI, da 500 euro in su;
figuriamoci poi a settembre quando l’IVA va al 23 per cento, due punti in
più. Non può esistere un’Europa che ci lascia come unica libertà quella di
alzare all’infinito le tasse per raggiungere il miraggio del pareggio di bi-
lancio. Si agisca dunque sulla spesa, agiamo sul lato delle uscite, accele-
riamo sul federalismo fiscale. I costi standard sono già legge dello Stato. I
risparmi derivanti dall’adozione dei costi standard sono già contabilizzati
nel bilancio dello Stato. Acceleriamo. Solo alla voce sanità si stimano al-
meno 12 miliardi di euro di risparmi, mezza manovra Monti. Solo alla
voce sanità.
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In conclusione, alla fine, professor Monti, una cosa è chiara: il mira-
colo non c’è stato e lo spread è rimasto purtroppo là dove era. Non ne
siamo contenti, ma purtroppo è rimasto dov’era. Quindi, professor Monti,
signori del Governo, non vi resta che seguire le solite, vecchie, ricette
della Lega Nord. Non vi resta che dare retta alla Lega Nord. Ben venga,
dunque, un’Europa dei popoli e delle Regioni, anch’essa federale e leg-
gera. Noi i nostri problemi interni li possiamo superare solo completando
la riforma e la ristrutturazione dello Stato, la trasformazione in uno Stato
federale. Uno Stato leggero ed efficiente, che lasci le imprese e le famiglie
libere di crescere e di operare, dove il perimetro della pubblica ammini-
strazione è ridotto al minimo indispensabile. Insomma, uno Stato final-
mente e pienamente federale. (Applausi dal Gruppo LNP. Congratula-
zioni).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (PD). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio,
colleghi senatori, il Gruppo del Partito Democratico ha contribuito all’ela-
borazione della mozione n. 534 a firma dei senatori Gasparri, Finocchiaro,
D’Alia ed altri, e si accinge ora a votarla in modo convinto e impegnato.

Non sono parole scelte a caso, signor Presidente. Questa mozione in-
fatti impegna certamente, come di consueto, il Governo. In questo caso,
come hanno già detto in modo esauriente il presidente Dini e la senatrice
Marinaro, e come ha ribadito anche la senatrice Bonino illustrando un al-
tro documento che pure condividiamo, impegna il Governo a sostenere,
nell’ambito della difficile trattativa attorno a questo anomalo accordo a
26, gli interessi nazionali italiani nel quadro di una lungimirante politica
di rilancio del progetto comunitario europeo.

La mozione pone al Governo, con lo scopo di rafforzarne il potere
contrattuale, tre obiettivi negoziali: ricondurre l’accordo nell’alveo del di-
ritto comunitario; scongiurare l’inasprimento delle condizioni imposte al-
l’Italia per il rientro dal debito, previste dal six-pack negoziato dal Go-
verno Berlusconi; rafforzare, accanto a quello della disciplina fiscale, il
pilastro della crescita.

Ma la nostra mozione impegna anche tutti noi. Impegna il Parla-
mento, in modo particolare le forze politiche come la nostra che oggi so-
stengono con grande convinzione il suo Governo, presidente Monti, e che
nutrono la responsabile ambizione di essere protagoniste, in un domani co-
munque vicino (perché vicina è la primavera del 2013), di una nuova
competizione bipolare, finalmente non più tra opposte opposizioni finaliz-
zate soprattutto a impedire alla parte avversa di vincere e di governare, ma
tra vere e responsabili alternative di governo, come tali capaci di compe-
tere lealmente tra loro e, al tempo stesso, di convergere e di collaborare,
nel rispetto della diversità dei ruoli di maggioranza e di opposizione, at-
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torno alle grandi questioni che implicano i principi e gli interessi fonda-
mentali del Paese.

Questa riforma del bipolarismo italiano alla quale ci richiama in
modo instancabile il Presidente della Repubblica è non meno importante
per la credibilità dell’Italia tra le cancellerie europee come sui mercati in-
ternazionali dei parametri fondamentali della nostra economia. Lo dimo-
stra lo stesso persistente e forte differenziale tra lo spread dei nostri titoli
a breve e quello a lungo termine. Sia i nostri partner europei che i piccoli
e grandi investitori che operano sulle piazze finanziarie di tutto il mondo
aspettano ancora di sapere se le scelte incisive e coraggiose, ai loro occhi,
per certi versi, persino sorprendenti e inaspettate, che il Governo italiano
sta mettendo in campo sono una parentesi precaria, per non dire effimera,
come troppe altre volte è accaduto alle stagioni riformiste del nostro
Paese, o se invece il cambiamento segnato dal Governo Monti ha davvero
messo radici solide e profonde della nostra cultura civile e politica.

Ebbene, signor Presidente del Senato, signor Presidente del Consi-
glio, con questa mozione unitaria noi intendiamo assumere un impegno
chiaro davanti al Paese e – non sembri retorico e enfatico perché è la
pura verità – davanti all’Europa e al mondo.

Leggo il passo – a mio modo di vedere – più importante del docu-
mento: «si invita in modo particolare il Governo ad evidenziare l’impegno
(...) del Parlamento e di tutte le maggiori forze politiche per una scelta
strategica di lungo periodo a favore di politiche di serietà e di rigore e
per l’adozione del modello europeo dell’economia sociale di mercato.
Tali scelte vengono in tal modo sottratte» – dice ancora il documento –
«al variare delle contingenze mutevoli della politica».

Ebbene, in queste poche righe mi pare sia condensato il senso dell’o-
perazione politica che l’Italia, attraverso il suo Governo, sta portando
avanti per uscire dalla crisi: scommettere sul modello europeo, adeguando
ad esso il nostro Paese. Si tratta di un modello che non va vissuto solo in
modo riduttivo come un vincolo esterno, ma come una grande opportunità
di progresso umano, una via promettente e convincente di sviluppo soste-
nibile sul piano economico e finanziario come su quello sociale e ambien-
tale; un modello che noi italiani, dai tempi di De Gasperi e Spinelli, ab-
biamo concorso a ideare, a promuovere e realizzare. Certo, non si tratta di
un modello che ci è stato imposto dall’esterno. È quello che la mozione
definisce, per l’appunto, il modello europeo dell’economia sociale di mer-
cato, il migliore compromesso che il ’900 ci abbia trasmesso, con il com-
pito di rinnovarlo, attualizzarlo e riformarlo continuamente tra il dinami-
smo del mercato capitalistico e la capacità inclusiva e solidale dello Stato
sociale e democratico. È questa anche la via d’uscita che l’Europa può
proporre a se stessa e al mondo dalla crisi finanziaria ed economica che
affligge l’economia internazionale dal 2007.

Se è vero, come è vero, che la crisi è figlia al tempo stesso della fi-
nanziarizzazione spinta e mal regolata dell’economia, dell’abnorme cre-
scita delle diseguaglianze sociali, in particolare negli Stati Uniti, e dell’in-
sostenibile squilibrio tra il gigantesco indebitamento americano e l’altro
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gigantesco surplus asiatico, appare evidente come l’Europa rappresenti
un’alternativa concreta e reale di modello, di paradigma a quelli oggi in
crisi. L’Europa non ha, infatti, mai ceduto alla tentazione del primato della
finanza sull’economia reale, perché l’Europa non ha mai creduto che po-
tesse essere la crescita incontrollata delle diseguaglianze ma, al contrario,
l’inclusione solidale, l’equità sociale il motore dello sviluppo, e anche per-
ché l’Europa non si è mai rassegnata – come ci hanno insegnato maestri
come Nino Andreatta e Tommaso Padoa-Schioppa – a fare crescita cumu-
lando debito, privato o pubblico che sia, anziché promuovendo una cultura
della stabilità e della sostenibilità delle finanze pubbliche e private.

Per uscire dalla crisi l’Europa non deve dunque rinnegare se stessa,
ma ritrovare i fondamenti morali e politici del suo modello di sviluppo,
insieme al coraggio di riformare in modo profondo e coraggioso, generoso
e lungimirante, i modi, le forme, i meccanismi e le istituzioni che devono
incarnarlo in un contesto cosı̀ diverso dal secondo dopoguerra del ’900,
come è il mondo globalizzato del 2000: un mondo nel quale una moneta
stabile e forte, espressione del più grande e ricco mercato interno del
mondo, potrà continuare a svolgere un ruolo di assoluto rilievo solo se al-
l’Unione monetaria sapremo far corrispondere una vera Unione economica
e politica.

Le responsabilità dell’Italia in questa prospettiva sono cruciali, e non
solo perché essa è stata, e deve tornare ad essere, uno dei motori principali
del progetto europeo, ma anche perché buona parte del successo della ri-
forma dell’Europa si gioca al tavolo della riforma dell’Italia. Negli scorsi
anni è stata proprio l’Italia quello tra i grandi Paesi europei che più si è
allontanato dal modello europeo di una sostenibile economia sociale di
mercato; quello che più di altri ha aperto le porte alla instabilità e al de-
bito, insieme, e non per caso, alla disuguaglianza sociale. Solo una rinno-
vata, solidale e impegnata determinazione dell’Italia a rimettere se stessa
in asse con il modello sociale europeo può scongiurare i rischi evidenti di
una deriva neopopulista e neonazionalista, che rischiano di infettare le
opinioni pubbliche, al Nord come al Sud del vecchio Continente, e di tra-
volgere il progetto europeo. Cosı̀ come, d’altra parte, solo una certificata e
impegnata operosità dell’Italia nel riformare se stessa, rimuovendo alla ra-
dice le cause della instabilità finanziaria, della bassa crescita economica,
dell’insostenibile disuguaglianza sociale, possono consentirci di difendere
e promuovere efficacemente in sede europea i nostri interessi nazionali,
convincendo i nostri partner – come sta facendo efficacemente il Governo
– a cominciare dalla Germania, che l’Europa non deve più temere l’Italia,
ma può invece contare su di essa.

Sappiamo bene, presidente Monti, che il Governo che lei autorevol-
mente presiede ha ben chiara davanti a sé questa bussola, ed è per questo
che siamo certi saprà ben operare nell’interesse dell’Italia e dell’Europa in
questo difficile passaggio storico.

Buon lavoro, signor Presidente del Consiglio. (Applausi dal Gruppo

PD e dei senatori Peterlini e Dini).
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MANTICA (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTICA (PdL). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio,
credo di poter dire, a nome del Popolo della Libertà, che oggi in Parla-
mento sta accadendo un fatto importante dal punto di vista politico: non
tanto una nuova maggioranza, quanto uno sforzo fatto da tutte le forze po-
litiche, non solo da quelle che hanno partecipato all’elaborazione del do-
cumento PdL-PD-Terzo Polo, ossia il tentativo di cominciare ad avviare
un ragionamento sull’Europa per definire finalmente gli ambiti di una di-
scussione serena su temi importanti che interessano il nostro Paese e il suo
futuro. Mi auguro che oggi ciò possa rappresentare la fine di un’epoca
nella quale l’Europa, le agenzie di rating o il «Financial Times» erano di-
ventati la clava contro il Governo in carica, uno sport autolesionista di cui
oggi paghiamo le conseguenze in termini di immagine in Europa.

Ne hanno parlato in molti ed è rientrato in queste Aule e in questo
dibattito l’interesse nazionale, che sembrava perso. Lei stesso, signor Pre-
sidente Monti, ha citato lo Stato italiano: gli obblighi e i doveri di uno
Stato vanno al di là delle formule di Governo che reggono lo Stato. Ab-
biamo apprezzato molto tale passaggio e su questo punto certamente lei
troverà in noi un grande alleato.

Siamo di fronte – e qui vorrei entrare senza polemiche in un con-
fronto anche con chi insieme a me ha scritto questo documento – alla ste-
sura di un trattato. Giustamente lei, signor Presidente del Consiglio, ha
detto che non è un trattato; è troppo importante parlare di un trattato ri-
spetto alle vicende europee. È troppo importante perché in realtà siamo
in un’emergenza di diritto comunitario, di sviluppo della logica comunita-
ria, quindi di fronte a un atto che è dettato in realtà dall’emergenza. Forse
in Italia lo avremmo chiamato testo unico: questo perché – lo voglio ricor-
dare all’Aula – si tratta di codificare, scrivere, ratificare tutto ciò che è
stato deciso nel corso del 2011, e quindi dai Governi italiani che hanno
retto il nostro Paese nel 2011, prendendo atto pertanto – e anche in questo
le riconosco nel suo intervento una parte pregevole – di una continuità di
questo Governo rispetto a quello precedente.

Voglio ricordare in materia europea tre argomenti che hanno certa-
mente creato, caro senatore Tonini, qualche problema con l’Europa, ma
sono temi che oggi si giocano a favore della nostra azione di governo
in Europa. Desidero ricordare la battaglia sui fattori rilevanti, quando ab-
biamo impostato il discorso secondo il quale il debito pubblico andava
correlato con la ricchezza privata e quando abbiamo detto che alcuni giu-
dizi andavano contemperati ad esempio con il sistema pensionistico. Vor-
rei ricordare i project bond e il tentativo fatto più volte, e ancora prima,
nella legislatura 2001-2006, di dire che su Maastricht si poteva anche con-
venire, ma che gli investimenti infrastrutturali, quelli sul futuro, dovevano
e potevano anche non rientrare nei parametri di Maastricht. Un’altra
grande battaglia che io mi auguro continui è quella della sicurezza ener-
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getica. Proprio in queste ore, pare che il Nabucco si sia dissolto insieme
alle note dell’opera di Verdi. Ci siamo battuti per una sicurezza energetica
nazionale che passava attraverso il corridoio Sud (south stream).

Abbiamo condotto una politica e una strategia in Europa che alla
lunga ha pagato. Diamo atto al nuovo Governo, peraltro, di aver creato
un clima per cui questo discorso è più normale, più sereno, un confronto
che può e deve continuare. Questa mozione è il frutto di un lavoro intenso
– le devo dire, signor Presidente del Consiglio – molto difficile, perché
l’abbiamo scritta sapendo che scrivevamo un minimo comune denomina-
tore, cose su cui andavamo d’accordo cercando di allontanare da noi tutti
gli elementi di giudizio negativi dell’uno sull’altra parte. E soprattutto da
parte del Pdl c’è stato questo grande sforzo di generosità, di dimenticare
tutto ciò che era avvenuto nel corso del 2011 e quello che era stato usato
contro il Governo Berlusconi.

Questa mozione tende, nel dare un appoggio forte e importante al
Governo, per le trattative certamente difficili che sono in corso in Europa,
ad indicare un po’ i limiti entro i quali l’interesse nazionale del nostro
Paese può operare ed agire verso l’Europa. In tale documento (che noi
avremmo voluto, onestamente, come PdL in alcune parti più incisivo,
più significativo) cerchiamo di indicare il punto oltre il quale anche l’Ita-
lia ha il diritto, non dico di arrabbiarsi con l’Europa ma certamente di
porre qualche attenzione.

Infatti, vede, signor Presidente del Consiglio (lo abbiamo sentito dire
anche da altre forze politiche, ma lo voglio ribadire con forza), noi non
crediamo in questo momento di poter accettare da parte di nessuno di es-
sere maestro in casa nostra. Io voglio solo ricordare che alla fine del 2011
il debito pubblico italiano, nel suo ammontare, era sostanzialmente uguale
a quello della fine del 2010. Allora, se parliamo di rigore, nel contesto di
un debito pubblico certamente elevato, ma che è eredità di molti anni pas-
sati, vuol dire che questo sforzo di rigore il sistema Italia l’aveva già co-
minciato nel 2011. E non credo che in Europa molti possono salire in cat-
tedra per spiegare a noi come si fa la politica del rigore.

Allo stesso modo, circa alcuni atteggiamenti portati oggi, soprattutto
da parte della Germania, come elementi di giudizio o di valutazione, io
credo di poter dire con grande tranquillità che la psicosi di Weimar, del-
l’inflazione, che attanaglia e che preoccupa tutta la Germania è un pro-
blema tedesco non è un problema che gli altri Paesi hanno. E quindi,
pur con la grande comprensione che possiamo avere per la loro storia e
per ciò che ha significato per loro l’inflazione dei miliardi di marchi
per comprare un panino, devo dire che esiste un’altra Europa che non
ha vissuto quell’epoca. Ed è in questo senso – lo dico a lei, signor presi-
dente Monti – che noi riteniamo di dover dare voce anche a una parte del-
l’opinione pubblica italiana che francamente non vuole essere tedesca e
soprattutto non vuole essere baltica. Noi crediamo fortemente che nella
nostra storia e nella nostra cultura esistano le ragioni di una valutazione
complessiva positiva verso l’Europa, ma verso un’Europa che deve com-
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prendere tutte le culture, tutte le storie, tutte le religioni che in questo no-
stro continente che ha 2.000 anni di storia esistono.

E venendo al concreto di due o tre temi, io credo di poter dire, signor
Presidente del Consiglio, che lo European Stability Mechanism (ESM),
come peraltro è nei programmi, vada portato avanti e vada chiuso entro
luglio. È un’istituzione finanziaria con versamento di capitali: cioè a dif-
ferenza del Fondo salva Stati eviterà di ripartire l’erogazione nei debiti
pubblici nazionali. E noi ne abbiamo profondamente bisogno. Può suben-
trare per statuto nelle attività dell’EFSF e può garantire i Bond, sgravando
quindi i debiti pubblici nazionali anche dei debiti già emessi. Allora, lo
abbiamo sottolineato fortemente nella mozione e lo voglio sottolineare a
lei, signor Presidente del Consiglio, sull’ESM credo ci debba essere un
impegno molto forte da parte del nostro Governo.

Cosı̀ come un’altra questione importante e urgente, secondo noi, ri-
guarda l’European Banking Authority (EBA). Questa Authority è vero
che il 26 ottobre nel Consiglio europeo ha avuto indicazioni precise, ma
è anche vero che le sue valutazioni e previsioni dell’8 dicembre erano
in contestuale operatività effettiva di tutti gli strumenti previsti in quel
Consiglio europeo, ESM compreso. Quindi, quello che ha dichiarato
l’EBA, che porta alla ricapitalizzazione delle banche italiane, oggi è un
argomento focale, perché è vero che noi in quell’accordo andremo a
dire della contestualità dell’EBA, ma lei mi insegna che questo accordo
per essere ratificato un po’ di tempo lo impegnerà. Credo che nel pros-
simo Consiglio europeo occorra sollevare perlomeno un problema, perché
le nostre banche non devono essere ricapitalizzate; le nostre banche, a dif-
ferenza di altre, non hanno mai avuto aiuti dallo Stato; le nostre banche, a
differenza di altre, non sono mai fallite, come avvenuto in Francia e in
Belgio. Le nostre banche devono allora avere i fondi per finanziarie le im-
prese e le famiglie, non per seguire un logico discorso fatto dall’EBA, ma
certamente fuori tempo politicamente e – mi permetto di dire – fuori
tempo finanziariamente.

Un altro discorso che non è attinente a questo accordo e a questo trat-
tato, ma che è collaterale e conseguente, riguarda le prospettive finanziarie
dell’Europa, cioè il famoso bilancio 2014-2020, un bilancio di oltre 1.000
miliardi di euro di bilancio più extrabilancio, un bilancio che sta per es-
sere discusso in questi giorni, ed è il bilancio dell’Unione europea. Noi
non possiamo chiedere sacrifici ai popoli europei e poi immaginare che
il bilancio europeo possa aumentare, come qualcuno chiede, o non possa
essere sottoposto anch’esso alla logica del rigore. Oltretutto noi siamo di-
ventati contributori netti. Il nostro Paese lascia in Europa più di 10 mi-
liardi di euro all’anno; li lascia un po’ per regola, un po’ per insipienza;
comunque si tratta di più di 10 miliardi di euro all’anno. Noi non cre-
diamo che si possa continuare in questo modo. Occorre, da contributori
netti, porre un problema insieme agli altri Paesi che sono contributori
netti, perché si riconosca anche il ruolo dell’Italia.

In conclusione, tutto questo è certamente importante, ma la mozione
che abbiamo presentato ha un ultimo punto, che riprende peraltro la mo-
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zione della collega Bonino, che andremo ad approvare. Non si può, signor
Presidente del Consiglio, parlare solo di eurobond, di project, di ESM, di
EFSF, di accordi o di trattati, perché parlare cosı̀ vuol dire che quest’Eu-
ropa non ha un’anima, che quest’Europa non è per i giovani una speranza,
non è un sogno per il quale ci si può anche sacrificare, per il quale ci si
può anche impegnare molto di più di quello che stiamo facendo, per il
quale possiamo chiedere ai «forconi» di togliere i forconi perché c’è
una speranza di grande cambiamento in Europa. Manca la parte politica.
Noi crediamo che questo sia il momento nel quale l’Italia torna ad essere
protagonista anche sul piano strettamente politico. (Il microfono si disat-
tiva automaticamente).

PRESIDENTE. Prego, senatore Mantica. Ma la prego di concludere.

MANTICA (PdL). È stato fatto riferimento all’accordo Amato-Schrö-
der e ad altri episodi che sono avvenuti nella lunga e travagliata storia eu-
ropea. Noi crediamo che l’Italia debba oggi cercare di essere parte attiva,
con chi è possibile e con chi vuole partecipare con noi, per il rilancio sul
piano europeo dell’idea di Europa. Non lo può essere la Germania; non lo
può essere la Francia, rinchiusa nei suoi problemi elettorali; non lo può
essere forse l’Inghilterra, ma esistono altre grandi forze: penso alla Polo-
nia, alla Spagna o ai Paesi nuovi dell’Europa dell’Est, che abbiano la vo-
glia e la coscienza di rilanciare questa Europa. Noi non abbiamo mai par-
lato di allargamento dell’Europa, ma sempre di riunificazione dell’Europa,
ed è nello spirito di aver voltato pagina rispetto a una storia antica che le
chiediamo di essere impegnato, non solo come professore di economia
bravissimo, ma come uomo politico, ad essere protagonista anche di que-
sta vicenda. L’Europa ha bisogno di sognare, signor presidente Monti, e
non solo di contabilità. (Applausi dai Gruppi PdL, PD e CN-Io Sud-FS
e del senatore Fosson. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Avverto che si è conclusa la diretta televisiva.

Informo che sono state presentate, entro i termini di rito, 19 proposte
di risoluzione a firma di 19 singoli senatori della Lega, per cui il Governo
necessita di un minimo spazio temporale per poterle esaminare ed espri-
mere i pareri, perché andranno messe in votazione.

A questo punto, considerata anche l’ora, proporrei di concludere la
seduta e di anticipare la seduta pomeridiana alle ore 15,30, in guisa da po-
ter consentire il prosieguo dei nostri lavori con l’eventuale illustrazione
delle proposte di risoluzione, l’espressione dei pareri sulle mozioni e sulle
risoluzioni, il conseguente voto e poi la prosecuzione dei lavori sul de-
creto-legge in materia di giustizia su cui abbiamo lavorato ieri, e che va
concluso nella giornata di oggi. Se non si fanno osservazioni, cosı̀ rimane
stabilito.

BODEGA (LNP). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BODEGA (LNP). Signor Presidente, intervengo solo per precisare
che alle ore 15 è prevista una seduta della Conferenza dei Capigruppo.

PRESIDENTE. Teniamo la Conferenza dei Capigruppo e alle ore
15,30 inizieremo la seduta dell’Assemblea. Devo contemperare le varie
esigenze: terremo la Conferenza dei Capigruppo e alle ore 15,30 riprende-
remo i lavori in Aula.

BODEGA (LNP). Lo dico perché è accaduto che siamo rimasti in
Aula ad aspettare...

PRESIDENTE. Come vede, senatore Bodega, si sta lavorando ad ho-

ras, come si suol dire. Non era previsto questo tipo di seduta cosı̀ artico-
lata, però, siccome intendo dare all’Aula la possibilità di esprimere il mas-
simo impegno garantendo la massima trasparenza al tema, sacrificherò i
lavori della Conferenza dei Capigruppo privilegiando i lavori dell’Aula.
L’importante è fissare il calendario della prossima settimana.

BODEGA (LNP). Grazie, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno ulteriori osservazioni, cosı̀ ri-
mane stabilito.

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 15,30, anziché alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,43).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 21
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Allegato A

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI SULLA POLITICA EUROPEA

Mozioni sulla politica europea

(1-00529) (19 gennaio 2012)

V. testo 2

BONINO, BALDASSARRI, ASTORE, COMPAGNA, DEL PEN-
NINO, GERMONTANI, PERDUCA, PORETTI, SBARBATI, POLI BOR-
TONE. – Il Senato,

considerato che:

l’approfondirsi della crisi ha messo in evidenza con grande chia-
rezza l’insufficienza delle misure che sono state finora assunte dai Go-
verni dei Paesi appartenenti all’area dell’euro;

la disciplina dei bilanci nazionali è necessaria e improcrastinabile
nell’eurozona e nell’intera Unione europea e occorre ridimensionare il
peso del settore pubblico nell’economia europea, e in particolare in quella
italiana, per ridare spazio, fiato e gambe all’iniziativa privata, portando
avanti il processo di risanamento della finanza pubblica nei Paesi gravati
o da un livello elevato di stock di debito o da un insopportabile disavanzo
poiché l’Europa condivide, con tutto il resto del mondo ricco, una chiara
tendenza a un eccesso di indebitamento pubblico;

la disciplina di bilancio non sarà efficace se essa non sarà sottopo-
sta al vincolo ineludibile della disciplina democratica che implica, nei loro
rispettivi livelli di competenza, il coinvolgimento non formale ma sostan-
ziale del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali;

se l’accordo internazionale sul rafforzamento dell’Unione econo-
mica che sarà firmato dai governi rispetterà il vincolo della disciplina de-
mocratica una sessione parlamentare straordinaria sarà convocata per una
rapida autorizzazione alla ratifica prima dell’entrata in vigore del mecca-
nismo europeo di stabilità;

senza sviluppo, da un punto di vista economico, non c’è risana-
mento da un punto di vista politico, con un crollo del consenso che rende
difficile l’adozione delle misure necessarie di risanamento finanziario;

considerato inoltre che è la mancanza di unità politica la principale
minaccia all’eurozona, alla sua stabilità finanziaria, alla sua unione mone-
taria. Confrontata infatti con gli Stati Uniti, l’area dell’euro nel suo com-
plesso registra un debito pubblico inferiore, un deficit di bilancio che è la
metà, un minore indebitamento privato (famiglie e imprese non finanzia-
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rie), un sostanziale equilibrio nei propri conti con l’estero e una distribu-
zione del reddito assai migliori rispetto agli USA;

come ha ricordato pochi mesi fa Jean-Claude Trichet, quando an-
cora presiedeva la Banca centrale europea, in relazione ad alcuni dati fon-
damentali – quali il tasso di inflazione, la crescita e la produttività – l’e-
conomia della zona euro non soffre di maggiori squilibri interni e non è
più eterogenea dell’economia degli Stati Uniti. Ma il dollaro non è in di-
scussione, mentre l’euro sı̀;

considerato inoltre che il pericolo principale che l’euro corre risiede
proprio nel fatto che politicamente l’area dell’euro non è un’entità unica:
senza unione politica non c’è insomma alcuna soluzione duratura alla crisi
economica e finanziaria che attualmente minaccia di travolgere l’euro;

considerato infine che misure parziali che non prevedano l’avvio di
un’Unione fiscale come primo passo verso gli Stati Uniti d’Europa e la
messa in atto con urgenza di un piano di sviluppo che accompagni la ma-
novra di risanamento dei conti pubblici non avranno il sostegno dell’opi-
nione pubblica,

impegna il Governo:

1) a firmare l’accordo internazionale se il Parlamento europeo avrà
preliminarmente espresso il suo accordo politico;

2) a precisare l’obiettivo degli Stati Uniti d’Europa definendo gli
elementi essenziali del progetto, il metodo e l’agenda in una dichiarazione
che accompagni l’accordo internazionale ispirandosi al modello della di-
chiarazione n. 23 sul futuro dell’Europa annessa al Trattato di Nizza su
proposta di Giuliano Amato e Gerard Schroeder e sottoscritta dai Governi
dei Paesi fondatori delle Comunità europee e suggerendo di riprendere i
principi dell’appello lanciato a Berlino dai capi di Stato e di Governo
dell’Unione europea nel marzo 2007 in occasione dei 50 anni dei trattati
di Roma e delle conclusioni del Consiglio europeo di Laeken del dicembre
2001.

(1-00529) (testo 2) (25 gennaio 2012)

BONINO, BALDASSARRI, ASTORE, COMPAGNA, DEL PEN-
NINO, GERMONTANI, PERDUCA, PORETTI, SBARBATI, POLI BOR-
TONE, MARITATI. – Il Senato,

considerato che:

l’approfondirsi della crisi ha messo in evidenza con grande chia-
rezza l’insufficienza delle misure che sono state finora assunte dai Go-
verni dei Paesi appartenenti all’area dell’euro;

la disciplina dei bilanci nazionali è necessaria e improcrastinabile
nell’eurozona e nell’intera Unione europea e occorre ridimensionare il
peso del settore pubblico nell’economia europea, e in particolare in quella
italiana, per ridare spazio, fiato e gambe all’iniziativa privata, portando
avanti il processo di risanamento della finanza pubblica nei Paesi gravati
o da un livello elevato di stock di debito o da un insopportabile disavanzo
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poiché l’Europa condivide, con tutto il resto del mondo ricco, una chiara

tendenza a un eccesso di indebitamento pubblico;

la disciplina di bilancio non sarà efficace se essa non sarà sottopo-

sta al vincolo ineludibile della disciplina democratica che implica, nei loro

rispettivi livelli di competenza, il coinvolgimento non formale ma sostan-

ziale del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali;

se l’accordo internazionale sul rafforzamento dell’Unione econo-

mica che sarà firmato dai governi rispetterà il vincolo della disciplina de-

mocratica una sessione parlamentare straordinaria sarà convocata per una

rapida autorizzazione alla ratifica prima dell’entrata in vigore del mecca-

nismo europeo di stabilità;

senza sviluppo, da un punto di vista economico, non c’è risana-

mento da un punto di vista politico, con un crollo del consenso che rende

difficile l’adozione delle misure necessarie di risanamento finanziario;

considerato inoltre che è la mancanza di unità politica la principale

minaccia all’eurozona, alla sua stabilità finanziaria, alla sua unione mone-

taria. Confrontata infatti con gli Stati Uniti, l’area dell’euro nel suo com-

plesso registra un debito pubblico inferiore, un deficit di bilancio che è la

metà, un minore indebitamento privato (famiglie e imprese non finanzia-

rie), un sostanziale equilibrio nei propri conti con l’estero e una distribu-

zione del reddito assai migliori rispetto agli USA;

come ha ricordato pochi mesi fa Jean-Claude Trichet, quando an-

cora presiedeva la Banca centrale europea, in relazione ad alcuni dati fon-

damentali – quali il tasso di inflazione, la crescita e la produttività – l’e-

conomia della zona euro non soffre di maggiori squilibri interni e non è

più eterogenea dell’economia degli Stati Uniti. Ma il dollaro non è in di-

scussione, mentre l’euro sı̀;

considerato inoltre che il pericolo principale che l’euro corre ri-

siede proprio nel fatto che politicamente l’area dell’euro non è un’entità

unica: senza unione politica non c’è insomma alcuna soluzione duratura

alla crisi economica e finanziaria che attualmente minaccia di travolgere

l’euro;

considerato infine che misure parziali che non prevedano l’avvio di

un’Unione fiscale come primo passo verso gli Stati Uniti d’Europa e la

messa in atto con urgenza di un piano di sviluppo che accompagni la ma-

novra di risanamento dei conti pubblici non avranno il sostegno dell’opi-

nione pubblica,

impegna il Governo

a precisare l’obiettivo degli Stati Uniti d’Europa definendo gli ele-

menti essenziali del progetto, il metodo e l’agenda in una dichiarazione

che accompagni l’accordo internazionale ispirandosi al modello della di-

chiarazione n. 23 sul futuro dell’Europa annessa al Trattato di Nizza su

proposta di Giuliano Amato e Gerard Schroeder e sottoscritta dai Governi

dei Paesi fondatori delle Comunità europee e suggerendo di riprendere i
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principi dell’appello lanciato a Berlino dai capi di Stato e di Governo del-
l’Unione europea nel marzo 2007 in occasione dei 50 anni dei trattati di
Roma e delle conclusioni del Consiglio europeo di Laeken del dicembre
2001.

(1-00531) (24 gennaio 2012)

V. testo 2

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CARRARA, CEN-
TARO, FERRARA, FLERES, MENARDI, PISCITELLI, SAIA, VIL-
LARI. – Il Senato,

premesso che:

obiettivo principale dei padri fondatori dell’Europa unita era quello
di conseguire gradualmente non solo l’unità economica ma essenzialmente
una unità politica basata su fondamentali valori identitari comuni;

il mancato conseguimento dell’unità politica mette in discussione,
nell’eurozona, l’unione monetaria e la stabilità finanziaria, sicché senza
una politica non si può porre argine alla crisi economica finanziaria che
minaccia pesantemente di travolgere l’euro;

il percorso, non facile, sembrerebbe oggi subire un rallentamento
oltre che presentare elementi di criticità, a causa della profonda lunga crisi
che, partita dagli USA, ha investito l’Europa;

gli sforzi di coesione per la costruzione sostanziale dell’unità euro-
pea non possono essere vanificati e, dunque, occorre intervenire con
azioni comunitarie a rafforzare l’Europa in tutte le sue Istituzioni e nella
Banca centrale europea (BCE), nonché nella pratica rafforzata dal metodo
comunitario, soprattutto in materia di disciplina di bilancio;

nonostante l’atteggiamento negativo della Gran Bretagna, è neces-
sario insistere sull’approvazione del patto di bilancio (il cosiddetto fiscal

compact) a 27;

l’aver adottato nei due rami del Parlamento, in prima lettura, la co-
stituzionalizzazione del pareggio di bilancio, rende l’Italia più credibile e
quindi più autorevole nel sostenere le sue proposte per uscire dalla crisi;

il Parlamento italiano deve avere costantemente un ruolo di indi-
rizzo delle scelte che il Governo italiano porta in Europa a norma dell’ar-
ticolo 10 del Trattato sull’Unione europea e dell’articolo 4-bis della legge
n. 11 del 2005, introdotto dalla legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria
per il 2009);

occorre comprendere quali siano le interrelazioni fra gli strumenti
di controllo delle finanze pubbliche degli Stati membri dell’Unione euro-
pea (con riferimento al cosiddetto six-pack, alle proposte dalla Commis-
sione europea del 23 novembre 2011, al nuovo "trattato" intergovernativo)
per dirimere problemi di coesistenza fra la disciplina già vigente nell’UE e
quella in corso di negoziato;

l’Italia dovrà insistere per l’accordo (e non per il trattato intergo-
vernativo) in considerazione del fatto che l’accordo non richiede un nuovo
strumento internazionale;
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al di là della natura squisitamente politica dell’accordo, occorre af-
frontare i temi dello sviluppo, della crescita, dell’equilibrio socio-econo-
mico fra territori dell’eurozona ed all’interno degli Stati aderenti all’UE
in considerazione del fatto che la crisi ha acquisito le differenze accen-
tuando la povertà;

in particolare il Mezzogiorno d’Italia sta attraversando un lungo
periodo di difficoltà che vede crescere la disoccupazione giovanile e fem-
minile e registra il fallimento quotidiano di piccole e medie imprese (PMI)
che rappresentano il tessuto vitale dell’economia meridionale insieme con
l’agricoltura, anch’essa in crisi per le misure sempre più penalizzanti della
politica agricola comune (PAC),

impegna il Governo:

a partecipare in termini attivi e propositivi al negoziato per giun-
gere alla redazione di un accordo politico che, oltre alla costituzionalizza-
zione del bilancio, all’accordo Six-Pack, alla riduzione complessiva del
debito, ai contenuti del patto Europlus, tenga in primaria considerazione
l’adozione di politiche fiscali funzionali alla crescita, anche negoziando
con le Istituzioni europee in merito alla concessione di fiscalità di vantag-
gio quinquennale per le aree sottoutilizzate;

ad insistere perché siano inseriti nell’accordo gli impegni per una
più profonda integrazione nell’ambito del mercato interno e per il conse-
guimento di una reale coesione sociale;

ad affrontare le politiche della crescita e contestualmente quelle di
riduzione del debito e del deficit attraverso una serie di interventi che ri-
guardano l’emissione di eurobond, l’aumento delle risorse del Fondo mo-
netario internazionale (FMI), un ruolo più attivo e flessibile della BCE che
preveda una disposizione positiva in tema di ampliamento del credito per
le imprese, per i cittadini, per le famiglie, per i giovani;

ad adoperarsi perché si avvii finalmente il percorso di una unione
fiscale propedeutico ed essenziale per l’unità politica d’Europa.

(1-00531) (testo 2) (25 gennaio 2012)

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CARRARA, CEN-
TARO, FERRARA, FLERES, MENARDI, PISCITELLI, SAIA, VIL-
LARI. – Il Senato,

premesso che:

obiettivo principale dei padri fondatori dell’Europa unita era quello
di conseguire gradualmente non solo l’unità economica ma essenzialmente
una unità politica basata su fondamentali valori identitari comuni;

il mancato conseguimento dell’unità politica mette in discussione,
nell’eurozona, l’unione monetaria e la stabilità finanziaria, sicché senza
una politica non si può porre argine alla crisi economica finanziaria che
minaccia pesantemente di travolgere l’euro;

il percorso, non facile, sembrerebbe oggi subire un rallentamento
oltre che presentare elementi di criticità, a causa della profonda lunga crisi
che, partita dagli USA, ha investito l’Europa;
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gli sforzi di coesione per la costruzione sostanziale dell’unità euro-
pea non possono essere vanificati e, dunque, occorre intervenire con
azioni comunitarie a rafforzare l’Europa in tutte le sue Istituzioni e nella
Banca centrale europea (BCE), nonché nella pratica rafforzata dal metodo
comunitario, soprattutto in materia di disciplina di bilancio;

nonostante l’atteggiamento negativo della Gran Bretagna, è neces-
sario insistere sull’approvazione del patto di bilancio (il cosiddetto fiscal
compact) a 27;

l’aver adottato nei due rami del Parlamento, in prima lettura, la co-
stituzionalizzazione del pareggio di bilancio, rende l’Italia più credibile e
quindi più autorevole nel sostenere le sue proposte per uscire dalla crisi;

il Parlamento italiano deve avere costantemente un ruolo di indi-
rizzo delle scelte che il Governo italiano porta in Europa a norma dell’ar-
ticolo 10 del Trattato sull’Unione europea e dell’articolo 4-bis della legge
n. 11 del 2005, introdotto dalla legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria
per il 2009);

occorre comprendere quali siano le interrelazioni fra gli strumenti
di controllo delle finanze pubbliche degli Stati membri dell’Unione euro-
pea (con riferimento al cosiddetto six-pack, alle proposte dalla Commis-
sione europea del 23 novembre 2011, al nuovo "trattato" intergovernativo)
per dirimere problemi di coesistenza fra la disciplina già vigente nell’UE e
quella in corso di negoziato;

l’Italia dovrà insistere per l’accordo (e non per il trattato intergo-
vernativo) in considerazione del fatto che l’accordo non richiede un nuovo
strumento internazionale;

al di là della natura squisitamente politica dell’accordo, occorre af-
frontare i temi dello sviluppo, della crescita, dell’equilibrio socio-econo-
mico fra territori dell’eurozona ed all’interno degli Stati aderenti all’UE
in considerazione del fatto che la crisi ha acquisito le differenze accen-
tuando la povertà;

in particolare il Mezzogiorno d’Italia sta attraversando un lungo
periodo di difficoltà che vede crescere la disoccupazione giovanile e fem-
minile e registra il fallimento quotidiano di piccole e medie imprese (PMI)
che rappresentano il tessuto vitale dell’economia meridionale insieme con
l’agricoltura, anch’essa in crisi per le misure sempre più penalizzanti della
politica agricola comune (PAC),

impegna il Governo:

a partecipare in termini attivi e propositivi al negoziato per giun-
gere alla redazione di un accordo politico e a conclusione del Consiglio
europeo che, oltre alla costituzionalizzazione del bilancio, all’accordo
Six-Pack, alla riduzione complessiva del debito, ai contenuti del patto Eu-
roplus, tenga in primaria considerazione l’adozione di politiche fiscali fun-
zionali alla crescita, anche negoziando con le Istituzioni europee in merito
alla concessione di fiscalità di vantaggio quinquennale per le aree sottou-
tilizzate;
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ad insistere perché siano inseriti nell’accordo e a conclusione del
Consiglio europeo gli impegni per una più profonda integrazione nell’am-
bito del mercato interno e per il conseguimento di una reale coesione
sociale;

ad affrontare le politiche della crescita e contestualmente quelle di
riduzione del debito e del deficit attraverso una serie di interventi che ri-
guardino a termine l’emissione di eurobond, l’aumento delle risorse del
Fondo monetario internazionale (FMI), un ruolo più attivo e flessibile
della BCE che preveda una disposizione positiva in tema di ampliamento
del credito per le imprese, per i cittadini, per le famiglie, per i giovani;

ad adoperarsi perché si avvii il percorso di una unione fiscale pro-
pedeutico ed essenziale per l’unità politica d’Europa.

(1-00532) (24 gennaio 2012)

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

premesso che:

l’andamento dello spread tedesco ha risposto negativamente anche
nelle settimane successive all’approvazione della pesante manovra del Go-
verno Monti;

allo stato attuale, la delusione della gran parte dei cittadini è am-
plificata, e si fa riferimento non solo agli italiani sostenitori della prece-
dente maggioranza uscita vincitrice dalle elezioni, che, è opportuno riba-
dire, si sentono espropriati della loro rappresentanza politica, in particolare
l’elettorato padano – che il gruppo Lega Nord Padania (LNP) rappresenta
oggi, suo malgrado, dai banchi dell’opposizione -, ma anche a tutti i cit-
tadini-contribuenti, che subiscono gli effetti dirompenti dei sacrifici impo-
sti dalla manovra Monti, senza vedere la cessazione dello stillicidio a cui
da mesi è sottoposta l’Italia;

oltre al tendenziale dello spread tedesco, che permane elevato,
forti preoccupazioni derivano dal recente declassamento di importanti
Paesi europei, come la Francia, la stessa Italia e l’Austria, operato dall’A-
genzia di rating Standard & Poor’s (S&P);

il downgrade dell’Italia da A a BBB inficia la presunta fievole cre-
dibilità acquisita dal Governo Monti, aggravando l’economia italiana in
quanto il declassamento si è subito esteso, a cascata, su società controllate,
banche, assicurazioni ed enti locali;infatti, hanno subito il downgrade la
Cassa depositi e prestiti, Poste italiane, Generali, Cattolica, Unipol ed
ENI;

è legittimo sospettare che, in parte, ciò sia il frutto di una anomala
speculazione internazionale finanziaria aggressiva, alla luce di quanto ri-
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portato dall’articolo de "Il Sole 24 Ore" del 18 gennaio, ossia che le agen-
zie di rating a cominciare da S&P, sono nuovamente oggetto di controlli
ed indagini da parte del Dipartimento della giustizia di New York, a causa
dei generosi voti assegnati da S&P ai titoli legati ai mutui poi rivelatisi
tossici e che scossero il sistema bancario mondiale. L’accelerazione delle
indagini sulle agenzie di rating conferma che la loro credibilità resta in
discussione. Nonostante ciò, S&P con le recenti decisioni di declassa-
mento adottate nei confronti di importanti Paesi europei, ha aggravato il
clima di preoccupazione e instabilità, che imperversa in Europa, e che
rende ancora più pressanti le richieste della Germania nei confronti dell’I-
talia;

si considerino, inoltre, le peggiorate prospettive di crescita del pro-
dotto interno lordo (Pil) in Europa, come risulta dalle ultime previsioni del
Fondo Monetario Internazionale (FMI), secondo il quale in Europa è at-
teso un calo del Pil pari allo 0,5 per cento nel 2012, con una revisione
al ribasso di 1,6 punti percentuali. La crescita tornerà invece nel 2013,
ma sarà di appena lo 0,8 per cento. Per quel che riguarda l’Italia la situa-
zione sarà però peggiore, ossia nel 2012 la contrazione del Pil supererà
addirittura il 2 per cento attestandosi al 2,2 per cento, con un taglio di
ben 2 punti e mezzo rispetto alle stime di settembre 2011. E nel 2013,
il Pil subirà un’ulteriore contrazione dello 0,3 per cento;

considerato che:

sono imminenti gli importanti incontri a Bruxelles dell’Eurogruppo
e dell’Ecofin su tematiche importanti, fra cui la messa punto del cosid-
detto fiscal compact, che si prevede sarà definito a fine gennaio, firmato
a marzo, per entrare in vigore a luglio 2012;

è doveroso aprire una parentesi sul percorso realizzato dal prece-
dente Governo Berlusconi in ottemperanza agli impegni assunti in sede
europea, in particolare quelli concordati con il "Semestre europeo": a) il
documento di economia e finanza (DEF) 2011, approvato nella primavera
scorsa, è assolutamente in linea con le indicazioni della commissione eu-
ropea, per la stabilità finanziaria dei Paesi dell’euro e per il percorso di
crescita dell’economia, attraverso le riforme strutturali. In seguito alle
peggiorate previsioni di crescita del Pil nell’area euro, il Governo Berlu-
sconi è intervenuto con le manovre estive di luglio ed agosto 2011, per
anticipare il pareggio di bilancio nell’anno 2013. La fase immediatamente
successiva contemplava i provvedimenti per le riforme strutturali per in-
centivare la crescita dell’economia, come previsto nella lettera di intenti
presentata a Bruxelles il 26 ottobre 2011, accolta positivamente dai part-
ner europei. Non si sottovaluti che il percorso di risanamento del debito
pubblico italiano è stato appesantito dalla recessione dell’intera area
euro, dagli impegni finanziari assunti anche dall’Italia per il fondo
salva-Stati: il sostegno al Portogallo è costato 14 miliardi di euro, che
si aggiungono a quelli erogati per la Grecia; b) il Governo precedente,
a causa degli eventi ben noti, non ha avuto l’opportunità di provvedere
alla realizzazione del programma anticrisi, sollecitato da Germania e Fran-
cia, anzi si evidenzia che, con l’insediamento del Governo Monti, è stata
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congelata la riforma federalista dello Stato, riforma che aveva una impor-
tanza fondamentale nel programma dell’alleanza che ha vinto le elezioni,
e che rappresenta, inoltre, il migliore strumento per una nuova organizza-
zione dello Stato, finalizzata al migliore impiego delle risorse pubbliche,
attraverso la responsabilizzazione degli amministratori locali, una mag-
giore trasparenza nella gestione delle risorse, l’adozione di costi standard
per contrastare gli sprechi storici; c) si riconosca che la cautela e un’at-
tenta valutazione degli strumenti da adottare per fronteggiare l’acuirsi
della recessione sono state dettate dall’intento di evitare il ricorso all’au-
mento della pressione fiscale, ovvero il venir meno delle tutele delle varie
categorie del settore economico, per evitare effetti recessivi ancor più
gravi; sono da respingere, dunque, le accuse di immobilità del Governo
Berlusconi nell’affrontare la crisi economica. Oggi è possibile constatare,
a posteriori, quanto le misure intraprese dal Governo Monti erodano il po-
tere d’acquisto dei contribuenti italiani e minaccino ripercussioni gravi su
intere categorie, già provate dalla persistente recessione;

ora gli organi comunitari accelerano per raggiungere un rapido ac-
cordo sul fiscal compact, ossia l’accordo sulle regole di bilancio degli
Stati dell’area euro, che contempla, oltre al principio del pareggio di bi-
lancio, anche il drastico rientro del debito pubblico, soprattutto dei Paesi
con un debito superiore al 60 per cento del Pil, nella misura di un vente-
simo della distanza dal valore di riferimento ogni anno per venti anni. Il
fiscal compact conterrà pesanti sanzioni per chi non ottempera agli impe-
gni assunti;

è evidente la preoccupazione rispetto a tale impegno di rientro del
debito pubblico italiano, che si è formato sotto la vigenza di una classe
politica che ha alimentato per anni la crescita economica e sostenuto la
domanda di beni e servizi aumentando la spesa pubblica, secondo una po-
litica non condivisibile, che è stata disconosciuta ed abbandonata, come
testimoniano i provvedimenti di rigore dei conti pubblici, adottati nella vi-
gente legislatura dal ministro pro tempore Tremonti;

la riduzione forzata del debito pubblico di un ventesimo all’anno
per l’Italia si traduce in una manovra annuale pari al 3 per cento del
Pil, ossia pari a circa 50 miliardi di euro ogni anno, un impatto devastante
se si considerano già gli effetti negativi dell’aumento dei prezzi al con-
sumo e della aumentata tassazione, conseguenti alla manovra Monti di di-
cembre 2011; una consistente riduzione della spesa pubblica potrebbe non
essere sufficiente al raggiungimento dell’obiettivo, in quanto non accom-
pagnata dalla certezza di crescita del Pil, a causa della recessione. Pertanto
si ritiene di dover contemperare l’esigenza di riduzione del debito, ovvia-
mente condivisa, all’esigenza di dare impulso e sostegno alla crescita, evi-
tando, nel contempo, un disagio sociale intollerabile sia sul fronte dei tagli
di posti lavoro, sia sul fronte di eccesivi tagli della spesa assistenziale e
sociale. Anche alcune misure, che il Governo si appresta ad adottare, anti-
cipate da notizie di stampa e dichiarazioni, finalizzate a favorire la cre-
scita, quali le liberalizzazioni in alcuni settori economici, devono essere
ben ponderate in tale contesto recessivo. Infatti, considerato che la rimo-
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zione degli ostacoli nei diversi settori del sistema economico è un pro-
cesso auspicabile, ma che produrrà effetti a medio-lungo termine, è oppor-
tuno evitare di creare l’illusione di una immediata forte crescita dell’occu-
pazione. Anzi, è necessario non perdere di vista l’obiettivo prioritario di
garantire il mantenimento degli operatori del sistema economico già pre-
senti, in particolare nel settore del commercio e dell’artigianato;

inoltre, è auspicabile proseguire il percorso, già avviato con la di-
rettiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2010, con
cui il Governo preecedente ha dato attuazione in Italia alla comunicazione
della Commissione europea del giugno 2008 (COM (2008) 394 defini-
tivo), recante "Una corsia preferenziale per la piccola impresa", finalizzata
alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa, il
cosiddetto Small business Act per l’Europa. In Italia, essendo preponde-
rante la presenza di piccole e medie imprese (PMI), è indispensabile atti-
vare le misure indicate dall’Unione europea (UE) per assicurare alle PMI
una crescita sostenibile, l’apertura di nuovi mercati, la valorizzazione delle
loro potenzialità, inoltre per garantire loro un maggiore accesso agli ap-
palti pubblici;

invece, si apprezza l’azione del Presidente del Consiglio dei mini-
stri Mario Monti, che, in continuità rispetto alle richieste del precedente
Governo, in occasione dell’adozione del six pack, ha insistito per l’inseri-
mento integrale dell’articolo 2 del regolamento (CE) 1467/97 nella bozza
del fiscal compact, per consentire che, nel caso in cui la Commissione do-
vesse aprire una procedura nei confronti di un Paese, che riduce il proprio
debito più lentamente rispetto al vincolo concordato, la medesima tenga
conto di tutti i fattori rilevanti. È il caso dell’Italia, che, come noto, pur
avendo un debito che si aggira intorno al 120 per cento del Pil, vanta il
sistema bancario più solido, un indebitamento del settore privato molto ri-
dotto rispetto ai partner europei e un sistema pensionistico solido e soste-
nibile nel lungo periodo;

la rigidità eccessiva dei vincoli di riduzione del debito pubblico in-
durrà all’accelerazione della dismissione del patrimonio dello Stato, ed è
proprio questo aspetto che desta preoccupazione. Infatti, si teme che le
speculazioni finanziarie, a cui è stata ed è sottoposta l’Italia, siano finaliz-
zate a declassare il valore degli asset immobiliari e mobiliari, in concomi-
tanza con l’urgenza di vendita del patrimonio per abbattere il debito;

pur riconoscendo, come confermato dal Presidente del Consiglio
dei ministri Monti alla Camera dei deputati, in occasione dell’informativa
sugli sviluppi recenti e sulle prospettive della politica europea (seduta n.
569 del 12 gennaio 2012), che l’obbligo di rientro del debito pubblico gra-
dualmente in venti anni non è una novità, ma è un obiettivo già adottato
nel six pack, è pur vero che la recessione nell’area euro è peggiorata ri-
spetto al 2010, e si sono accentuati gli attacchi speculativi già richiamati;

alla luce degli episodi di declassamento, è evidente la debolezza
della governance europea, che non è riuscita al suo interno ad adottare
strumenti finalizzati ad evitare i differenziali di spread fra i Paesi europei,
con aggravio di spesa per interessi dei Paesi in difficoltà, a proteggere la
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moneta unica, a limitare la rigidità e l’egemonia tedesca, ma soprattutto a
fronteggiare e preservare l’area euro dai recenti attacchi speculativi delle
cosiddette tre sorelle;

lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, durante il recente
incontro a Roma con il Presidente del Consiglio dei ministri europeo, Her-
man Van Rompuy, in merito alla decisione di declassamento assunta dal-
l’agenzia S&P nei confronti dei Paesi europei ha evidenziato l’insuffi-
cienza della governance dell’Eurozona;

di fatto la governance europea ha più volte dimostrato di non avere
la capacità e la prontezza di difendere l’economia europea dalle conse-
guenze della crisi finanziaria proveniente dagli Stati Uniti, dimostrando
lentezza e una mentalità economica non adeguata al mutato assetto del
mercato finanziario ed economico internazionale;

ritenuto che:

nonostante in Italia sia già iniziato dal 2008 un processo costante
ed efficace di risanamento della finanza pubblica, sia in termini di ridu-
zione dell’indebitamento, sia in termini di riduzione progressiva del debito
pubblico, in coerenza con gli impegni assunti in sede europea e sotto la
stretta vigilanza degli organi europei preposti;

il peggioramento di tale percorso è imputabile alla grave crisi in-
ternazionale, che ha condotto alla attuale recessione;

l’insussistenza di una solidale e protettiva governance europea ha
causato i differenziali di spread tedeschi, con aggravio di interessi a carico
del bilancio dell’Italia e le conseguenti, e le pressioni di Germania e Fran-
cia, a posteriori non giustificate da azioni del precedente Governo dirette
a contrastare il percorso di stabilità finanziaria, hanno provocato la perdita
della rappresentanza di sovranità nazionale nel Paese da parte degli elet-
tori italiani, oggi governati da una squadra imposta dalla paura del proba-
bile default italiano;

nonostante tale imposizione "antidemocratica", la situazione ita-
liana permane grave alla luce del recente declassamento e alla luce delle
prossime scadenze dei titoli di Stato da rimborsare;

pertanto aumenta la preoccupazione degli elettori di aver accettato
sacrifici pesanti inutilmente;

cresce, pertanto, l’esigenza di avere certezza che l’attuale Governo
difenda le ragioni del Paese, la sua economia, soprattutto il settore produt-
tivo del Nord, che accusa l’inasprimento di una politica incapace di ridare
vigore all’economia, ma preoccupata solo di dare le risposte che i partner

europei e gli investitori internazionali si aspettano;

si ricorda che di recente è stato approvato dall’Aula del Senato
l’ordine del giorno che impegna il Governo "ad assolvere in ogni sede
i propri compiti per difendere la sovranità della nazione e a coinvolgere
il Parlamento e il popolo, nelle forme previste dalla Costituzione, nel
caso in cui la stessa venga messa in discussione" (ordine del giorno
9/3047/1);

oggi, più che mai, in occasione della definizione del fiscal compact

è necessario far valere le ragioni del Paese, che vanta un potenziale
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economico di rilievo, e che contrappone l’elevato debito pubblico ad un
accettabile indebitamento privato, di gran lunga inferiore alla media
europea;

c’è preoccupazione anche per il settore bancario italiano, in merito
alla questione dei requisiti patrimoniali delle banche degli Stati europei;
infatti i Governi degli Stati membri dell’UE hanno concordato la necessità
di elevare l’indice di Core Tier 1 dal 7 al 9 per cento e hanno introdotto
nuovi criteri per il calcolo dei requisiti patrimoniali che prevedono la va-
lutazione a prezzi di mercato dei titoli del debito pubblico, superando le
disposizioni precedenti che prevedevano la contabilizzazione dei titoli
iscritti nel portafoglio bancario al valore di acquisto;

il rispetto dei nuovi requisiti fissati dalla European Banking Autho-
rity comporterebbe per gli istituti di credito italiani una ricapitalizzazione
pari a circa 14,7 miliardi di euro, penalizzati dalla notevole quantità di Bot
e Btp che detengono in portafoglio, in un momento in cui il debito so-
vrano è sottoposto a evidenti pressioni speculative e soggetto a grande de-
prezzamento, con la conseguenza di dover aumentare il capitale aggiun-
tivo necessario per rispettare i nuovi limiti europei. La prospettiva per
le banche italiane potrebbe essere quindi quella di restringere l’erogazione
del credito verso le imprese con conseguenze disastrose per l’economia, in
un momento in cui le necessità del sistema industriale sono proprio oppo-
ste; l’alternativa sarebbe quella di nazionalizzare il sistema bancario o
consentire l’ingresso nel capitale delle banche italiane ai grandi gruppi
stranieri;

vista l’approvazione in questa Aula, nella seduta del 28 ottobre
2010, della risoluzione n. 3, sulla governance europea,

impegna il Governo in occasione nei prossimi incontri dell’Euro-
gruppo e dell’Ecofin:

per quanto concerne il processo di sostegno alla crescita, a valutare
l’opportunità di rafforzare la presenza delle PMI, adottando provvedimenti
in linea con quelli utilizzati negli Stati Uniti, dove si riserva una percen-
tuale degli appalti pubblici alle PMI, non inferiore al 23 per cento;

in merito al rispetto del Patto di stabilità e crescita, a promuovere
la previsione anche di incentivi in positivo, considerando la gamma qua-
litativa delle azioni che saranno volte alla riduzione del debito, per con-
sentire ai Paesi di ridurre gli squilibri di bilancio in misura più accentuata
durante le fasi di ripresa del ciclo economico ed in misura ridotta nella
fase recessiva;

con riferimento alla nuova sorveglianza macroeconomica e alla va-
lutazione periodica dei rischi derivanti dagli squilibri macroeconomici in
ciascuno Stato membro, a prevedere una specifica rilevanza di indicatori
come i conti con l’estero, la competitività, l’accumulazione di debito pri-
vato e pubblico, valutando altresı̀ la posizione patrimoniale netta del Paese
con riguardo sia alle famiglie che verso l’estero, nonché la sostenibilità
raggiunta dai singoli Paesi circa l’andamento di importanti settori di spesa,
come ad esempio in materia pensionistica;
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in particolare, in fase di approvazione del fiscal compact, a concor-
dare una tempistica graduale per la riduzione del debito pubblico, per te-
ner conto della grave recessione, dell’obiettivo primario di sostenere la ri-
presa della crescita del Pil, senza la quale si annullano le possibilità di pa-
gare il debito contratto, dell’aggravio del debito per interessi, verificatosi
negli ultimi mesi, a carico dell’Italia imputabile a manovre prettamente
speculative;

nella fissazione delle regole di rientro del debito pubblico, a pro-
muovere l’iniziativa di assumere riduzioni calibrate alle diverse esigenze
degli Stati, evitando rigidità, nella determinazione dei parametri, che pos-
sano compromettere la sostenibilità economica dei Paesi coinvolti;

ove ciò non fosse possibile, a presentare alle Commissioni parla-
mentari competenti un programma di fattibilità della riduzione del debito
annuale, come imposta dagli accordi del fiscal compact, che evidenzi l’im-
patto finanziario, economico e sociale sull’economia italiana;

a proseguire con adeguati strumenti al contrasto dell’evasione fi-
scale, utilizzando il criterio di intervenire prioritariamente nei territori
dove il fenomeno registra una maggiore espansione;

nell’ambito della necessaria rapidità con cui si deve procedere alla
riduzione della spesa pubblica improduttiva, ad accelerare il processo di
individuazione ed immediata applicazione dei costi standard da parte delle
amministrazioni territoriali e locali, per conseguire un consistente rispar-
mio di risorse finanziarie;

a rappresentare con determinazione l’Italia, affinché sia parte attiva
nel dare maggiore impulso alla governance europea, affinché assuma de-
cisioni per l’area euro, finalizzate ad una concreta protezione dell’econo-
mia europea dalla speculazione internazionale, ovvero a concordare una
strategia di risanamento finanziario dei Paesi in grave difficoltà, in tempi
e modalità che consentano nel contempo di garantire un appoggio con-
creto di tutti i partner europei, per sostenerne la ripresa economica;

a promuovere iniziative affinché anche l’area euro abbia una pro-
pria agenzia di rating, ovvero a promuovere accordi con il Governo sta-
tunitense, affinché le autorità monetarie americane effettuino maggiori
controlli sull’operato delle agenzie di rating, al fine di contrastarne il po-
tere speculativo;

a chiedere in sede europea la revisione dei metodi di calcolo dei
requisiti patrimoniali delle banche e, in particolare, la revisione della va-
lutazione a prezzi di mercato dei titoli del debito pubblico detenuti dalle
banche stesse, con lo scopo di tutelare e rafforzare il sistema creditizio ita-
liano, sicuramente meno esposto a rischi rispetto ad altri sistemi europei,
in modo da prevenire la contrazione del credito verso il sistema industriale
con conseguenze disastrose per l’economia reale o, peggio, l’ingresso dei
capitali pubblici o dei capitali dei grossi gruppi bancari stranieri nel capi-
tale delle banche stesse;

a coinvolgere il Parlamento in ogni occasione in cui debbano es-
sere assunte decisioni ovvero impegni in sede europea che possano com-
promettere e limitare la sovranità nazionale.
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(1-00533) (24 gennaio 2012)

V. testo 2

BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, PEDICA, BUGNANO,
CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI,
PARDI. – Il Senato,

premesso che:

a partire dall’estate del 2011, le tensioni sul debito sovrano dell’a-
rea dell’euro si sono accentuate ed estese assumendo rilevanza sistemica;
inoltre i segnali di rallentamento internazionale determinano un peggiora-
mento delle prospettive di crescita, sia in Italia che nell’area dell’euro,
confermando una persistente incertezza circa il modo di gestione della
crisi a livello comunitario e in sede di coordinamento intergovernativo.
Per il Paese gli scenari possibili dipendono dagli sviluppi della crisi del
debito sovrano e dai suoi riflessi sulla capacità di prestito delle banche.
In questo contesto diventa cruciale la normalizzazione delle condizioni
dei mercati finanziari rendendo operativi gli strumenti europei per la sta-
bilità finanziaria;

alla fine del 2011, si è stimato che, nell’arco dell’ultimo quadrien-
nio, il debito pubblico dei Paesi dell’area dell’euro è cresciuto di 20 punti
percentuali, a fronte di un aumento del debito pubblico in Usa e Giappone
rispettivamente di 35 e 45 punti nel medesimo periodo (2007-2010), con-
fermando che le turbolenze dei mercati e le manovre speculative che
hanno interessato l’Unione europea (UE) non sono dovute ad una fragilità
finanziaria più accentuata ma ad una ormai insostenibile debolezza dei
meccanismi di governance politica ed economica, che occorre pertanto
rafforzare per promuovere la crescita e lo sviluppo e per poter assicurare
una più efficace tutela della moneta unica europea;

la crisi attuale dell’euro dipende innanzitutto dall’inadeguatezza
del processo di costruzione dell’UE che non è riuscito ad affiancare al-
l’euro uno Stato, sia pure in fieri, con un governo unitario delle politiche
fiscali ed economiche, nonché dalle divaricazioni tra i vari Paesi europei
in termini di produttività e competitività dei relativi sistemi-paese;

l’entrata in vigore dell’euro non ha indotto i Paesi più deboli del-
l’Eurozona, quelli che maggiormente hanno beneficiato della creazione
della moneta unica per quanto riguarda i tassi d’interesse (e i fondi strut-
turali), a intervenire con determinazione sia per ridurre il debito (il caso
dell’Italia e della Grecia), sia per avviare riforme al fine di incrementare
la produttività dell’insieme dei fattori, nonché di migliorare la propria
competitività sistemica dovendo rinunciare alla prassi delle svalutazioni
competitive;

nei Paesi dell’Eurozona con bilance commerciali in forte attivo nei
confronti degli altri partner europei, invece di operare per ridurre tale di-
vario, è stata attuata una politica di congelamento dei salari, non ridistri-
buendo, se non in una misura minima, gli incrementi di produttività otte-
nuti al fine di aumentare la concorrenzialità verso gli altri Paesi europei, e
comprimendo cosı̀ la domanda complessiva interna all’UE;
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non essendo più possibili le speculazioni sui cambi tra le valute dei
vari Paesi dell’UE, assumendo che tali Paesi mantengano un andamento
non convergente nel tempo, le tensioni si sono scaricate sulla valutazione
di solidità dei titoli del debito pubblico dei vari Paesi, quindi sugli spread;

l’Italia non è un Paese insolvente (a differenza della Grecia), ma
solo un Paese con un problema di liquidità, che ha accumulato un grande
stock di debito ed ha difficoltà a breve nel finanziamento degli oneri con-
nessi con questo debito, ma ha le risorse per poter pagare quel debito.
Questo è il punto da cui partire. La situazione è tuttavia molto difficile
perché la nostra economia non cresce da troppi anni;

secondo il Bollettino economico di gennaio 2012 della Banca d’I-
talia, nel terzo trimestre del 2011 il PIL dell’Italia è diminuito dello 0,2
per cento rispetto al periodo precedente; la dinamica del PIL risente del
rialzo dei costi di finanziamento, per l’aggravarsi della crisi del debito so-
vrano, e del rallentamento del commercio mondiale. In riduzione della do-
manda interna operano anche le manovre correttive di finanza pubblica, le
quali, sebbene inevitabili per evitare più gravi conseguenze sulla stabilità
finanziaria, hanno ulteriormente depresso la crescita del Paese;

la priorità del Paese è ora la creazione di condizioni favorevoli al
rilancio dell’economia, stimolando la capacità potenziale di crescita e in-
fluenzando positivamente le aspettative dei mercati e le decisioni di spesa
di famiglie e imprese. Allo stesso tempo, sono indispensabili anche a li-
vello europeo politiche ambiziose per ripristinare la fiducia e garantire
la normalizzazione delle condizioni di mercato;

è essenziale mettere in atto tutti gli elementi delle nuove regole di
Governo economico dell’UE approvate di recente ed al contempo è fonda-
mentale che venga reso immediatamente operativo il rafforzamento degli
strumenti europei per la stabilità finanziaria quali l’EFSF (European Fi-
nancial Stability Facility) e l’ESM (European Stability Mechanism), au-
mentandone l’efficacia e sfruttandone tempestivamente le potenzialità;

premesso inoltre che:

la situazione italiana, già storicamente grave, è stata resa ancora
più difficile dalla sottovalutazione sistematica, operata da parte del Go-
verno Berlusconi dei rischi nei quali incorreva il Paese;

le manovre finanziarie attuate nel corso del 2011 in Italia dal Go-
verno Berlusconi (con ingiustificato ritardo) e dallo stesso Governo Monti,
pur ponendosi il giusto obiettivo di ottenere l’indispensabile correzione dei
tendenziali dei conti pubblici, per le loro modalità, hanno ulteriormente
compresso, rispetto alla mancata redistribuzione del reddito ai danni di sa-
lari e pensioni nell’ultimo trentennio, il potere d’acquisto dei ceti popolari,
acuendo spinte recessive;

l’uscita, sia pure debole, dalla recessione iniziata nel 2008-2009 è
stata soffocata sul nascere sia da un rallentamento dell’economia mon-
diale, sia dalle pesanti manovre recessive imposte ai Paesi della zona
euro dai mercati finanziari;

i rischi di una frammentazione dell’area dell’euro non possono es-
sere considerati trascurabili, come non si possono ignorare sia gli effetti
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destabilizzanti che essa avrebbe sui bilanci bancari, sia la corsa alle sva-
lutazioni competitive che ne deriverebbe, con le conseguenze negative già
sperimentate negli anni Trenta del Novecento;

la motivazione del declassamento, da parte di Standard & Poor’s,
di una serie di Paesi della zona euro, tra i quali la Francia e l’Italia, non-
ché il recente declassamento da parte delle agenzie di rating dell’EFSF
riportano l’attenzione sull’evidente strapotere attualmente in capo alle
agenzie di rating sempre più da considerare arbitri non oggettivi e impar-
ziali, e sottoposte ad evidenti conflitti di interesse;

valutato che:

l’attuale crisi dell’area dell’euro è da ricondurre non solo ad una
elevata tendenza all’indebitamento degli Stati, ma soprattutto, per gran
parte, all’andamento sfavorevole dei mercati finanziari;

le misure per il consolidamento sono giuste e importanti, tuttavia
nessun Paese europeo, nemmeno il più grande e solido, ha le dimensioni
sufficienti per perseguire obiettivi nazionali che siano incoerenti con l’im-
postazione dominante nel resto del continente e dell’economia globale e
per rifiutare categoricamente tutte le misure che potrebbero concorrere a
calmierare i mercati finanziari, a rischio di minare la stabilità dell’unione
monetaria europea e dell’intero sistema finanziario europeo;

la globalizzazione ha reso indifendibili gli equilibri economici e
sociali (e politici) di Paesi relativamente piccoli rispetto all’instabilità con-
genita dei mercati internazionali e alle sue degenerazioni speculative;

la politica monetaria in Europa è amministrata dalla Banca centrale
europea (BCE), costituzionalmente preposta solo al contrasto all’infla-
zione, diversamente dalla Federal Reserve (FED) Usa che si preoccupa an-
che della crescita e dalla Banca popolare Cinese che ha anche l’obiettivo
dell’occupazione;

la scelta della BCE di concedere prestiti triennali illimitati alle
banche ad un tasso di interesse molto basso è una delle previsioni possi-
bili, nel quadro delle regole del Trattato e dello Statuto attuale della BCE.
Cosı̀ facendo, infatti, la BCE ha reso liquidi i crediti inesigibili delle ban-
che, le quali, con questa liquidità, dovrebbero sostenere i corsi dei debiti
sovrani;

tuttavia, se i prestiti non saranno restituiti dalle banche, fra tre anni
dovranno intervenire gli Stati che hanno fornito le garanzie. La scelta so-
pra descritta ha il limite di far fare il prestatore di ultima istanza ad enti
privati – e non di sistema – come le banche, le quali, per paura di non
poter fare fronte a impegni futuri – tra cui le pressanti richieste di ricapi-
talizzazione delle medesime -, trattengono la liquidità, non sostenendo
adeguatamente i debiti sovrani e le richieste delle imprese e delle
famiglie;

l’allungamento dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche
amministrazioni rischia inoltre di mettere definitivamente in crisi le
aziende, soprattutto le piccole e medie imprese, già in sofferenza per la
stretta del credito. L’UE è intervenuta sul problema approvando la diret-
tiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio
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2011, la quale dispone che gli Stati membri siano tenuti ad assicurare che,
nelle transazioni commerciali in cui il debitore è la pubblica amministra-
zione, il creditore, che non abbia ricevuto l’importo dovuto entro il ter-
mine massimo di sessanta giorni, abbia diritto agli interessi legali di
mora, disponendo altresı̀ l’aumento di un punto percentuale del saggio de-
gli interessi moratori da riconoscere in caso di ritardato pagamento. Ri-
sulta pertanto necessario ed urgente dare applicazione agli indirizzi in
essa contenuti in termini di effettività della tutela giurisdizionale del cre-
ditore, senza la quale i richiami alla tempestività dei pagamenti rischiano
di rimanere affermazioni volatili;

occorrerebbe dunque che la BCE si comportasse come la FED sta-
tunitense, divenendo prestatore di ultima istanza, e/o che emettesse euro-
bond per venire incontro alle esigenze di finanziamento degli Stati
europei;

considerato che:

già nel corso del Consiglio europeo dell’8-9 dicembre 2011 si sono
svolti i negoziati per mettere a punto il trattato intergovernativo su una
nuova disciplina di bilancio (il cosiddetto fiscal compact), da concludersi
entro il prossimo Consiglio europeo, fissato per il 30 gennaio 2012, anche
al fine di rassicurare i mercati sulla disciplina di bilancio dell’UE;

il nuovo trattato, ancora oggetto di negoziati, minimizza il ruolo
delle Istituzioni europee e riduce il potere di iniziativa della Commissione,
dimostrando cosı̀ la sua natura esclusivamente intergovernativa;

il nuovo patto di bilancio si inserisce in un trattato intergovernativo
che per il momento è parallelo a quelli europei. Inquadrare il patto in una
dimensione comunitaria agevolerebbe il raggiungimento di una prospettiva
di maggiore flessibilità di principio sulla valutazione del "rischio Paese";

riportando il fiscal compact nel contesto comunitario, lo si farebbe
dipendere da un impianto di regole, il cosiddetto six pack, entrato in vi-
gore a dicembre 2011, il quale inserisce criteri di maggiore flessibilità
sulle valutazioni. In sostanza, è quanto richiesto dall’Italia con le deroghe
agli articoli 3 e 4 del progetto di trattato, con particolare riferimento al
rientro da una condizione di debito eccessivo;

appare altamente probabile l’accoglimento della richiesta italiana
di modificare l’articolo 4 del trattato in modo da attenuare l’impegno di
riduzione del debito pubblico di un ventesimo all’anno, tenendo conto
di tutti gli eventuali fattori nazionali rilevanti – cosı̀ come affermato nella
recente riforma del patto di stabilità e di crescita – che vanno dalla stabi-
lità finanziaria del Paese, alla dimensione del debito privato, all’impatto di
riforme strutturali della spesa;

la bozza di trattato delinea misure per il rafforzamento della con-
vergenza economica e fiscale nell’Eurozona e nell’UE. Misure che si limi-
tano, a quanto risulta fino ad ora, a impegnare gli Stati contraenti a lavo-
rare insieme verso una politica economica in grado di promuovere il cor-
retto funzionamento dell’unione economica e monetaria e la crescita eco-
nomica. È invece da ritenere che si debba dare priorità agli interventi fi-
nalizzati a rimuovere quelle circostanze che possono minacciare stabilità,
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competitività, crescita e creazione di posti di lavoro. Inoltre si ritiene an-
cora troppo vago il riferimento alla convergenza delle politiche fiscali;

rilevato altresı̀ che:

il Presidente della BCE, Draghi, ha recentemente definito la situa-
zione attuale dell’Eurozona "molto grave," invitando altresı̀ i Governi a
passare dalle decisioni ai fatti, abbinando al rigore della disciplina di bi-
lancio anche il rilancio della crescita e dell’occupazione;

esiste la necessità che l’Europa offra garanzie ai mercati sulla te-
nuta dell’euro, in modo da consentire ai capitali di tornare a investire an-
che in Italia e non solo nei Paesi virtuosi del Nord Europa, cosı̀ da ridurre
lo spread e fornire ossigeno alle imprese. Se, da un lato, il Governo ita-
liano ha ottenuto qualche risultato sul fronte delle modifiche al trattato,
inserendovi margini di flessibilità nei ritmi imposti alla riduzione del de-
bito pubblico, dal lato delle misure europee per garantire i mercati, i pro-
gressi sembrerebbero al momento molto scarsi: sembrerebbe abbandonata
l’idea di trasformare la BCE in prestatore di ultima istanza che garantisca
i debiti dei Governi; altrettanto impercorribile, almeno nell’immediato fu-
turo, sembra anche l’idea degli eurobond;

è importante – al fine di limitare la volatilità dei mercati finanziari
– generalizzare e rendere permanente il divieto di pratiche dello short
selling;

resta altresı̀ sul tavolo l’ipotesi di un rafforzamento del fondo salva
Stati che potrebbe vedere coinvolto in un ruolo più significativo anche il
Fondo monetario internazionale (FMI);

la nuova governance europea non è dunque sufficiente ad evitare
altre crisi ed a risolvere la crisi dei debiti sovrani, ma le soluzioni di ca-
rattere puramente finanziario (EFSF/ESM) non bastano ad affrontare un
problema che deriva dalla mancanza di direzione politica e visione sociale
a livello continentale,

impegna il Governo:

1) a proporre, in parallelo al nuovo Trattato sulla stabilità, il coor-
dinamento e la governance dell’unione economica e monetaria, un raffor-
zamento delle politiche di coesione europea con misure e provvedimenti
che delineano una vera unione politica del continente con un ruolo mag-
giore del Parlamento europeo, con una comune politica fiscale e finanzia-
ria, con obiettivi comuni per lo sviluppo economico, sociale e culturale
dell’area monetaria e ponendo su una base comune il finanziamento sta-
tale degli Stati membri;

2) a promuovere insieme agli altri partner continentali azioni con-
crete per sostenere una crescita più forte, maggiore competitività e coe-
sione sociale rilanciando gli ideali europei tramite: a) un sempre maggiore
ruolo del Parlamento europeo nelle decisioni dell’Unione e nella defini-
zione dei suoi organismi dirigenti; b) un rafforzamento della collabora-
zione culturale; c) una politica comune della difesa europea resa necessa-
ria dalle nuove modalità e sensibilità nella gestione dei conflitti interna-
zionali e dagli inevitabili tagli, nei bilanci nazionali, di una spesa militare
tanto eccessiva quanto inappropriata; d) il completamento del mercato in-
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terno europeo che non è ancora una realtà pienamente operativa; e) una
politica comune della mobilità delle persone e l’aggiornamento dell’Ac-
cordo di Schengen;

3) a indicare in tutte le sedi europee la chiara esigenza di un pro-
gramma europeo: a) che abbia chiare priorità di investimenti nelle infra-
strutture, nella economia reale e nel rilancio, in particolare nei Paesi del-
l’Eurozona con bilance commerciali in forte attivo nei confronti degli altri
partner europei, del mercato interno tramite una politica di ridistribuzione
dei redditi che favorisca la domanda; b) che avvii in Europa una trasfor-
mazione sociale ed ecologica del modello di sviluppo a partire dal settore
energetico e da quello dei trasporti, con l’istituzione di una nuova catena
di creazione di valori nei mercati-pilota del futuro; c) che promuova un’i-
niziativa europea per combattere la disoccupazione giovanile;

4) a proporre la creazione di un’Agenzia europea dei beni comuni
(European Common Goods Agency) in cui i beni e gli asset dei Paesi in-
debitati vengano gestiti in modo trasparente, efficiente ed equo, finché gli
Stati in crisi non possano riscattarli, o finché non si decida di immetterli
sul mercato senza i condizionamenti dello stato di necessità. Questi asset
potranno altresı̀ costituire la garanzia dei prestiti ai Paesi in difficoltà;

5) a sostenere l’esigenza che siano adottate al più presto politiche e
misure per garantire la stabilità dell’euro, evitando l’istituzione di ulteriori
strutture economico-finanziarie non sottoposte al controllo degli organi di
governo dell’Unione e dei singoli Stati, modificando ulteriormente il man-
dato della BCE per concedere prestiti agli Stati nazionali avendo a garan-
zia anche gli asset della citata Agenzia europea dei beni comuni;

6) a sostenere l’emissione di eurobond che potrebbero servire an-
che a finanziare investimenti pubblici da escludere dal computo dei deficit
di bilancio ai fini del rispetto dei criteri di Maastricht;

7) a proporre una riforma europea delle regole della finanza intro-
ducendo trasparenza, limitando i conflitti di interesse e gli accumuli di po-
tere eccessivo, risolvendo il problema degli istituti too-big-to-fail, rego-
lando meglio le banche e gli altri operatori (speculativi e non), valutando
l’abolizione di alcuni strumenti finanziari (come alcuni derivati over-the-

counter), e ponendo in essere qualsiasi altra azione necessaria a ricondurre
l’operato dei mercati nell’alveo del pubblico interesse e del bene comune;

8) a sostenere, attraverso le necessarie intese, la proposta dell’isti-
tuzione di una tassa sulle transazioni finanziarie;

9) a proporre la creazione di un’agenzia di rating europea indipen-
dente ed autorevole, nonché ad implementare con più incisività sul piano
giuridico il concetto di responsabilità per le conseguenze delle valutazioni
errate delle stesse agenzie;

10) a proporre l’adozione di regole che separino l’attività delle
banche di credito ordinario da quella delle banche d’investimento;

11) a procedere rapidamente all’attuazione della direttiva 2011/7/
UE del 16 febbraio 2011, dando applicazione agli indirizzi in essa conte-
nuti in termini di effettività della tutela giurisdizionale del creditore, in
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particolare delle PMI, e garantendo procedure di recupero rapide ed effi-
caci per il creditore;

12) a farsi promotore di un trattato su un’unione economica rinfor-
zata: a) ottenendo una riformulazione di cui agli articoli 3 e 4 della bozza
del trattato che preveda l’emissione di eurobond e che tenga conto di fat-
tori nazionali rilevanti tra i quali l’ammontare del debito del settore pri-
vato ed il risparmio delle famiglie, senza automatismi e tenendo conto del-
l’andamento congiunturale dell’economia; b) promuovendo l’esclusione
dal computo, ai fini della determinazione dei parametri per il rispetto
dei trattati europei, di alcune fattispecie di investimenti concordati in
sede europea; c) prevedendo di attribuire, nella stesura dell’articolo 8
del progetto di trattato, alla Corte di giustizia europea funzioni di verifica
e sanzione nei confronti di Paesi inadempienti previo il coinvolgimento
degli organismi comunitari nelle procedure sanzionatorie; d) impedendo
l’istituzionalizzazione, che sarebbe in contrasto con quanto affermato dalla
risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2012 sulle conclusioni
del Consiglio europeo dell’8 e 9 dicembre 2011, di un vertice intergover-
nativo dei Capi di Stato e di Governo di cui all’articolo 12 della bozza del
trattato, elemento di ulteriore complicazione dell’architettura istituzionale
europea e di opacità crescente dell’Unione stessa che, viceversa, necessita
di una governance più democratica a partire da un ruolo maggiore del Par-
lamento europeo.

(1-00533) (testo 2) (24 gennaio 2012)

BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, PEDICA, BUGNANO,
CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI,
PARDI. – Il Senato,

premesso che:

a partire dall’estate del 2011, le tensioni sul debito sovrano dell’a-
rea dell’euro si sono accentuate ed estese assumendo rilevanza sistemica;
inoltre i segnali di rallentamento internazionale determinano un peggiora-
mento delle prospettive di crescita, sia in Italia che nell’area dell’euro,
confermando una persistente incertezza circa il modo di gestione della
crisi a livello comunitario e in sede di coordinamento intergovernativo.
Per il Paese gli scenari possibili dipendono dagli sviluppi della crisi del
debito sovrano e dai suoi riflessi sulla capacità di prestito delle banche.
In questo contesto diventa cruciale la normalizzazione delle condizioni
dei mercati finanziari rendendo operativi gli strumenti europei per la sta-
bilità finanziaria;

alla fine del 2011, si è stimato che, nell’arco dell’ultimo quadrien-
nio, il debito pubblico dei Paesi dell’area dell’euro è cresciuto di 20 punti
percentuali, a fronte di un aumento del debito pubblico in Usa e Giappone
rispettivamente di 35 e 45 punti nel medesimo periodo (2007-2010), con-
fermando che le turbolenze dei mercati e le manovre speculative che
hanno interessato l’Unione europea (UE) non sono dovute ad una fragilità
finanziaria più accentuata ma ad una ormai insostenibile debolezza dei
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meccanismi di governance politica ed economica, che occorre pertanto
rafforzare per promuovere la crescita e lo sviluppo e per poter assicurare
una più efficace tutela della moneta unica europea;

la crisi attuale dell’euro dipende innanzitutto dall’inadeguatezza
del processo di costruzione dell’UE che non è riuscito ad affiancare al-
l’euro uno Stato, sia pure in fieri, con un governo unitario delle politiche
fiscali ed economiche, nonché dalle divaricazioni tra i vari Paesi europei
in termini di produttività e competitività dei relativi sistemi-paese;

l’entrata in vigore dell’euro non ha indotto i Paesi più deboli del-
l’Eurozona, quelli che maggiormente hanno beneficiato della creazione
della moneta unica per quanto riguarda i tassi d’interesse (e i fondi strut-
turali), a intervenire con determinazione sia per ridurre il debito (il caso
dell’Italia e della Grecia), sia per avviare riforme al fine di incrementare
la produttività dell’insieme dei fattori, nonché di migliorare la propria
competitività sistemica dovendo rinunciare alla prassi delle svalutazioni
competitive;

nei Paesi dell’Eurozona con bilance commerciali in forte attivo nei
confronti degli altri partner europei, invece di operare per ridurre tale di-
vario, è stata attuata una politica di congelamento dei salari, non ridistri-
buendo, se non in una misura minima, gli incrementi di produttività otte-
nuti al fine di aumentare la concorrenzialità verso gli altri Paesi europei, e
comprimendo cosı̀ la domanda complessiva interna all’UE;

non essendo più possibili le speculazioni sui cambi tra le valute dei
vari Paesi dell’UE, assumendo che tali Paesi mantengano un andamento
non convergente nel tempo, le tensioni si sono scaricate sulla valutazione
di solidità dei titoli del debito pubblico dei vari Paesi, quindi sugli spread;

l’Italia non è un Paese insolvente (a differenza della Grecia), ma
solo un Paese con un problema di liquidità, che ha accumulato un grande
stock di debito ed ha difficoltà a breve nel finanziamento degli oneri con-
nessi con questo debito, ma ha le risorse per poter pagare quel debito.
Questo è il punto da cui partire. La situazione è tuttavia molto difficile
perché la nostra economia non cresce da troppi anni;

secondo il Bollettino economico di gennaio 2012 della Banca d’I-
talia, nel terzo trimestre del 2011 il PIL dell’Italia è diminuito dello 0,2
per cento rispetto al periodo precedente; la dinamica del PIL risente del
rialzo dei costi di finanziamento, per l’aggravarsi della crisi del debito so-
vrano, e del rallentamento del commercio mondiale. In riduzione della do-
manda interna operano anche le manovre correttive di finanza pubblica, le
quali, sebbene inevitabili per evitare più gravi conseguenze sulla stabilità
finanziaria, hanno ulteriormente depresso la crescita del Paese;

la priorità del Paese è ora la creazione di condizioni favorevoli al
rilancio dell’economia, stimolando la capacità potenziale di crescita e in-
fluenzando positivamente le aspettative dei mercati e le decisioni di spesa
di famiglie e imprese. Allo stesso tempo, sono indispensabili anche a li-
vello europeo politiche ambiziose per ripristinare la fiducia e garantire
la normalizzazione delle condizioni di mercato;
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è essenziale mettere in atto tutti gli elementi delle nuove regole di
Governo economico dell’UE approvate di recente ed al contempo è fonda-
mentale che venga reso immediatamente operativo il rafforzamento degli
strumenti europei per la stabilità finanziaria quali l’EFSF (European Fi-
nancial Stability Facility) e l’ESM (European Stability Mechanism), au-
mentandone l’efficacia e sfruttandone tempestivamente le potenzialità;

premesso inoltre che:

la situazione italiana, già storicamente grave, è stata resa ancora
più difficile dalla sottovalutazione sistematica, operata da parte del Go-
verno Berlusconi dei rischi nei quali incorreva il Paese;

le manovre finanziarie attuate nel corso del 2011 in Italia dal Go-
verno Berlusconi (con ingiustificato ritardo) e dallo stesso Governo Monti,
pur ponendosi il giusto obiettivo di ottenere l’indispensabile correzione dei
tendenziali dei conti pubblici, per le loro modalità, hanno ulteriormente
compresso, rispetto alla mancata redistribuzione del reddito ai danni di sa-
lari e pensioni nell’ultimo trentennio, il potere d’acquisto dei ceti popolari,
acuendo spinte recessive;

l’uscita, sia pure debole, dalla recessione iniziata nel 2008-2009 è
stata soffocata sul nascere sia da un rallentamento dell’economia mon-
diale, sia dalle pesanti manovre recessive imposte ai Paesi della zona
euro dai mercati finanziari;

i rischi di una frammentazione dell’area dell’euro non possono es-
sere considerati trascurabili, come non si possono ignorare sia gli effetti
destabilizzanti che essa avrebbe sui bilanci bancari, sia la corsa alle sva-
lutazioni competitive che ne deriverebbe, con le conseguenze negative già
sperimentate negli anni Trenta del Novecento;

la motivazione del declassamento, da parte di Standard & Poor’s,
di una serie di Paesi della zona euro, tra i quali la Francia e l’Italia, non-
ché il recente declassamento da parte delle agenzie di rating dell’EFSF
riportano l’attenzione sull’evidente strapotere attualmente in capo alle
agenzie di rating sempre più da considerare arbitri non oggettivi e impar-
ziali, e sottoposte ad evidenti conflitti di interesse;

valutato che:

l’attuale crisi dell’area dell’euro è da ricondurre non solo ad una
elevata tendenza all’indebitamento degli Stati, ma soprattutto, per gran
parte, all’andamento sfavorevole dei mercati finanziari;

le misure per il consolidamento sono giuste e importanti, tuttavia
nessun Paese europeo, nemmeno il più grande e solido, ha le dimensioni
sufficienti per perseguire obiettivi nazionali che siano incoerenti con l’im-
postazione dominante nel resto del continente e dell’economia globale e
per rifiutare categoricamente tutte le misure che potrebbero concorrere a
calmierare i mercati finanziari, a rischio di minare la stabilità dell’unione
monetaria europea e dell’intero sistema finanziario europeo;

la globalizzazione ha reso indifendibili gli equilibri economici e
sociali (e politici) di Paesi relativamente piccoli rispetto all’instabilità con-
genita dei mercati internazionali e alle sue degenerazioni speculative;
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la politica monetaria in Europa è amministrata dalla Banca centrale
europea (BCE), costituzionalmente preposta solo al contrasto all’infla-
zione, diversamente dalla Federal Reserve (FED) Usa che si preoccupa an-
che della crescita e dalla Banca popolare Cinese che ha anche l’obiettivo
dell’occupazione;

la scelta della BCE di concedere prestiti triennali illimitati alle
banche ad un tasso di interesse molto basso è una delle previsioni possi-
bili, nel quadro delle regole del Trattato e dello Statuto attuale della BCE.
Cosı̀ facendo, infatti, la BCE ha reso liquidi i crediti inesigibili delle ban-
che, le quali, con questa liquidità, dovrebbero sostenere i corsi dei debiti
sovrani;

tuttavia, se i prestiti non saranno restituiti dalle banche, fra tre anni
dovranno intervenire gli Stati che hanno fornito le garanzie. La scelta so-
pra descritta ha il limite di far fare il prestatore di ultima istanza ad enti
privati – e non di sistema – come le banche, le quali, per paura di non
poter fare fronte a impegni futuri – tra cui le pressanti richieste di ricapi-
talizzazione delle medesime -, trattengono la liquidità, non sostenendo
adeguatamente i debiti sovrani e le richieste delle imprese e delle
famiglie;

l’allungamento dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche
amministrazioni rischia inoltre di mettere definitivamente in crisi le
aziende, soprattutto le piccole e medie imprese, già in sofferenza per la
stretta del credito. L’UE è intervenuta sul problema approvando la diret-
tiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio
2011, la quale dispone che gli Stati membri siano tenuti ad assicurare
che, nelle transazioni commerciali in cui il debitore è la pubblica ammi-
nistrazione, il creditore, che non abbia ricevuto l’importo dovuto entro
il termine massimo di sessanta giorni, abbia diritto agli interessi legali
di mora, disponendo altresı̀ l’aumento di un punto percentuale del saggio
degli interessi moratori da riconoscere in caso di ritardato pagamento. Ri-
sulta pertanto necessario ed urgente dare applicazione agli indirizzi in essa
contenuti in termini di effettività della tutela giurisdizionale del creditore,
senza la quale i richiami alla tempestività dei pagamenti rischiano di rima-
nere affermazioni volatili;

occorrerebbe dunque che la BCE si comportasse come la FED sta-
tunitense, divenendo prestatore di ultima istanza, e/o che emettesse euro-
bond per venire incontro alle esigenze di finanziamento degli Stati
europei;

considerato che:

già nel corso del Consiglio europeo dell’8-9 dicembre 2011 si sono
svolti i negoziati per mettere a punto il trattato intergovernativo su una
nuova disciplina di bilancio (il cosiddetto fiscal compact), da concludersi
entro il prossimo Consiglio europeo, fissato per il 30 gennaio 2012, anche
al fine di rassicurare i mercati sulla disciplina di bilancio dell’UE;

il nuovo trattato, ancora oggetto di negoziati, minimizza il ruolo
delle Istituzioni europee e riduce il potere di iniziativa della Commissione,
dimostrando cosı̀ la sua natura esclusivamente intergovernativa;
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il nuovo patto di bilancio si inserisce in un trattato intergovernativo
che per il momento è parallelo a quelli europei. Inquadrare il patto in una
dimensione comunitaria agevolerebbe il raggiungimento di una prospettiva
di maggiore flessibilità di principio sulla valutazione del "rischio Paese";

riportando il fiscal compact nel contesto comunitario, lo si farebbe
dipendere da un impianto di regole, il cosiddetto six pack, entrato in vi-
gore a dicembre 2011, il quale inserisce criteri di maggiore flessibilità
sulle valutazioni. In sostanza, è quanto richiesto dall’Italia con le deroghe
agli articoli 3 e 4 del progetto di trattato, con particolare riferimento al
rientro da una condizione di debito eccessivo;

appare altamente probabile l’accoglimento della richiesta italiana
di modificare l’articolo 4 del trattato in modo da attenuare l’impegno di
riduzione del debito pubblico di un ventesimo all’anno, tenendo conto
di tutti gli eventuali fattori nazionali rilevanti – cosı̀ come affermato nella
recente riforma del patto di stabilità e di crescita – che vanno dalla stabi-
lità finanziaria del Paese, alla dimensione del debito privato, all’impatto di
riforme strutturali della spesa;

la bozza di trattato delinea misure per il rafforzamento della con-
vergenza economica e fiscale nell’Eurozona e nell’UE. Misure che si limi-
tano, a quanto risulta fino ad ora, a impegnare gli Stati contraenti a lavo-
rare insieme verso una politica economica in grado di promuovere il cor-
retto funzionamento dell’unione economica e monetaria e la crescita eco-
nomica. È invece da ritenere che si debba dare priorità agli interventi fi-
nalizzati a rimuovere quelle circostanze che possono minacciare stabilità,
competitività, crescita e creazione di posti di lavoro. Inoltre si ritiene an-
cora troppo vago il riferimento alla convergenza delle politiche fiscali;

rilevato altresı̀ che:

il Presidente della BCE, Draghi, ha recentemente definito la situa-
zione attuale dell’Eurozona "molto grave," invitando altresı̀ i Governi a
passare dalle decisioni ai fatti, abbinando al rigore della disciplina di bi-
lancio anche il rilancio della crescita e dell’occupazione;

esiste la necessità che l’Europa offra garanzie ai mercati sulla te-
nuta dell’euro, in modo da consentire ai capitali di tornare a investire an-
che in Italia e non solo nei Paesi virtuosi del Nord Europa, cosı̀ da ridurre
lo spread e fornire ossigeno alle imprese. Se, da un lato, il Governo ita-
liano ha ottenuto qualche risultato sul fronte delle modifiche al trattato,
inserendovi margini di flessibilità nei ritmi imposti alla riduzione del de-
bito pubblico, dal lato delle misure europee per garantire i mercati, i pro-
gressi sembrerebbero al momento molto scarsi: sembrerebbe abbandonata
l’idea di trasformare la BCE in prestatore di ultima istanza che garantisca
i debiti dei Governi; altrettanto impercorribile, almeno nell’immediato fu-
turo, sembra anche l’idea degli eurobond;

è importante – al fine di limitare la volatilità dei mercati finanziari
– generalizzare e rendere permanente il divieto di pratiche dello short sel-

ling;
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resta altresı̀ sul tavolo l’ipotesi di un rafforzamento del fondo salva
Stati che potrebbe vedere coinvolto in un ruolo più significativo anche il
Fondo monetario internazionale (FMI);

la nuova governance europea non è dunque sufficiente ad evitare
altre crisi ed a risolvere la crisi dei debiti sovrani, ma le soluzioni di ca-
rattere puramente finanziario (EFSF/ESM) non bastano ad affrontare un
problema che deriva dalla mancanza di direzione politica e visione sociale
a livello continentale,

impegna il Governo:

1) a proporre, in parallelo al nuovo Trattato sulla stabilità, il coor-
dinamento e la governance dell’unione economica e monetaria, un raffor-
zamento delle politiche di coesione europea con misure e provvedimenti
che delineano una vera unione politica del continente con un ruolo mag-
giore del Parlamento europeo, con una comune politica fiscale e finanzia-
ria, con obiettivi comuni per lo sviluppo economico, sociale e culturale
dell’area monetaria e ponendo su una base comune il finanziamento sta-
tale degli Stati membri;

2) a promuovere insieme agli altri partner continentali azioni con-
crete per sostenere una crescita più forte, maggiore competitività e coe-
sione sociale rilanciando gli ideali europei tramite: a) un sempre maggiore
ruolo del Parlamento europeo nelle decisioni dell’Unione e nella defini-
zione dei suoi organismi dirigenti; b) un rafforzamento della collabora-
zione culturale; c) una politica comune della difesa europea resa necessa-
ria dalle nuove modalità e sensibilità nella gestione dei conflitti interna-
zionali e dagli inevitabili tagli, nei bilanci nazionali, di una spesa militare
tanto eccessiva quanto inappropriata; d) il completamento del mercato in-
terno europeo che non è ancora una realtà pienamente operativa; e) una
politica comune della mobilità delle persone e l’aggiornamento dell’Ac-
cordo di Schengen;

3) a indicare in tutte le sedi europee la chiara esigenza di un pro-
gramma europeo: a) che abbia chiare priorità di investimenti nelle infra-
strutture, nella economia reale e nel rilancio, in particolare nei Paesi del-
l’Eurozona con bilance commerciali in forte attivo nei confronti degli altri
partner europei, del mercato interno tramite una politica di ridistribuzione
dei redditi che favorisca la domanda; b) che avvii in Europa una trasfor-
mazione sociale ed ecologica del modello di sviluppo a partire dal settore
energetico e da quello dei trasporti, con l’istituzione di una nuova catena
di creazione di valori nei mercati-pilota del futuro; c) che promuova un’i-
niziativa europea per combattere la disoccupazione giovanile;

4) a proporre la creazione di un’Agenzia europea dei beni comuni
(European Common Goods Agency) in cui i beni e gli asset dei Paesi
indebitati vengano gestiti in modo trasparente, efficiente ed equo, finché
gli Stati in crisi non possano riscattarli, o finché non si decida di immet-
terli sul mercato senza i condizionamenti dello stato di necessità. Questi
asset potranno altresı̀ costituire la garanzia dei prestiti ai Paesi in diffi-
coltà;
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5) a sostenere l’esigenza che siano adottate al più presto politiche e
misure per garantire la stabilità dell’euro, evitando l’istituzione di ulteriori
strutture economico-finanziarie non sottoposte al controllo degli organi di
governo dell’Unione e dei singoli Stati, modificando ulteriormente il man-
dato della BCE per concedere prestiti agli Stati nazionali avendo a garan-
zia anche gli asset della citata Agenzia europea dei beni comuni;

6) a sostenere l’emissione di eurobond che potrebbero servire an-
che a finanziare investimenti pubblici da escludere dal computo dei deficit
di bilancio ai fini del rispetto dei criteri di Maastricht;

7) a proporre una riforma europea delle regole della finanza intro-
ducendo trasparenza, limitando i conflitti di interesse e gli accumuli di po-
tere eccessivo, risolvendo il problema degli istituti too-big-to-fail, rego-
lando meglio le banche e gli altri operatori (speculativi e non), valutando
l’abolizione di alcuni strumenti finanziari (come alcuni derivati over-the-
counter), e ponendo in essere qualsiasi altra azione necessaria a ricondurre
l’operato dei mercati nell’alveo del pubblico interesse e del bene comune;

8) a sostenere, attraverso le necessarie intese, la proposta dell’isti-
tuzione di una tassa sulle transazioni finanziarie;

9) a proporre la creazione di un’agenzia di rating europea indipen-
dente ed autorevole, nonché ad implementare con più incisività sul piano
giuridico il concetto di responsabilità per le conseguenze delle valutazioni
errate delle stesse agenzie;

10) a proporre l’adozione di regole che separino l’attività delle
banche di credito ordinario da quella delle banche d’investimento;

11) a procedere rapidamente all’attuazione della direttiva 2011/7/
UE del 16 febbraio 2011, dando applicazione agli indirizzi in essa conte-
nuti in termini di effettività della tutela giurisdizionale del creditore, in
particolare delle PMI, e garantendo procedure di recupero rapide ed effi-
caci per il creditore;

12) ad un rafforzamento della governance democratica a partire dal
Parlamento.

(1-00534) (24 gennaio 2012)

GASPARRI, FINOCCHIARO, D’ALIA, RUTELLI, VIESPOLI, PI-
STORIO, QUAGLIARIELLO, ZANDA, DINI. (*) – Il Senato,

premesso che:

l’ideale dei padri fondatori dell’Europa puntava ad una profonda ed
integrata identità europea per il rilancio dei valori e delle tradizioni co-
muni dopo le devastazioni della guerra, prospettiva che continua ad essere
ben viva come dimostra il recente referendum per l’adesione della Croazia
all’Unione europea (UE);

tale prospettiva non può esaurirsi in un’esclusiva visione econo-
mica e finanziaria ma deve svilupparsi nel senso di una reale partecipa-
zione e identificazione politica e culturale a partire dalle comuni radici
culturali che affratellano i nostri popoli;
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la crisi finanziaria e la crisi dei debiti sovrani che stanno determi-
nando una pesante crisi produttiva e occupazionale della zona euro rappre-
sentano una sfida gravissima alla costruzione europea e alla stabilità e pro-
sperità del nostro Paese. Per dare alla crisi una risposta adeguata è neces-
sario fare un passo avanti tutti insieme verso una comune politica econo-
mica. Il trattato che viene attualmente negoziato fra 26 Paesi dell’UE
vuole essere un passo nella direzione di una politica economica comune
che è il complemento necessario della moneta unica, ed è la codificazione
delle intese del 2011;

il trattato in discussione presenta però due limiti evidenti. Da una
parte, esso unisce solo 26 dei 27 Paesi membri della UE, ed è sbilanciato
verso un metodo intergovernativo più che comunitario. Dall’altra, è molto
concentrato sul tema della stabilità e poco sul tema della crescita che deve
restare al centro dell’iniziativa politica dell’UE in un momento cosı̀ diffi-
cile per l’economia europea che rischia una drammatica recessione con
gravissime conseguenze per il futuro del continente;

lo scostamento dal metodo comunitario, dovuto a una situazione di
emergenza eccezionale e derogatoria rispetto al funzionamento ordinario
dell’UE, va pertanto strettamente limitato e superato. Non appena la situa-
zione generale lo consentirà occorrerà tornare alla piena ed unitaria appli-
cazione del metodo comunitario. Bisogna mantenere aperto il dialogo con
la Gran Bretagna per recuperare le distanze che si sono create;

il tema della crescita andrà affrontato con grande decisione subito
dopo la conclusione del negoziato sul presente Trattato nell’ambito delle
istituzioni comunitarie a 27 secondo le linee indicate dalla Commissione
europea: completamento del mercato interno e politiche specifiche per
lo sviluppo e l’occupazione;

le perduranti tensioni sui mercati finanziari rischiano di vanificare
gli sforzi di risanamento dell’Italia innescando sui mercati una crisi di fi-
ducia nel nostro Paese. Il rafforzamento ed il completamento del progetto
europeo, il mantenimento dell’euro, il rispetto del metodo comunitario
rappresentano interessi nazionali strategici imprescindibili e in questo con-
testo l’Italia si è assunta a più riprese nel corso del 2011 la responsabilità
di manovre economiche impegnative che porteranno al pareggio di bilan-
cio nel 2013 e già oggi determinano una consistente riduzione del fabbi-
sogno dello Stato e un significativo avanzo primario;

ad esse si aggiungono all’inizio del 2012 provvedimenti che con-
durranno, a regime, ad importanti misure di liberalizzazione al fine di ren-
dere più competitivi ed efficienti i nostri mercati, migliorando le prospet-
tive di crescita e quindi la sostenibilità del nostro debito;

per dare un ulteriore segnale della comune e condivisa consapevo-
lezza raggiunta nel Paese circa la necessità di rimanere fedele nel lungo
periodo alla politica della stabilità, bisogna ribadire che il principio del ri-
gore deve essere considerato come punto cardine della politica nazionale
ed europea; va sottolineato al riguardo che il Parlamento ha già approvato,
in prima e seconda lettura e calendarizzato in terza, il progetto di riforma
che prevede l’introduzione della regola del pareggio di bilancio in Costi-
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tuzione. È tuttavia bene ricordare che stabilità e crescita sono problemi in-
terconnessi e dalla loro contestuale soluzione dipende la stessa continuità
dell’euro, come moneta unica. È infatti evidente che se non si ferma la
speculazione contro il debito sovrano, il conseguimento dell’equilibrio
di bilancio diventa sempre più difficile a causa della crescita abnorme
della spesa per interessi, come avvenne nel corso degli anni ’80. Al tempo
stesso, solo il rispetto della nuova governance potrà dimostrare la volontà
dei singoli Stati di far fronte agli squilibri strutturali che sono alla base
della crescita del debito sovrano e rappresentano un elemento catalizzatore
della speculazione. Questo doppio passaggio è un argine da porre a difesa
della moneta unica, se si vuole evitare ogni rischio di tracollo, e quindi
delle prospettive di sviluppo della stessa Unione europea;

il modello dell’economia sociale di mercato che è il modello euro-
peo rimane la scelta strategica dell’Italia che la presente mozione ribadi-
sce con il consenso convinto di tutte le principali forze politiche e che è
sottratta per il futuro al variare delle contingenze politiche;

la credibilità e la portata delle misure adottate e degli impegni po-
litici assunti che in questa mozione vengono reiterati consente all’Italia di
svolgere con piena autorevolezza il suo ruolo all’interno dell’UE come
Paese fondatore ed una delle maggiori economie, e la autorizza a chiedere
alle istituzioni europee ed ai Paesi membri una solidarietà fattiva e con-
vinta, rimarcando anche alcuni limiti ed insufficienze della risposta che
fino ad ora l’UE ha dato alla crisi;

è necessario che gli strumenti di intervento sui mercati finanziari
vengano potenziati sia sotto il, profilo quantitativo che sotto quello delle
modalità di intervento ed è quindi urgente mettere l’European stability
mechanism (ESM) in condizione di funzionare con risorse adeguate;

è poi desiderabile, come proposto dalla Commissione europea, che
tali azioni siano iscritte nella prospettiva di una "più stretta integrazione
economica all’interno dell’Unione, in particolare con lo sviluppo progres-
sivo di titoli di debito pubblico comuni dell’area euro e la creazione di
una tesoreria europea, parte della Commissione e responsabile di fronte
al Parlamento europeo";

manca un sufficiente coordinamento fra l’azione della Banca cen-
trale europea (BCE) e quella dell’EBA (European banking authority) con
il rischio che proprio per tale motivo l’azione della BCE non possa svilup-
pare per intero i propri effetti positivi. Considerazioni relative alla stabilità
dei singoli istituti e considerazioni relative alla stabilità di sistema devono
armoniosamente integrarsi fra loro. Il rischio che si sta correndo è quello
di una forte riduzione del credito agli Stati, al sistema produttivo, alle im-
prese ed alle famiglie. Le indicazioni date all’EBA nel Consiglio europeo
del 26 ottobre 2011 vanno riconsiderate alla luce di una situazione profon-
damente mutata. In tale prospettiva è opportuno adoperarsi affinché la
piena attuazione delle previsioni dell’autorità bancaria europea, (EBA)
dell’8 dicembre 2011 sia differita sino all’effettiva operatività degli stru-
menti previsti dalla decisone del Consiglio europeo del 26 ottobre, ivi
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compresa quella relativa all’European financial stability facility (EFSF) e
il pieno funzionamento dell’ESM;

in prospettiva gli strumenti di intervento sui mercati, il rafforza-
mento della stabilità dell’Eurozona, le politiche di rigore e quelle per lo svi-
luppo e la crescita devono essere parti di una medesima visione. La stabilità
è uno strumento indispensabile e fondamentale ma il fine è la crescita eco-
nomica, il lavoro, il benessere dei cittadini e delle cittadine europei;

le circostanze di emergenza attuali suggeriscono di utilizzare tutti
gli importanti elementi di flessibilità offerti dai trattati in vigore, come i
regolamenti ex art. 136 del Trattato di Lisbona. Tuttavia ciò non può im-
plicare la rinuncia, in un orizzonte temporale adeguato e più ampio, alla
prospettiva di una complessiva riforma dei trattati per completare la co-
struzione di un’Unione federale dotata di piena legittimazione democra-
tica, anche attraverso una convenzione;

sono stati avviati, in sede tecnica, i negoziati occorrenti per predi-
sporre l’accordo intergovernativo europeo per il rafforzamento dell’unione
economica (il cosiddetto fiscal Compact); l’accordo dovrà riguardare: a) la
regola del pareggio di bilancio ed il suo inserimento nella normativa na-
zionale di livello costituzionale; b) l’attribuzione alla Corte di giustizia di
un ruolo in merito alla trasposizione di tale regole del pareggio negli or-
dinamenti interni, evitando che ad essa siano attribuite funzioni improprie;
c) il riferimento alla regola del debito in una normativa di diritto interna-
zionale; d) i programmi di partenariato giuridicamente vincolati per i Paesi
sotto procedura per deficit eccessivo; e) l’applicazione della regola della
maggioranza qualificata "invertita" nella procedura per deficit eccessivo;

l’accordo ha una valenza soprattutto politica in quanto ribadisce,
conferma, rafforza impegni che in gran parte erano già stati assunti dai
Paesi membri e dall’UE in diverse occasioni nel corso dell’anno prece-
dente. Nel presente processo negoziale sarebbe desiderabile: a) assicurare
la coerenza dell’accordo con obblighi già assunti dai Paesi membri, quali
ad esempio i regolamenti del cosiddetto six pack ed in particolare i rego-
lamenti (CE) n. 1175/2011 e (CE) n. 1177/2011 con i relativi riferimenti
alle riforme strutturali, alle soglie consentite per il deficit strutturale an-
nuale ed ai fattori rilevanti per la valutazione della riduzione annuale
del debito dei Paesi; b) sottolineare il ruolo centrale delle istituzioni co-
munitarie, in primo luogo la Commissione e la Corte di giustizia, evitando
o limitando al minimo indispensabile la creazione di entità che siano fonte
di duplicazione e di alterazione dell’equilibrio interistituzionale tra Com-
missione, Consiglio e Parlamento; c) ribadire il principio dell’unitarietà
del diritto comunitario e del primato del metodo comunitario; d) sottoli-
neare, in considerazione del carattere prettamente politico dell’accordo,
la necessità che esso tocchi i temi della crescita, della occupazione e
dei meccanismi di stabilizzazione, ancorché non si tratti dell’oggetto spe-
cifico dell’accordo stesso; i soli obiettivi del rigore finanziario e della ri-
duzione del debito pubblico non possono esaurire l’orizzonte della risposta
europea alla crisi occorrendo, invece, integrare le misure a favore del con-
solidamento delle finanze pubbliche con una nuova politica a sostegno
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della crescita e della occupazione a livello europeo; e) considerare una re-
gola appropriata per la decorrenza dell’entrata in vigore dell’accordo, es-
sendo quest’ultimo uno strumento di "cooperazione rafforzata" con carat-
teristiche peculiari, ed evitando cosı̀ che esso possa entrare in vigore con
la ratifica di un numero inadeguato e politicamente poco significativo di
Stati membri;

in questo contesto è indispensabile rafforzare in ciascun Paese il
rapporto fra Governi e Parlamenti, e, in Italia, non solo assicurare un’in-
formazione sistematica e tempestiva del Parlamento italiano da parte del
Governo nell’attuale fase negoziale ma rafforzare e rendere più efficace
e sistematico il raccordo ordinario nelle materie europee anche accele-
rando la conclusione dell’iter del progetto di riforma della legge n. 11
del 2005 e avviando la revisione dei regolamenti parlamentari,

impegna il Governo:

a continuare a perseguire con determinazione il rafforzamento del
tradizionale ruolo dell’Italia quale membro fondatore dell’Unione europea
con l’obiettivo di riaffermare il metodo comunitario quale asse centrale
del processo di integrazione, riducendo il peso, oggi eccessivo, del metodo
intergovernativo e rilanciando la prospettiva di un’Unione federale;

ad illustrare ai Paesi membri ed alle autorità istituzionali dell’U-
nione la portata delle misure adottate a più riprese nel corso del 2011 dal-
l’Italia per il risanamento finanziario e recentemente per la competitività e
la crescita. S invita in modo particolare il Governo ad evidenziare l’impe-
gno costituzionale in corso di attuazione in materia di pareggio di bilancio
e l’impegno del Parlamento e di tutte le maggiori forze politiche per una
scelta strategica di lungo periodo a favore di politiche di serietà e di rigore
e per l’adozione del modello europeo dell’economia sociale di mercato.
Tali scelte vengono in tal modo sottratte al variare delle contingenze mu-
tevoli della politica. Si offre un impegno strategico e di lungo periodo, si
chiede un sostegno egualmente strategico e di lungo periodo;

a considerare, nel corso del negoziato di cui in premessa, i seguenti
aspetti: a) assicurare la continuità fra le misure adottate in materia di six

pack ed il nuovo trattato, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di
riduzione del debito eccessivo che devono tener conto dell’andamento del
ciclo economico, e di altri fattori tra cui l’ammontare del debito pensioni-
stico e del livello del risparmio privato; b) specificare il ruolo della Corte
di giustizia dell’Unione europea in relazione al controllo dell’attuazione
del principio della golden rule negli ordinamenti nazionali, evitando di di-
latarlo in modo improprio; c) stabilire un giusto equilibrio fra la politica di
riduzione del deficit e del debito, le politiche di stabilizzazione dell’euro e
la politica per la crescita attraverso molteplici interventi: il rafforzamento
da parte del Consiglio europeo di tutti gli strumenti di intervento sui mer-
cati finanziari sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo per stabiliz-
zare le dinamiche dei debiti sovrani; l’aumento delle risorse del Fondo eu-
ropeo di stabilità finanziaria; la rapida entrata in funzione dell’ESM, mi-
gliorato quanto a modalità di azione e a quantità di risorse, sincronizzando
con l’avvio della sua attività anche l’attuazione delle altre misure adottate
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dai Consigli europei nell’autunno 2011, tra cui le indicazioni relative al-
l’EBA; un ruolo centrale della BCE, nel rispetto della sua indipendenza,
al fine di evitare una crisi di illiquidità; d) sostenere il pieno coinvolgi-
mento in tutte le sedi decisionali di tutti i rappresentanti delle istituzioni
europee, a partire dai Presidenti del Parlamento europeo e della Commis-
sione europea; e) indicare, per l’entrata in vigore dell’accordo, la necessità
di ratifica di un numero adeguato e politicamente significativo di Paesi
dell’area euro; f) appoggiare l’introduzione di una tassazione sulle transa-
zioni finanziarie prospettando l’opportunità che essa si applichi a tutti
Paesi membri dell’Unione europea e perseguendo contemporaneamente
una più ampia intesa globale anche oltre i limiti dell’Unione europea;

a considerare, al di là del processo negoziale relativo al trattato in
discussione, l’opportunità in sede europea di riesaminare il ruolo delle
agenzie di rating considerando la possibilità di smantellare posizioni di oli-
gopolio nel settore o anche quella di istituire un’agenzia di rating europea;

a mettere al centro della riflessione politica europea le politiche
dello sviluppo e della crescita, il completamento del mercato interno e
in particolare di quello dei servizi, l’innovazione e la ricerca scientifica
con l’obiettivo di fare dell’Europa l’economia della conoscenza più grande
del mondo, considerando in tale ambito anche la possibile adozione di
strumenti innovativi di finanziamento allo sviluppo, quali eurobond e pro-
ject bond;

a informare in modo sistematico e tempestivo le Camere sulle
nuove iniziative di politica europea, sulle misure legislative in materia
di governance, sull’andamento del negoziato per il nuovo trattato e ad as-
sumere posizioni coerenti con gli indirizzi parlamentari;

a promuovere una dichiarazione a latere del trattato da sottoscri-
vere con altri Paesi disponibili che affermi l’opportunità di riaprire, in
tempi e modi opportuni, il processo costituente verso un’unione politica
dei popoli europei.

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

ORDINE DEL GIORNO

G1
Baldassarri, D’Alia, Rutelli, Pistorio, Baio, Bruno, Contini, De

Angelis, Digilio, Germontani, Milana, Molinari, Russo, Strano,

Valditara.

Il Senato,

premesso che:

la crisi della finanza mondiale e dei debiti sovrani europei, che
rischia di innescare una pesante crisi produttiva e occupazionale proprio
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in Europa rappresenta una minaccia non solo alla prosperità del nostro

Paese ma una sfida alla tenuta stessa dell’area euro e dell’intera costru-

zione europea;

le turbolenze finanziarie hanno fino a ora colpito in modo partico-

lare l’Italia, rendendo notevolmente instabile il mercato dei nostri titoli so-

vrani e favorendo l’instaurarsi di una pericolosa crisi di fiducia dei mercati

nei confronti del Paese;

la crisi della finanza globale, che ha poi investito i debiti sovrani

della zona euro, è il portato di tre enormi paradossi che tuttora pesano sul-

l’intera economia mondiale: 1) il primo paradosso riguarda l’Europa e gli

Stati Uniti, da un lato, che comprano prodotti cinesi (spinti in questo an-

che dalla artificiosa sottovalutazione dello yuan cinese), e la Cina, dall’al-

tro lato, che invece di impiegare la valuta incassata dall’occidente per mi-

gliorare le condizioni di vita interne dei propri cittadini la accumula in im-

ponenti fondi sovrani, i quali poi letteralmente acquistano pezzi degli ap-

parati produttivi e finanziari delle economie occidentali (Usa, Europa,

Africa, America latina); 2) il secondo paradosso riguarda la condotta di

moltissime grandi banche e delle agenzie di rating in moltissimi casi con-

niventi, le quali hanno contribuito in modo decisivo alle bolle finanziarie e

all’esplosione dell’attuale crisi, e che dopo essere state di fatto "salvate"

esse stesse dal baratro per mano degli Stati con l’uso del danaro pubblico,

si ergono ad arbitri e giudici dei debiti sovrani; 3) il terzo paradosso ri-

guarda esclusivamente l’Europa, i costi delle sue politiche e delle sue de-

cisioni, in primo luogo i suoi costi dell’Europa "che c’è", vale a dire

quella "monetaria" con una Banca centrale europea alla quale è stato af-

fidato l’esclusivo obiettivo di controllo dell’inflazione e che svolgendo

questo compito ha però permesso l’apprezzamento oltre modo dell’euro

nei confronti sia del dollaro sia dello yuan cinese danneggiando la compe-

titività e le prospettive di crescita dell’economia del continente; in se-

condo luogo i costi dell’Europa che "non c’è", cioè prima di tutto la man-

canza dell’Europa politica e poi della mancanza di una vera politica eco-

nomica per la crescita;

per il superamento dei tre paradossi, condizione essenziale per su-

perare la crisi e restituire stabilità all’assetto della finanza globale ed eu-

ropea, è necessaria una profonda riforma delle governance economiche e

finanziarie; a livello di governance mondiale è necessario rifondare il

G8, ricostruire una nuova Bretton Woods nonché riformare il Fondo mo-

netario internazionale, la Banca mondiale e la World Trade Organization;

a livello europeo è necessario procedere speditamente in direzione di

un’Europa che sia vero soggetto politico sulla scena internazionale, di

una riforma delle istituzioni monetarie e delle politiche economiche del-

l’area euro;

l’Italia ha varato nel corso del 2011 una serie di manovre finanzia-

rie impegnative in direzione dell’obiettivo di pareggio di bilancio nel

2013, e a queste stesse manovre si devono aggiungere importanti riforme
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strutturali che costituiscono il vero programma del Governo Monti, sul

quale i maggiori gruppi politici del Parlamento hanno espresso un’ampia

fiducia,

impegna il Governo:

a farsi promotore nelle opportune sedi internazionali delle riforme

della governance economica globale, con particolare riferimento all’as-

setto valutario internazionale, al G8, al Fondo monetario internazionale

e alla Banca mondiale;

a farsi ispiratore in sede europea di una riforma della Banca cen-

trale europea, affinché essa possa assumere il ruolo di prestatore di ul-

tima istanza, e che sia dotata di strumenti efficaci oltre che per il con-

trollo dell’inflazione anche in direzione della promozione della crescita

economica;

a promuovere una riforma dei vincoli del Patto di stabilità europeo,

facendo in modo di introdurre il principio di rigido rigore finanziario per

quanto riguarda i saldi di parte corrente del bilancio pubblico, ma di sal-

vaguardare la spesa per investimenti ove impiegare il risparmio pubblico

(cosiddetta golden rule);

a proseguire la propria azione con provvedimenti in tema di: a)

lotta alla corruzione, con tagli mirati alle voci di spesa corrente più so-

spette di contenere sprechi, malversazioni e aree grigie tra economia e

politica; b) riforma del mercato del lavoro con un serio confronto con

le parti sociali; c) privatizzazione e liberalizzazione di importanti settori

dell’economia, al fine di rendere più efficienti i nostri mercati e più

competitiva la nostra economia, a vantaggio dei più giovani e delle

loro opportunità di inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni,

nonché delle prospettive di crescita e quindi di sostenibilità del nostro

debito;

a sostenere la crescita economica anche attraverso una politica di

taglio verticale della spesa pubblica corrente al fine di spostare le risorse

a favore di lavoratori, nuclei familiari, imprese, infrastrutture, ricerca e in-

novazione, e di affiancare tale politica di riduzione della spesa pubblica

corrente con un efficace contrasto all’evasione fiscale, le cui maggiori en-

trate dovranno essere finalizzate prioritariamente alla riduzione della pres-

sione fiscale sui contribuenti onesti;

ad avviare un programma credibile di riduzione del debito pubblico

attraverso l’alienazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato

e delle altre pubbliche amministrazioni, costituendo uno specifico "Fondo

Italia" con la missione di valorizzare ed alienare nei modi più opportuni il

patrimonio pubblico.
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EMENDAMENTI ALLA MOZIONE 1-00534

1.1

Calderoli, Leoni, Bricolo, Bodega, Mazzatorta, Valli, Torri,

Garavaglia Massimo, Boldi

Al secondo periodo delle premesse dopo le parole: «radici culturali»,
inserire le seguenti parole: «e giudaico-cristiane».

1.2

Calderoli, Bricolo, Mazzatorta, Bodega, Mura, Valli, Torri,

Garavaglia Massimo

Dopo le premesse aggiungere il seguente periodo: «Riconoscendo la
qualità dell’azione in precedenza svolta dal presidente del Consiglio pro

tempore Berlusconi».

1.3

Calderoli, Leoni, Bricolo, Bodega, Mazzatorta, Valli, Torri,

Garavaglia Massimo, Cagnin

Dopo l’ultimo impegno inserire il seguente: «ad orientare la propria
azione politica nelle sedi istituzionali comunitarie al principio, implicito
nell’ordinamento giuiridico nazionale, del rispetto e della tutela della
vita dal concepimento alla morte naturale».

1.4

Pittoni, Calderoli, Bricolo, Boldi, Bodega, Mazzatorta, Valli, Torri,

Garavaglia Massimo

Dopo l’ultimo impegno inserire il seguente: «ad assolvere, in ogni
sede, i propri compiti per difendere la sovranità della nazion\e e a coinvol-
gere il Parlamento e il popolo, nelle forme previste dalla Costituzione, nel
caso in cui la stessa venga messa in discussione».
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1.5
Garavaglia Massimo, Calderoli, Bricolo, Bodega, Mazzatorta, Valli,

Torri, Leoni, Boldi

Dopo l’ultimo impegno, aggiungere il seguente: «- a verificare la ve-
ridicità di quanto accaduto in data 10 novembre u.s. durante gli incontri di
verifica con gli ispettori della BCE in diverse sedi istituzionali, fra cui la
Va Commissione del Senato della Repubblica, quando il Governo Berlu-
sconi era ancora in carica e non era stato dato alcun incarico al prof.
Monti, in cui si interrogavano i membri di Governo e i Presidenti e vice-
presidenti di Camera e Senato per sapere se intendevano sostenere il Go-
verno Monti, e lasciavano intendere che, in caso di mancato appoggio, la
BCE non avrebbe proceduto all’acquisto dei titoli di Stato con conse-
guente default per il Paese;»
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Allegato B

Testo integrale dell’intervento della senatrice Germontani nella
discussione su mozioni e comunicazioni del Presidente del Consiglio

dei ministri

Già nelle prime osservazioni generali messe a punto dal Governo ita-
liano si sottolineavano alcuni punti cardine sui quali il Governo Monti
avrebbe impostato la revisione del Trattato intergovernativo tra i Paesi
membri dell’Unione europea.

L’accordo intergovernativo, per un rafforzamento dell’Unione econo-
mica, come lo definisce il ministro Moavero Milanesi, una sottolineatura
non casuale, certamente di sostanza più che di forma, proprio dalle prime
osservazioni generali di revisione, doveva tenere conto di alcuni punti car-
dine:

1) che l’Italia crede fermamente che la disciplina fiscale sia essen-
ziale per la stabilità finanziaria;

2) che il nostro Esecutivo è d’accordo con la necessità di dotare il
quadro di bilancio con adeguati strumenti governativi e correttivi;

3) che, comunque, accanto ad un quadro rafforzato di disciplina fi-
scale serve un mercato sempre dinamico e una strategia per la crescita e la
creazione di occupazione.

Ovvero, in sintesi, non ci si deve limitare agli aspetti riguardanti il
rigore e la disciplina, ma si deve sviluppare in maniera soddisfacente la
parte dedicata alla crescita ed esplicitare gli elementi che possono stimo-
larla.

E il nuovo accordo dovrà essere in armonia con il diritto comunitario
esistente.

Bisogna comunque prendere atto, anche da parte del Parlamento na-
zionale, delle oggettive limitate possibilità di negoziazione rispetto al dif-
ficile accordo che hanno trovato i Capi di Stato e di governo nel Summit
dello scorso 9 dicembre. Ciò per le condizioni di urgenza e di emergenza
macroeconomica che stiamo vivendo e che anche questo nuovo Trattato
dovrebbe aiutare a superare.

Una linea, in Europa, coerente con la linea nazionale del Governo
Monti che, dopo una prima fase più centrata sul rigore, ora – anche «at
home» – ne ha aperta un’altra per individuare e realizzare gli elementi
che possono favorire la crescita (liberalizzazioni, semplificazioni, riforma
del mondo del lavoro).

Ciò nell’interesse dell’Europa stessa perché se non individua essa
stessa un concreto percorso di sviluppo, sarà più difficile che possano cre-
scere complessivamente i singoli Paesi componenti l’Unione.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 99 –

663ª Seduta (antimerid.) 25 gennaio 2012Assemblea - Allegato B



È chiaro che la stesura definitiva dell’Accordo ormai prossimo con il
Consiglio d’Europa del 30 gennaio alle porte riguarda il rapporto tra gli
Stati comunitari e la tenuta finanziaria dei singoli Stati membri.

Per questo l’Italia ha già stipulato accordi precisi in questo senso, il
six pack, un pacchetto di nuove norme che prevede anche sanzioni per chi
non rispetta i vincoli comunitari sul deficit, che devono rimanere inalterati
in quanto individuati dai Governi in occasione dei vertici che si sono
mossi all’interno del diritto comunitario.

Una strategia globale dunque che, fin dalle prime osservazioni del
Governo italiano, si è precisato deve includere il pieno funzionamento
dei meccanismi di stabilità europea. Un Trattato che, quindi, nella sua ste-
sura definitiva dovrà essere in armonia con il diritto e il quadro istituzio-
nale comunitario.

Il ministro degli affari europei Moavero Milanesi, nelle sue comuni-
cazioni alle Commissioni riunite di Camera e Senato sul «fiscal compact»
del 19 gennaio, ha indicato le priorità del negoziato.

La mozione unitaria Terzo Polo, PDL, PD recepisce e approfondisce
questi precedenti con lo scopo di rafforzare il pilastro economico dell’U-
nione economica e monetaria, migliorare la disciplina di bilancio, raffor-
zare le politiche economiche e la «governance» dell’eurozona per favorire
la crescita, l’occupazione, la competitività e la coesione sociale.

Gli impegni chiesti al Governo sono diretti a dare forza al Presidente
del Consiglio e al Governo al tavolo delle trattative dove si presenta
quindi con l’appoggio unitario e convinto del Parlamento italiano.

Questa grande maggioranza su cui il governo Monti può contare deve
significare questo per la nostra Nazione e per il bene comune.

Perché la sua iniziativa, Presidente, si svolge, in Italia con provvedi-
menti diretti a sbloccare questa nostra Nazione, a renderla viva e compe-
titiva, meritocratica e realmente democratica.

Ma contemporaneamente si svolge in Europa e sulla scena internazio-
nale tutta con il suo viaggio a Washington del 9 febbraio, per la compe-
tenza e la professionalità che le viene universalmente riconosciuta.

Voglio ricordare solo alcuni punti posti in rilievo dalla nostra mo-
zione, alcuni dei quali sono oggetto di esame nella Commissione politiche
dell’Unione europea.

Sono:

1) Il riesame del ruolo delle agenzie di rating compresa la possi-
bilità di istituire l’agenzia di rating europea;

2) l’introduzione di una tassazione sulle transazioni finanziarie mi-
rando alla sua applicazione in tutti i Paesi dell’UE e con l’obiettivo di
un’intesa che vada oltre i limiti dell’UE. Trovando la soluzione giusta
per attirare la Gran Bretagna alla quale la porta per sottoscrivere l’Ac-
cordo è lasciata aperta dall’articolo 15;

3) le richieste relative al Fondo europeo di stabilità finanziaria, al-
l’ESM e il coordinamento tra le indicazioni dell’EBA e il ruolo della
BCE, nel rispetto della sua indipendenza, per aiutare una crisi di liquidità.
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Cosı̀ come è importante sottolineare il coinvolgimento in tutte le sedi
decisionali dei rappresentati delle istituzioni europee, a partire dai Presi-
denti del Parlamento e della Commissione.

Certo occorre prendere atto del parziale valore al ribasso dell’Ac-
cordo, comunque pienamente conforme al diritto internazionale e dell’UE
vigente, a causa dell’assenza del Regno Unito. Tuttavia ciò potrebbe non
essere un problema per il futuro e, anzi, una risorsa per lo sviluppo del-
l’integrazione europea, perché lascia la libertà agli Stati più virtuosi di
concludere accordi più stringenti e di maggiore integrazione rispetto al-
l’architettura comunitaria attualmente vigente.

La nostra sollecitazione al Governo è quella che si adoperi presso
tutte le sedi internazionali più opportune affinché si possa convincere il
Regno Unito a consentire al Trattato attualmente in discussione un per-
corso simile al Trattato di Schengen, nato nel 1985 nell’ambito dell’ac-
cordo intergovernativo solo tra alcuni Stati UE e giunto al Trattato di Am-
sterdam del 1997, ad essere assorbito a tutti gli effetti nella struttura co-
munitaria.

Forse sarebbe anche opportuno, e molto utile per l’Italia, rivendicare
specie nei confronti di Berlino, il valore del debito privato complessivo
(assai basso nel nostro Paese rispetto a molti altri) nel calcolare lo stock
complessivo di debito pubblico di uno Stato rispetto al PIL, al limite an-
che come fattore eccezionale che consenta l’occasionale mancato rispetto
dei parametri indicati nel Trattato. Del resto anche in sede di riunione del
G20 di Parigi del febbraio 2011 l’Italia era riuscita ad ottenere il giusto
riconoscimento.

È di tutta evidenza, in conclusione, che l’accordo intergovernativo
deve essere finalizzato ad una maggiore coesione economica tra tutti gli
Stati membri dell’UE, scongiurando il rischio – più volte denunciato –
di stabilire un’intesa a «due velocità ».

La Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio solleva infatti
dubbi sul nuovo accordo ed indica in modo inequivocabile che la «gover-
nance» economica si ottiene anche con il normale sistema legislativo del-
l’UE rilanciando il ruolo e la funzione del Parlamento europeo.

È indispensabile allora e non più rinviabile la ripresa del processo co-
stituente verso l’unione politica di tutti i Paesi europei e, superata l’emer-
genza, potremmo ristabilire un equilibrio tra politica ed economia.

I temi sul tavolo sono tantissimi.
Si pensi alla riforma delle Nazioni Unite con la proposta italiana di

prevedere un seggio permanete dell’UE nel Consiglio di sicurezza.
Infatti è certo che, prima o poi, questa bufera economica passerà e,

comunque, sarà superata da altri grandi temi di politica internazionale.
Bisogna far sı̀ che l’UE sia pronta e unita per questi prossimi appun-

tamenti e che l’Italia assuma un ruolo propulsivo e decisivo, in questo
senso, anche in quanto Stato fondatore.
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Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Boscetto, Chiti, Ciampi, Ciarrapico, Co-
lombo, Cursi, D’Ambrosio Lettieri, Dell’Utri, Fantetti, Filippi Alberto,
Longo, Malan, Molinari, Pera, Pisanu, Saro e Spadoni Urbani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Mauro, Adra-
gna, Amati, Butti, Cicolani, Franco Paolo, per attività di rappresentanza
del Senato; Carlino, Carloni, Crisafulli, Giaretta, Marcenaro, Nessa e San-
tini, per attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Quagliariello Gaetano ed altri

Modificazioni al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, «Testo
unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repub-
blica» e al D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, «Approvazione del testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati»
(2700)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia)

(assegnato in data 25/01/2012).

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, trasmissione di atti

Il Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con
lettera in data 11 gennaio 2012, ha inviato il seguente documento: «Segna-
lazione in tema di liberalizzazioni e crescita: un’agenda digitale per l’Ita-
lia».

La predetta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 8ª Commis-
sione permanente (Atto n. 766).

Corte costituzionale,
trasmissione di sentenze relative a richieste di referendum popolare

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 24 gennaio
2012, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 33, ultimo comma, della legge 25
maggio 1970, n. 352, copia di una sentenza, depositata in pari data in can-
celleria, con la quale la Corte, riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le
richieste di referendum popolare per l’abrogazione, della legge 21 dicem-
bre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei
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deputati e del Senato della Repubblica), richieste dichiarate legittime con
ordinanza del 2 dicembre 2011 dall’Ufficio centrale per il referendum co-
stituito presso la Corte di cassazione (Sentenza n. 13 del 12 gennaio
2012).

Detta sentenza è depositata presso il Servizio dell’Assemblea a dispo-
sizione degli onorevoli senatori.

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Adamo ha aggiunto la propria firma alla mozione
1-00526 del senatore Butti ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Antezza e il senatore De Sena hanno aggiunto la propria
firma all’interrogazione 3-02605 dei senatori Latorre ed altri.

Mozioni

CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO,
DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI,
PEDICA. – Il Senato,

premesso che:

la violenza di genere non è un problema che riguarda la sfera pri-
vata. Al contrario, essa rappresenta il simbolo più brutale dell’inegua-
glianza esistente nella società. Si tratta di una violenza che si rivolge con-
tro le donne per il fatto stesso d’essere tali, per essere considerate dai loro
aggressori carenti dei diritti minimi di libertà, rispetto e capacità decisio-
nale;

la violenza sulle donne costituisce un reato grave, una forma di di-
scriminazione e una violazione dei diritti umani che ostacola o rende im-
possibile il godimento di altri diritti umani, compromettendo altresı̀ il rag-
giungimento della parità di opportunità tra donne e uomini;

l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) nella IV Conferenza
Mondiale del 1995 ha già riconosciuto che la violenza contro le donne
è un ostacolo per il raggiungimento degli obiettivi di eguaglianza, svi-
luppo e pace e che contravviene all’esercizio dei diritti umani e delle li-
bertà fondamentali. Inoltre, definisce la violenza come una manifestazione
di relazioni di potere storicamente diseguali tra donne ed uomini. Esiste
già una definizione tecnica della sindrome della donna maltrattata: le ag-
gressioni subite dalla donna producono condizionamenti socioculturali che
agiscono sul genere maschile e femminile collocando la donna in una con-
dizione di subordinazione nei confronti dell’uomo. Tale condizionamento
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si manifesta nelle tre sfere relazionali fondamentali della persona: nella
vita privata, nella relazione di coppia, nei luoghi di lavoro;

i poteri pubblici non possono disinteressarsi della violenza di ge-
nere, la quale costituisce uno degli attacchi più evidenti a diritti fonda-
mentali come quello alla libertà, all’eguaglianza, alla vita, alla sicurezza
e alla non discriminazione che sono proclamati nella Costituzione. Questi
stessi poteri pubblici, in osservanza della Costituzione, hanno l’obbligo di
adottare azioni positive e sorvegliare affinché questi diritti siano reali ed
effettivi, rimuovendo gli ostacoli che impediscono o rendono difficile la
loro realizzazione;

considerato che:

la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e il con-
trasto della violenza sulle donne e la violenza domestica (aperta alla firma
degli Stati membri del Consiglio d’Europa, degli Stati non membri i quali
hanno partecipato alla sua elaborazione a Istanbul l’11 maggio 2011, e
dell’Unione europea) rappresenta il primo strumento internazionale giuri-
dicamente vincolante che crea un quadro giuridico completo per proteg-
gere le donne contro qualsiasi forma di violenza;

la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e il con-
trasto della violenza sulle donne e la violenza domestica è certamente il
più completo degli strumenti vincolanti esistenti nel proporre un inquadra-
mento esaustivo teso a prevenire la violenza sulle donne, proteggerne le
vittime, perseguirne i perpetratori e definire una vasta gamma di provve-
dimenti per affrontare tale flagello in tutta la sua complessità. Occorre
pertanto che tale convenzione entri in vigore quanto prima e sia ratificata
da quanti più Stati possibile, in modo da salvare e cambiare le vite di mi-
lioni di vittime apportando un contributo concreto al miglioramento del
rispetto dei diritti umani e dello status delle donne, in Europa come al-
trove;

la Convenzione contiene un messaggio politico forte, che esorta ad
un cambio di mentalità in seno alla società per estirpare i pregiudizi fon-
dati sulla cosiddetta inferiorità delle donne o sui ruoli stereotipati attribuiti
a donne e uomini; la Convenzione afferma infatti che spetta agli Stati pre-
venire, fermare e sanzionare la violenza sulle donne, sia domestica sia
esterna, e che nessun argomento di natura culturale, storica o religiosa
può essere addotto per giustificare o scusare la violenza verso le donne;

la Convenzione è altresı̀ apprezzabile in quanto strumento giuridico
che stabilisce norme esigenti e avanzate, e in particolare per la sua ampia
portata personale e materiale, il suo approccio incentrato sulle vittime,
l’obbligo di penalizzazione, efficienza investigativa e procedimentale nei
confronti delle forme di violenza contemplate dalla convenzione, nonché
per il suo meccanismo di monitoraggio forte, indipendente e innovativo;

la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e il con-
trasto della violenza sulle donne e la violenza domestica potrebbe salvare
e cambiare le vite di milioni di vittime e dare un contributo concreto al
miglioramento del rispetto dei diritti umani e dello status delle donne,
in Europa come altrove; affinché ciò accada, tuttavia, la convenzione do-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 104 –

663ª Seduta (antimerid.) 25 gennaio 2012Assemblea - Allegato B



vrà essere firmata e ratificata da un numero di Stati membri del Consiglio
d’Europa sufficiente a consentirne l’entrata in vigore, ovvero 10 ratifiche
inclusi 8 Stati membri; occorrerà inoltre che il maggior numero possibile
di Stati la firmi e la ratifichi, per applicarla poi effettivamente,

impegna il Governo:

a provvedere nel più breve tempo possibile alla firma e alla presen-
tazione del disegno di legge di ratifica della Convenzione del Consiglio
d’Europa sulla prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne e la
violenza domestica;

ad accelerare l’adozione di provvedimenti per adeguare la legisla-
zione nazionale alla Convenzione, in modo da permetterne l’attuazione;

ad applicare la Convenzione non solo alle donne, ma anche alle
altre vittime di violenza domestica;

ad organizzare campagne di sensibilizzazione per promuovere la
conoscenza del fenomeno della violenza sulle donne in tutti gli ambiti
della società;

a contribuire su base volontaria al sostegno delle attività intraprese
dal Consiglio d’Europa per promuovere la Convenzione e facilitarne la
firma e la ratifica.

(1-00535)

Interpellanze

PORETTI, PERDUCA. – Al Ministro dello sviluppo economico. –
Premesso che:

con provvedimento del 2 dicembre 2011, prot. n. 0073958, l’Auto-
rità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), su ricorso del pro-
fessor Federico Tedeschini, domiciliato presso lo studio Tedeschini, largo
Messico 7, Roma, ha sanzionato la società Allianz SpA, per pratica com-
merciale scorretta consistente nell’omissione, in fase di sottoscrizione
delle polizze vita di Ramo I, di informazioni rilevanti circa le modalità
di revoca o di modifica mediante disposizione testamentaria dei soggetti
designati come beneficiari;

a seguito del provvedimento dell’AGCM, la società Allianz SpA
non ha ancora modificato il testo delle polizze adeguandosi ai disposti del-
l’AGCM,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo in-
tenda assumere per sensibilizzare, nell’ambito delle proprie competenze,
l’ISVAP, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo, tra le cui finalità è quella di operare per la trasparenza dei pro-
dotti, nell’interesse degli assicurati e degli utenti in generale, al fine di in-
tervenire nei confronti della società Allianz SpA, affinché adotti pratiche
commerciali corrette, con particolare riferimento a quanto stabilito dal-
l’AGCM per le polizze vita di Ramo I.

(2-00409)
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Interrogazioni

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

FILIPPI Marco, ADRAGNA, AGOSTINI, AMATI, BAIO, BARBO-
LINI, BOSONE, CALIGIURI, CASOLI, D’AMBROSIO, DE SENA, DO-
NAGGIO, FIORONI, FLERES, GALLONE, GRANAIOLA, MAGI-
STRELLI, MARCUCCI, MERCATALI, MURA, NEGRI, PIGNEDOLI,
PISTORIO, ROSSI Paolo, RUSCONI, SOLIANI, STIFFONI. – Al Mini-
stro dell’istruzione, dell’università e della ricerca – Premesso che:

nelle diverse regioni del nostro Paese sono presenti 21 istituti su-
periori di studi musicali frequentati da quasi 10.000 studenti e in cui ope-
rano circa 700 insegnanti;

la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Acca-
demie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia
nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie arti-
stiche, dei conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati»,
ha ridefinito il ruolo e la natura delle accademie di belle arti, stabilendo
che le stesse costituiscono, nell’ambito delle istituzioni di alta cultura
cui l’articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti
autonomi, il sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica;

sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca
nel settore artistico, le accademie e gli istituti superiori di studi musicali
possono svolgere correlate attività di produzione, sono dotati di persona-
lità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, am-
ministrativa, finanziaria e contabile, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 («Regolamento recante criteri
per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni
artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508»);

tuttavia, nonostante siano trascorsi 12 anni dall’approvazione della
legge, l’attuazione della riforma resta incompleta per la mancata emana-
zione, a tutt’oggi, dei previsti decreti attuativi;

i regolamenti emanati dal 2001 ad oggi, inoltre, hanno tradito lo
spirito e la sostanza della legge n. 508 del 1999;

a quanto risulta agli interroganti, il fallimento della legge n. 508
del 1999 è stato, dunque, determinato dalla mancata emanazione dei rego-
lamenti attuativi, dal conseguente e ingiustificato rinvio ad inopportune
minute pratiche regolamentari (ordinanze, note, circolari, decreti ministe-
riali), che nell’arco di un decennio ne hanno del tutto svuotato il senso
e il destino originario, facendo precipitare le accademie di belle arti e
gli istituti superiori di studi musicali (soprattutto quelli dotati di grande
tradizione storica), i loro professori e gli studenti in una condizione di
grave difficoltà e precarietà di prospettive;

la legge n. 508 del 1999 poneva le accademie e gli istituti superiori
di studi musicali sotto la supervisione dell’allora Ministero dell’università
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e non di quello dell’istruzione, fugando cosı̀ ogni ombra di dubbio circa lo
status universitario dei docenti ivi operanti;

in mancanza di provvedimento specifico, tali professori sono abili-
tati ed hanno l’obbligo di conferire lauree agli studenti non essendo stata a
tutt’oggi ancora riconosciuta equipollenza e pari dignità formale del pro-
prio titolo; in tal modo, gli allievi stanno ottenendo titoli formalmente su-
periori a quello degli insegnanti;

il Consiglio di Stato con proprio parere aveva delineato la linea da
seguire, intervenendo per richiamare all’ordine i seguenti organi: il Mini-
stro in indirizzo, il Governo, la Direzione generale per l’Alta formazione
artistica e musicale (AFAM);

ad oltre 12 anni dal varo della riforma, i titoli di studio rilasciati
dalle accademie e dai conservatori di musica sono ancora oggi, in parte,
privi di qualsiasi valore legale, in netto contrasto con la classifica interna-
zionale stilata dall’ISCED (International Standard Classification of Educa-
tion); il sistema internazionale di classificazione dei corsi di studio e dei
relativi titoli, creato dall’UNESCO per facilitare un’analisi comparata dei
vari livelli di istruzione all’interno dei sistemi di istruzione mondiali, in-
serisce i conservatori e le accademie italiane nel livello 5-B, ossia nel li-
vello corrispondente alla laurea e alla laurea magistrale, nell’ambito dei
«Programmi specifici pratico-tecnico-occupazionali»;

gli insegnanti operano in forza del contratto AFAM, come i dipen-
denti degli istituti superiori di studi musicali;

considerato che:

gli istituti superiori di studi musicali, ex istituti musicali pareggiati,
sono finanziati interamente dagli enti locali, Comuni e Province di appar-
tenenza territoriale;

la pesante situazione economica, i consistenti tagli, i vincoli impo-
sti ai bilanci dagli enti locali non consentono più il regolare finanziamento
degli istituti in questione, compromettendo il regolare svolgimento delle
normali attività ed esponendo molti di loro al rischio di chiusura;

facilmente intuibili sono le gravi ricadute che il protrarsi di tale si-
tuazione potrebbe determinare sia sul piano occupazionale per oltre 700
insegnanti sia sotto il profilo dei diritti degli studenti coinvolti a cui di
fatto verrebbe negato l’esercizio del diritto ad una qualificata istruzione
musicale;

nel corso dell’ultimo anno Anci e UPI hanno richiamato più volte
l’attenzione del Governo sulla questione affinché si addivenisse in tempi
rapidi ad una concreta soluzione del problema; tuttavia, il Governo pur ri-
conoscendo la fondatezza e l’urgenza della richiesta avanzata dalle asso-
ciazioni non ha saputo offrire alcuna soluzione attribuendo ciò alla diffi-
cile situazione economica in cui versa la finanza pubblica statale,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per
dare attuazione al sesto comma dell’articolo 33 della Costituzione al
fine di evitare una fuorviante interpretazione della legge n. 508 del
1999 e restituire, in tal modo, alle accademie di belle arti italiane e agli

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 107 –

663ª Seduta (antimerid.) 25 gennaio 2012Assemblea - Allegato B



istituti superiori di studi musicali il prestigio e l’onore che la Carta costi-
tuzionale rende loro e a loro competono in virtù dell’imponente e gran-
diosa tradizione storica universalmente riconosciuta, che ne costituisce il
fondamento, valorizzando un presente importante che si sta sgretolando
nell’inerzia attuale;

se non ritenga improrogabile avviare una complessiva riforma del
settore che preveda il riordino sia dei conservatori statali che degli istituti
superiori di studi musicali (ex pareggiati) che risponda agli obbiettivi di
efficienza, qualità e risparmio;

se, nelle more delle riforma del settore, non ritenga necessario e
urgente un intervento economico da parte dello Stato che contribuisca
alle spese di questi istituti, per scongiurare la reale possibilità di chiusura;

se non ritenga opportuno prevedere che gli istituti superiori di studi
musicali (ex pareggiati) debbano essere ricompresi tra quelli ai quali si ri-
partiscono gli stanziamenti previsti dall’articolo 9, comma 1, della legge
n. 508 del 1999 e di conseguenza anche tra quelli che beneficeranno
del fondo istituito al comma 82 dell’articolo 4 della legge n. 183 del 2011.

(3-02609)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GIAMBRONE, PARDI, BUGNANO. – Ai Ministri dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:

ai sensi del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e del decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106
(cosiddetto decreto sviluppo), il fondo statale per le borse di studio previ-
sto per l’anno accademico 2011/2012 è di 101.628.250 euro;

sulla base di tale importo, risulta agli interroganti, da dati delle
agenzie regionali del diritto allo studio, che su circa 170.000 studenti ido-
nei percepiscano la borsa di studio meno di 130.000 studenti;

in base all’importo medio di una borsa di studio in Italia, circa
3.200 euro, il fondo statale sarebbe quindi sufficiente a garantire solo
poco più di 30.000 borse di studio, ovvero meno di un quarto di quelle
effettivamente erogate. L’attuale copertura finanziaria è, al momento, og-
gettivamente garantita, per la maggior parte, dai fondi regionali, ovvero
per ben tre quarti della dotazione finanziaria totalmente necessaria;

considerato che:

per tale motivo si stanno creando enorme discrepanze territoriali
nell’effettiva garanzia del diritto allo studio, poiché le Regioni, che si tro-
vano in ogni caso a non poter garantire la copertura totale, sono costrette a
tagliare ulteriormente i servizi e ad aumentare le tasse regionali sul diritto
allo studio, facendo ricadere i costi sugli stessi studenti e sulle famiglie
che avrebbero bisogno di sostegno;
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come si apprende dalla stampa e dagli studenti, a Torino la polizia
sta procedendo allo sfratto degli studenti che non hanno la possibilità di
integrare il mancato introito della borsa di studio;

a seguito di questa situazione, la tensione tra gli studenti e la Re-
gione Piemonte ha portato all’occupazione della sede Edisu di Torino e la
residenza studentesca Verdi, in segno di protesta per gli 8.000 idonei non
beneficiari nel solo Piemonte e con l’obiettivo di veder rispettata la pro-
pria condizione di «capaci meritevoli ma privi di mezzi»;

c’è il rischio che tutti gli idonei non beneficiari si trovino impos-
sibilitati a completare gli studi, con il moltiplicarsi di simili scenari;

ritenuto che:

anche in considerazione dell’impegno per lo sviluppo e la crescita
che si è assunto il Governo Monti, è necessario un impegno fattivo volto
ad eliminare simili negazioni del principio di accesso (e svolgimento, sino
a conclusione) agli studi incondizionato, per i capaci e meritevoli, pur
sprovvisti di mezzi;

detto impegno rappresenta, ad opinione degli interroganti, l’unico
rimedio all’attuale situazione, largamente, se non totalmente, dovuta alle
norme introdotte nell’ordinamento dal precedente Governo, in cui il diritto
degli studenti all’istruzione, alla formazione, ad accedere alla cultura è
quotidianamente calpestato, pur rappresentando l’unica vera via d’uscita
dalla crisi di un’economia fondata, per l’appunto, sull’innovazione e sulla
conoscenza,

si chiede di sapere come e con quali strumenti di competenza i Mi-
nistri in indirizzo intendano provvedere per garantire la copertura necessa-
ria delle borse di studio per tutti gli idonei durante l’anno accademico
2011-2012 e per gli anni accademici successivi.

(4-06667)

GIAMBRONE, PARDI. – Ai Ministri dell’istruzione, dell’università

e della ricerca e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

il bando per i finanziamenti dei progetti di ricerca di interesse na-
zionale (PRIN), di cui al decreto del Ministro dell’istruzione n. 1152 del
2011 e modificato poi attraverso il decreto ministeriale n. 2 del 2012, pre-
vede un processo di preselezione in sede alle singole università. Un pro-
cesso che si configura gestito in maniera totalmente interna, senza alcuna
garanzia sufficiente – procedurale e di trasparenza – che esso avvenga in
base al merito dei progetti e dei ricercatori e non ad altre considerazioni;

il bando prevede una seconda fase in cui tre soli membri proce-
dono alla revisione dei singoli progetti di ricerca e, data l’ampiezza dei
temi che saranno oggetto di bando per ciascuna area, a parere degli inter-
roganti è molto probabile che considerazioni diverse dalla qualità dalla ri-
cerca – come università di provenienza dei progetti o settore scientifico
disciplinare (SSD) di riferimento – guidino le scelte delle commissioni;

peraltro le modifiche introdotte attraverso il decreto ministeriale n.
2 del 2012 al decreto ministeriale n. 1152 del 2011, non variano la natura
del procedimento come sopra illustrata;
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il bando prevede il medesimo processo di valutazione ed assegna-
zione di risorse per tutte le aree scientifiche e SSD, senza tutelare e pre-
stare le dovute attenzioni alle peculiarità con cui è effettuata la ricerca in
ciascuna di esse;

il bando prevede la possibilità di finanziare ricerche che coinvol-
gono almeno cinque gruppi, azzera tutta la ricerca curiosity driven con-
dotta in piccoli gruppi, che aveva nel PRIN l’unica fonte accessibile di
finanziamento. Questa forma di ricerca rappresenta inoltre la condizione
normale di conduzione delle ricerche nell’ambito delle scienze sociali e
umane;

a conferma di ciò, i premi Nobel per la biologia del 2006 e per la
fisica del 2010, solo per citare alcuni esempi, sono stati assegnati a gruppi
di ricercatori rispettivamente di 2 e 6 individui, che paradossalmente non
potrebbero accedere a questo bando,

si chiede di sapere come si intenda provvedere per porre rimedio alla
situazione descritta, tutelando la qualità e il merito della ricerca italiana
nelle sue peculiarità, al di là delle valutazioni interne dei singoli atenei
e di parametri puramente quantitativi che si traducono inevitabilmente
in rapporti di forza ed influenza.

(4-06668)

THALER AUSSERHOFER. – Al Presidente del Consiglio dei mini-

stri e al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

la Triveneta Zuccheri Srl, a conclusione di un giudizio ordinario,
instaurato presso il Tribunale di Roma, contro il Governo della Repubblica
italiana, in persona della Presidenza del Consiglio dei ministri (definito
con sentenza n. 4024 del 2009), è risultata creditrice di somme di denaro
a titolo di restituzione di diritti di conguaglio, che ammontano, quando è
stato chiesto di dare esecuzione nella sentenza, a 7.440.855,09 euro;

in forza di tale sentenza e previa notifica di atto di precetto, la Tri-
veneta ha azionato il proprio credito nei confronti del Governo italiano
mediante la notifica di atto di pignoramento presso terzi (8 gennaio
2010) alla banca Intesa Sanpaolo SpA di Roma, quale terza pignorata;

a quanto risulta all’interrogante, a seguito della notifica dell’atto di
pignoramento, banca Intesa Sanpaolo SpA con raccomandata a.r. datata 22
gennaio 2010, indirizzata alla Triveneta Zuccheri Srl, ha dichiarato e co-
municato che: «presso Intesa Sanpaolo SpA – Filiale di 6828 Roma – è in
essere un rapporto di conto corrente intestato a Governo della Repubblica
– presidenza Consiglio dei Ministri, sul quale è stato apposto il fermo fino
alla concorrenza di Euro 11.161.279,64 , quale somma portata dall’atto di
precetto maggiorata del 50 per cento. Tale importo viene tenuto a dispo-
sizione di Giustizia, in attesa delle determinazioni che l’Ill.mo Sg. Giudice
dell’Esecuzione vorrà adottare»;

nel contempo, il Governo della Repubblica italiana ha impugnato
la sentenza n. 4024 del 2009 dinanzi alla Corte d’appello di Roma, soste-
nendo, da un lato, che il diritto della Triveneta sarebbe prescritto e, dal-
l’altro lato, che legittimato passivo sarebbe soltanto il Ministero dell’eco-
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nomia e delle finanze. Sostanzialmente, quindi, a giudizio dell’interro-
gante, adducendo i motivi tipici del classico debitore che cerca di trovare
ogni scusa per non pagare;

su richiesta dell’appellante è stata poi sospesa l’esecutività della
sentenza, ma tale sospensione, come pure la conseguente sospensione
della procedura esecutiva, non sblocca le somme pignorate, né libera il
terzo pignorato dall’obbligo di tenerle vincolate sino all’esito finale del
giudizio di appello e/o sino a nuovo ordine del giudice. Ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 546 del codice di procedura civile, quindi, il terzo
pignorato «relativamente (...) alle somme dovute e nei limiti dell’importo
del credito precettato aumentato della metà» resta soggetto «agli obblighi
che la legge impone al custode», e tra gli obblighi che la normativa im-
pone al custode vi è quello di cui all’articolo 521 del codice che dispone
che «Il custode non può usare delle cose pignorate senza l’autorizzazione
del giudice»;

il Governo ha fatto anche opposizione all’esecuzione, affermando
che le somme, oggetto del pignoramento, sarebbero impignorabili, in
quanto destinate istituzionalmente alle attività di uno degli organismi pre-
visti dalla legge legge n. 801 del 1977, art. 4, comma 1, e dalla legge n.
124 del 2007, art. 44, comma 4, ma per quanto risulta all’interrogante il
fatto nuovo è che, stranamente, in assenza di uno specifico provvedimento
del giudice competente, banca Intesa Sanpaolo SpA ha, autonomamente ed
illegittimamente, disposto e «liberato» le somme depositate sul conto cor-
rente intestato al Governo, esistente presso la propria filiale 6828 di
Roma, trasferendole presso altro e diverso conto corrente del debitore
(non oggetto dell’originario pignoramento presso terzi) esistente presso al-
tra propria filiale di Roma (filiale 0290 di Roma 22), intestato alla Presi-
denza del Consiglio dei ministri – URFP, ove tale ultima sigla individua il
raggruppamento Unità Difesa a favore del quale vengono depositati fondi
che, ad avviso del Governo, sarebbero destinati istituzionalmente alle atti-
vità di uno degli organismi previsti dal combinato disposto della legge n.
801 del 1977, art. 4, comma 1, e della legge n. 124 del 2007, art. 44,
comma 4, e come tali impignorabili, cosı̀ come dichiarato dallo stesso Go-
verno nel proprio atto di opposizione all’esecuzione;

a seguito di tale illegittima operazione di «scambio» di conto cor-
rente la Triveneta Zuccheri rischia, quindi, di veder venir meno ingiusta-
mente la garanzia del proprio credito, poiché le somme pignorate sul
conto corrente esistente presso la filiale 6828 di Roma erano e sono libere
e non gravate da alcun vincolo, mentre per quelle depositate sul conto cor-
rente esistente presso la filiale 0290 di Roma 22 il Governo afferma che
sono impignorabili;

sulla base di queste premesse risulta che sia stata fatta anche de-
nuncia penale, nei confronti di banca Intesa e dei suoi vertici, alla Procura
di Roma, ma è chiaro che la situazione rischia di prolungarsi nel tempo
con effetti negativi per tutti e, soprattutto, per l’immagine dello Stato;

considerato che per superare questa situazione, che rischia di pro-
lungarsi per molti anni ancora, lasciando bloccata una somma quasi dop-
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pia rispetto a quella dovuta, con danni anche per lo Stato che non può di-
sporne, la Triveneta ha tentato di proporre alcune soluzioni transattive che,
allo stato, non sono state concluse in quanto la Presidenza del Consiglio
dei ministri sostiene di non essere legittimata passiva e che dovrebbe pa-
gare il Ministero dell’economia,

si chiede di sapere, visto il ritardo ingiustificabile da parte del Go-
verno di adempiere ai propri obblighi nei confronti del contribuente, se
il Governo intenda attivarsi per quanto di competenza al fine di trovare
quanto prima una fattiva soluzione.

(4-06669)

PORETTI, PERDUCA. – Al Ministro delle infrastrutture e dei tra-

sporti. – Premesso che l’Aduc (Associazione per i diritti degli utenti e
consumatori) ha pubblicato sul proprio sito le foto che ritraggono lo stato
di incuria della stazione Termini di Roma capitale;

considerato che:

la stazione Termini è il maggiore scalo ferroviario d’Italia e il se-
condo in Europa dopo la gare de Paris Nord per traffico di passeggeri;

per riqualificare, valorizzare e gestire Termini (con altre 13 sta-
zioni ferroviarie) fu costituita Grandi stazioni SpA, una società al 60
per cento di Ferrovie dello Stato, che controlla anche RFI (Rete ferroviaria
italiana, responsabile del mantenimento in efficienza delle linee e delle in-
frastrutture ferroviarie);

nonostante, nel 2009, l’utile netto di Grandi Stazioni è stato di 37,5
milioni di euro, nella stazione Roma-Termini risultano ancora da risiste-
mare le pensiline dalle quali piove;

risulta lacunosa, inoltre, la manutenzione e la pulizia del sito, lad-
dove si osservano fontanelle fuori uso, posacenere e raccoglitori di rifiuti
da sostituire, scarsa pulizia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda sollecitare
l’amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, ad in-
tervenire sulla manutenzione e le pulizie della stazione ferroviaria Roma
Termini.

(4-06670)

MARINO Mauro Maria – Al Ministro dell’istruzione, dell’università

e della ricerca – Premesso che:

l’insegnamento delle lingue straniere nella scuola italiana vive una
situazione di forte carenza e inadeguatezza, nonostante l’unanime ricono-
scimento del valore formativo e culturale di tali discipline per il giovane
cittadino europeo. Infatti, cosı̀ come raccomandato in molteplici docu-
menti dell’Unione europea e del Consiglio d’Europa, l’acquisizione di
una corretta visione interculturale del mondo, nonché la possibilità di
sfruttare pienamente le risorse offerte dalla libera circolazione in Europa
passano attraverso le opportunità di un apprendimento di almeno due lin-
gue straniere (generalmente inglese e una seconda lingua comunitaria);
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in quasi tutti i Paesi dell’Unione l’offerta di insegnamento di più
lingue straniere nei vari indirizzi di studio è certamente più diffusa e ca-
pillare di quanto non sia in Italia;

i recenti interventi di riforma della scuola media di secondo grado
hanno estromesso lo studio di una seconda lingua straniera dai curricoli
dei licei: in specifico dallo scientifico, dal classico e dal liceo delle
scienze umane;

in particolare, presso tali licei il monte ore curricolare assegnato è
tra i meno elevati, vale a dire 27 ore per tutti i bienni e tra le 30 o 31 ore
per i trienni;

in un siffatto quadro orario appare non solo possibile, ma assolu-
tamente auspicabile, reintrodurre lo studio di una seconda lingua straniera
comunitaria, anche in vista del proseguimento degli studi in ambito uni-
versitario, laddove i diplomi e le lauree magistrali a carattere binazionale
si stanno consolidando in molti atenei italiani;

considerato che la conoscenza di una sola lingua straniera, infatti,
pregiudica considerevolmente la scelta di un curriculum internazionale, se
non per gli studenti provenienti dal solo liceo linguistico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso e imprescindibile
che anche agli studenti italiani, al pari di quelli europei e della maggior
parte di quelli extraeuropei, lo Stato garantisca la possibilità di apprendere
almeno due lingue straniere nel corso degli studi al fine di offrire loro la
possibilità di poter inserirsi e di poter competere all’interno di una realtà
europea e mondiale sempre più ricca ed articolata, sotto il profilo lingui-
stico, culturale e professionale;

se, a tal fine, non ritenga necessario prevedere nei curricula dei li-
cei di ogni indirizzo l’insegnamento, di tre ore nel biennio e tre ore nel
triennio, di una seconda lingua straniera comunitaria a scelta dell’utenza
tra quelle previste dal sistema scolastico italiano, o, in alternativa, la pos-
sibilità di optare per lo studio di una di tali discipline, assegnando ai sin-
goli istituti scolastici l’organico di diritto necessario per assicurare stabi-
lità e certezza all’offerta dell’insegnamento aggiuntivo.

(4-06671)

COMPAGNA, CHIAROMONTE, SBARBATI, PERDUCA, PO-
RETTI, CARUSO, SACCONI, CASTRO. – Ai Ministri della giustizia e
degli affari esteri. – Premesso che:

nei confronti del «pentito» Vincenzo Scarantino, noto alle cronache
perché auto-accusatosi con altri della strage di via D’Amelio, emergerebbe
che dalla magistratura procedente siano state a suo tempo autorizzate, o
comunque consentite, pratiche di tortura finalizzate ad ottenere indicazioni
di nomi e cognomi che il suddetto pareva renitente a fornire agli inqui-
renti;

a prescindere dagli esiti processuali di cui il suddetto personaggio
è stato protagonista, o della interpretazione della «legislazione premiale»
di cui ha fruito, il ricorso alla tortura, che pure una convenzione interna-
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zionale imporrebbe di introdurre nell’ordinamento come reato specifico,
sembrerebbe essersi configurato accettabile, scusabile, comprensibile da
magistrati della Repubblica,

gli interroganti chiedono di sapere se il Governo non intenda accer-
tare se nella vicenda in oggetto siano ravvisabili profili sufficienti a pro-
muovere da parte del Ministro della giustizia l’azione disciplinare prevista
dalla Costituzione in ordine ad eventuali responsabilità di magistrati, e se
non intenda riferire su quali ragioni abbiano finora impedito all’Italia di
firmare la Convenzione internazionale richiamata in premessa.

(4-06672)

ARMATO, DE LUCA, CARLONI, INCOSTANTE, CHIARO-
MONTE, SPADONI URBANI, RUSSO, SBARBATI, DE SENA, CEC-
CANTI, ASTORE, DONAGGIO, MARINO Mauro Maria, MARITATI,
MONGIELLO, GARAVAGLIA Mariapia – Al Presidente del Consiglio

dei ministri e al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare – Premesso che:

la gestione dei rifiuti nella Regione Campania, da troppi anni, co-
stituisce un terreno estremamente problematico per l’azione dei pubblici
poteri e, nonostante la dichiarazione legislativa della cessazione dello stato
di emergenza, la permanente condizione di precarietà e la carenza di una
durevole autonomia del sistema di raccolta, trattamento e smaltimento im-
pongono, tuttora, un’attenta vigilanza da parte dello Stato;

l’attuale e operante sistema, portato di una lunga gestione extra or-

dinem e relativi provvedimenti nonché dei recenti interventi normativi –
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2008, n. 123; decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 195, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, – è incen-
trato su un sistema di discariche e sul termovalorizzatore di Acerra (Na-
poli), il quale, nell’anno 2011, ha bruciato seicentomila tonnellate di ri-
fiuti, esaurendo pienamente la portata per la quale ha conseguito l’autoriz-
zazione integrata ambientale (AIA);

il Comune di Acerra e la Presidenza del Consiglio dei ministri,
rappresentata dal Sottosegretario di Stato all’emergenza rifiuti in Campa-
nia, in data 26 marzo 2009, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con il
quale veniva convenuto un piano di interventi di tipo infrastrutturale, am-
bientale e sociale, volto a mitigare e, pertanto, compensare i potenziali im-
patti di natura sociale, ambientale e paesaggistica derivanti dalla realizza-
zione e dall’esercizio dell’impianto;

il piano oggetto del protocollo d’intesa, destinato alla sostenibilità
sociale dell’impianto, considerato determinante ai fini del definitivo supe-
ramento dell’emergenza nel settore dei rifiuti in Campania, si articolava in
un piano bonifiche suolo-acqua, i ristori ambientali, le opere infrastruttu-
rali di collegamento viario per l’accesso al termovalorizzatore, l’osserva-
torio ambientale, il piano occupazionale, il recupero della Casina Spinelli
e del Parco archeologico e naturalistico «Calabricito», l’apertura della se-
zione archeologica del Museo civico con reperti ritrovati sul territorio co-
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munale; lo sgravio di energia elettrica e misure economiche incidenti sul-
l’imposta di smaltimento dei rifiuti;

il protocollo d’intesa, per quanto riguardava i ristori ambientali, ri-
badiva, in realtà, quanto era stato in precedenza già disposto con le ordi-
nanze della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 3479 del 14 dicembre
2005 e n. 3286 del 2003 e l’ordinanza ministeriale n. 3032 del 1999, a
firma del Ministro dell’interno;

in attuazione dell’articolo 11, comma 12, del citato decreto-legge
n. 90 del 2008, il Comune di Acerra sottoscriveva, in data 4 agosto
2009, con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, la Regione Campania ed il commissario delegato ex ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri, un accordo di programma, per com-
plessivi trenta milioni di euro circa, successivamente dimezzati, per gli in-
terventi di compensazione ambientale;

all’accordo di programma, il cui originario stanziamento comples-
sivo ammontava a 526 milioni di euro e che ha investito tutti i Comuni
della Campania sul cui territorio erano stati individuati impianti di tratta-
mento dei rifiuti o, comunque, esistevano impianti dismessi, attualmente si
provvede finanziariamente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’arti-
colo 3 del decreto-legge n. 196 del 2010, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1;

l’articolo 7 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 stabiliva che
«entro il 31 dicembre 2011 con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri è trasferita la proprietà del termovalorizzatore di Acerra alla re-
gione Campania, previa intesa con la Regione stessa, ovvero alla Presi-
denza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione Civile
o a soggetto privato»;

il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, all’articolo 5, ha stabi-
lito una proroga di trenta giorni del richiamato termine,

si chiede di sapere:

quali siano gli orientamenti del Governo, fermo restando l’ingente
e corposo contenzioso che, tra l’altro, investe per taluni aspetti la Corte
costituzionale, in ordine alla proprietà del termovalorizzatore di Acerra
e se, in particolare, si intenda ribadire la natura pubblica della proprietà,
in considerazione della necessità di fornire ampie garanzie al territorio e
alla comunità di Acerra che ospita l’impianto;

quale sia, a quanto risulta al Ministro in indirizzo, l’ammontare dei
ristori ambientali maturati in questi anni a favore del Comune di Acerra e
quale sia l’ammontare delle somme – a tale titolo – effettivamente versate
allo stesso, nonché quale sia il livello di attuazione del protocollo d’intesa
sottoscritto il 26 marzo 2009 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e
il Comune di Acerra;

quale sia il grado di attuazione degli interventi di bonifica, a totale
carico del Ministero dell’ambiente – ai sensi dell’articolo 3 dell’accordo di
programma del 4 agosto 2009 – e quale sia il livello di progettazione rag-
giunto dalla società pubblica incaricata delle opere di compensazione am-
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bientale di cui all’articolo 4 del citato accordo per il Comune di Acerra e
per gli altri trentasei Comuni interessati;

se il Governo intenda relazionare in ordine al livello di attuazione
delle disposizioni contenute nei richiamati decreti-legge n. 90 del 2008, n.
195 del 2009 e n. 196 del 2010, con particolare riferimento alla raccolta
differenziata, al completamento dell’impiantistica industriale funzionale ad
essa e alla chiusura del ciclo integrato dei rifiuti nella Regione Campania.

(4-06673)

IZZO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

il segretario comunale, organo monocratico del Comune, è una fi-
gura di manager pubblico di potenziale elevata professionalità, possibile e
auspicabile preziosa risorsa per enti di piccole dimensioni, privi spesso di
risorse umane qualificate per guidare i difficili percorsi che vanno verso la
gestione associata di funzioni e servizi;

il segretario comunale, i cui compiti e funzioni sono disciplinati
dalla Parte I, Titolo IV, Capo II, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), dipende
funzionalmente dal sindaco con il quale ha un rapporto di servizio poiché
il rapporto di lavoro dipendente intercorre con lo Stato attraverso il Mini-
stro dell’interno;

la gestione dell’albo dei segretari comunali, infatti, a seguito della
soppressione dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo prevista dal
decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è di competenza diretta del Ministero;

premesso, inoltre, che:

l’albo nazionale dei segretari comunali è articolato in sezioni re-
gionali e l’iscrizione all’albo è subordinata al possesso dell’abilitazione
acquisita a seguito di concorso nazionale;

l’ultima procedura selettiva, avviata nel 2007, si è conclusa con
l’emanazione del decreto di approvazione della graduatoria e dell’annessa
tabella di assegnazione dei vincitori agli albi regionali il 12 luglio 2011;

l’assegnazione è avvenuta tenendo conto, da un lato, della posi-
zione in graduatoria e, dall’altro, del fabbisogno di ogni singola regione
stimato attraverso la determinazione di contingenti ossia di numero di po-
sti disponibili;

considerato che il numero di posti disponibili varia nelle diverse
regioni secondo stime che non si sono rivelate conformi a verità e che rap-
presentano, allo stato, motivo di impossibilità oggettiva per centinaia di
segretari comunali presenti negli albi di prendere servizio;

preso atto che, secondo una prassi fortemente criticabile, spesso i
sindaci, anziché provvedere alla nomina di un segretario, fanno ricorso
a sedi di segreteria convenzionate e dilatate o alla supplenza;

preso atto, inoltre, che:

per i Comuni con meno di 3.000 abitanti vige l’obbligo di prendere
in servizio nuovi segretari;
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tale obsoleto limite contrasta con la tendenza attuale del legislatore
di individuare, quale assetto ottimale per la gestione dei servizi e delle
funzioni comunali, la soglia dei 5.000 abitanti quando non anche dei
10.000,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga, a fronte della situazione di
stallo, di valutare l’opportunità di intervenire, nei modi che riterrà idonei,
al fine di consentire ai sindaci, cui spetta il potere di nomina del segretario
comunale, di ricorrere all’istituto definito chiamata in deroga ovvero di in-
dividuare il segretario anche al di fuori del proprio albo regionale;

se ritenga di dover valutare l’opportunità di intervenire, nei modi
che riterrà idonei, al fine di innalzare la soglia di 3.000 abitanti, entro
la quale vige l’obbligo di prendere in servizio nuovi segretari, a 5.000 ov-
vero 10.000 abitanti.

(4-06674)

SALTAMARTINI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mi-
nistri della giustizia e dell’interno. – Premesso che:

con il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 recante «Interventi
urgenti per il contrasto delle tensione detentiva determinata dal sovraffol-
lamento delle carceri» attualmente in stato di conversione in Parlamento,
si rende immediatamente operativa una normativa volta a modificare al-
cune disposizioni del codice penale, di procedura penale e delle norme
di attuazione del codice di procedura penale al fine di introdurre il divieto
di conduzione alla casa circondariale della persona arrestata in flagranza
di reato, in attesa del giudizio di convalida e direttissimo e si prevede,
per converso, che la custodia dell’arrestato avvenga a cura degli ufficiali
e agenti di polizia giudiziaria;

nel corso dell’audizione al Senato per la conversione del decreto-
legge 22 dicembre 2011, n. 211, del vice capo della Polizia il prefetto Ci-
rillo è emersa, da una parte, la mancanza di idoneità delle camere di si-
curezza in cui si custodiscono gli arrestati e, dall’altra, la mancanza di
personale delle Forze di polizia in quanto il personale medesimo, pur
non essendo adibito in maniera esclusiva alla custodia, è comunque vinco-
lato alla permanenza nella struttura del commissariato o della stazione dei
carabinieri, con la conseguenza di escludere o comunque limitare il nu-
mero di pattuglie adibite al controllo del territorio;

nella Regione Marche e nella provincia di Macerata in specie, il
reato ex art. 624-bis del codice penale di «furto in villa» anche in ore not-
turne e serali è esponenzialmente aumentato e, a seguito dell’enorme ca-
renza di organico delle Forze di polizia dello Stato, il controllo del terri-
torio, oltreché apparire deficitario, risulta insufficiente a garantire i fonda-
mentali diritti di libertà addirittura all’interno del proprio domicilio;

secondo quanto risulta da altri atti di sindacato ispettivo presentati
in Parlamento (interrogazione Camera 3-02035), vi è stata secondo gli uf-
fici giudiziari una riduzione generale del numero degli arresti in flagranza,
preferendosi al loro posto la denuncia a piede libero e un corrispondente
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calo dei livelli di sicurezza dato l’impegno di risorse e agenti per la cu-
stodia degli arrestati piuttosto che per l’attività di prevenzione;

considerato che:

molti reati restano coperti dal cosiddetto numero oscuro e questa
normativa riduce la possibilità di controllo delle Forze dell’ordine;

nonostante i protocolli e i riti del Comitato provinciale presso la
Prefettura le linee di azione appaiono inadeguate a fronteggiare l’aumento
della criminalità,

si chiede di sapere:

quanti agenti e carabinieri il Governo intenda trasferire per coprire
le emergenti condizioni dell’ordine pubblico nella Regione Marche e, in
special modo, nella Provincia di Macerata;

se il Ministro dell’interno non intenda inviare ispettori per verifi-
care e riferire sull’andamento della criminalità e per conoscere con quali
misure il Prefetto di Macerata esercita le funzioni di coordinamento e con
quali attribuzioni il Questore, autorità tecnica provinciale di pubblica sicu-
rezza, esercita le funzioni previste dalla legge;

se intenda riferire sul numero degli equipaggi della Polizia di Stato
e dell’Arma dei Carabinieri che sono stati impiegati negli ultimi 2 mesi
nel controllo del territorio, in orari serali e notturni e, nel dettaglio, in
quali Comuni o aree territoriali;

se intenda informare sul numero mensile degli arresti in flagranza
nelle citate aree;

se il Ministro della giustizia intenda comunicare quante e quali
siano state le misure premiali concesse alle persone arrestate, in flagranza
e, in rapporto alle persone arrestate, quanti siano stati i procedimenti di-
rettissimi che si sono svolti;

se intenda comunicare quante e quali siano le misure che intende
assumere per rafforzare i giudici del Tribunale di Macerata e il personale
ausiliario fortemente carente in quel circondario anche alla luce delle rei-
terate richieste e denunce avanzate dall’ordine degli avvocati.

(4-06675)

LANNUTTI, PARDI – Al Ministro dello sviluppo economico – Pre-
messo che:

la situazione di traffico e viabilità a Roma è gravissima, quando
non tragica, a causa di buche e voragini che mettono a rischio l’incolumità
e la vita degli utenti delle due ruote; in un articolo-inchiesta pubblicato su
«La Repubblica» del 21 gennaio 2012, Paolo Boccacci ha descritto le vo-
ragini di una Roma «Groviera» dal cuore del centro all’Aurelio: «Non
solo buche, ma vere e proprie voragini. Persone ferite, macchine e moto
sprofondate e il traffico di interi quartieri messo a subbuglio. Solo nel
2011 il bollettino di "Roma groviera", secondo i dati del sito www.vora-
gini.it, è stato di trentasei sprofondamenti. I municipi più "colpiti" sono il
XVIII, Aurelio (5 casi), il II, la zona del SalarioParioli (4), I, quello del
Centro, e il XIII, Ostia (entrambi con 3). Il bilancio fortunatamente è di
una sola persona rimasta ferita: un’anziana caduta il 21 giugno in una
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buca sul marciapiede di via Gran Paradiso e ricoverata in ospedale per i
traumi riportati. Ma c’è di più. Cinque sono stati i mezzi inghiottiti dalla
terra: un’auto che passava in via Paolo Orlando il 1º marzo, una parcheg-
giata in viale Etiopia il 22 luglio, un camion sprofondato in via dei Pro-
montori il 20 ottobre e, lo stesso giorno, uno scooter parcheggiato in via
Andrea Mantegna; infine un furgone semisommerso in via di San Michele
il 10 novembre. A volte poi le voragini bloccano intere strade di scorri-
mento, creando dei blocchi del traffico per molte settimane. Tra quelle
più imponenti, ecco lo sprofondamento dell’asfalto l’8 aprile in via di No-
vella, con la via rimasta chiusa fino al 29 luglio, una vera e propria odis-
sea con le transenne infinite e le linee dei bus spostate su una tratta fre-
quentatissima, che unisce la zona del Vescovio al Centro e alla stazione
Termini. Poi l’altra il 29 aprile in via Aurelia 208, il 12 ottobre in via Pre-
nestina, il 19 ottobre in via Sebino, con una gravissima situazione di ri-
schio per la copertura incompleta di un pozzetto stradale, e il 26 ottobre
in via Magliano Sabina. Da segnalare anche quelle in via Bevagna, chiusa
da luglio a settembre, e in via Lanciani, con un tratto bloccato da luglio.
Avanti. Oltre alle conseguenze delle ondate di maltempo, in particolare
quella del 20 ottobre, con l’apertura di voragini ad Ostia, in via Mantegna
e nel centralissimo rione Monti, arrivano i cosiddetti sprofondamenti per
errori di cantiere: il 23 maggio conduttura rotta in via Antonino Bongiorno
con rischio di allagamento della scuola elementare "Italo Calvino", il 7 ot-
tobre la stessa cosa in piazzale della Radio che diventa un lago, il 26 ot-
tobre tubi dell’acqua danneggiati in via Festo Avieno e infine il 10 no-
vembre conduttura rotta e allagamento in via di San Michele."Che fine
ha fatto il Piano regolatore del sottosuolo annunciato da decenni dal Cam-
pidoglio?" scrivono i ricercatori del sito "Dov’è l’ufficio che avrebbe do-
vuto coordinare il caotico sovrapporsi delle aziende dei servizi che sca-
vano come talpe, ricoprono malamente e talvolta riscavano di nuovo?".
Quindi denunciano: "Attualmente Roma Capitale ha un solo geologo in
organico per tenere sotto controllo gli oltre 1.285 chilometri quadrati di
territorio. Altri quattro verranno solo alla fine del concorso la cui prima
prova scritta è in programma il prossimo 23 febbraio 2012. E non basta
certo il protocollo firmato dal Campidoglio con l’Ordine dei Geologi
che prevede in situazioni di emergenza la possibilità di un supporto tecni-
coscientifico da parte di 39 professionisti". A volte poi intervenire per sa-
nare la città groviera diventa un’impresa. Come nel caso di via Vincenzo
Comparini, dove ancora non si è risolta la vicenda dello sprofondamento
avvenuto il 4 febbraio del 2010. Una strada strategica per la zona di La-
baro è inutilizzabile da quasi due anni e i lavori, nonostante l’intervento
della Procura, ancora non sono iniziati»;

considerato che a giudizio dell’interrogante:

questi gravissimi disagi nella viabilità e nel traffico di Roma sem-
brano ignorati, occultati e sottovalutati con sapienza dalla Tv pubblica,
che non racconta i fatti, o peggio li nasconde nelle pieghe del telegiornale
regionale. Titola infatti un articolo di «la Repubblica» del 25 gennaio
2012 firmato da Giovanna Vitale: «Tg Lazio, Alemanno superstar. Il sin-
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daco stacca Polverini e Zingaretti. Secondo i dati dell’Osservatorio di Pa-
via il sindaco di Roma mantiene il primato di presenze. Dura la polemica
del Partito democratico: "È uno scandalo, il dg intervenga subito";

si legge infatti nell’articolo: "Riesplode il caso Tg Lazio. Nulla
sembra infatti cambiato rispetto a un anno fa, quando il Pd denunciò la
deriva destrorsa, tutta sbilanciata sul sindaco di Roma, inaugurata dal no-
tiziario regionale della Rai. A dimostrarlo, ancora i volta, il monitoraggio
trimestrale dell’Osservatorio di Pavia sul pluralismo politico nei telegior-
nali locali. Dati che svelerebbero "la [...] faziosità del tg guidato da Nicola
Rao, che coltiva una sorta di grottesco culto della personalità nei riguardi
di Alemanno", (...) "Steso a pelle di leopardo sotto il suo padrino poli-
tico", (...) Vediamo. Dall’11 giugno al 30 settembre 2011 i notiziari hanno
dedicato il 62,3 per cento del tempo ai rappresentanti del Governo locale
(Comune, Provincia e Regione) e agli altri soggetti politici, esponenti dei
diversi partiti, un misero 29,6 per cento. Ebbene il sindaco Alemanno ha
conquistato ben 75 minuti e 29 secondi (con un tempo di parola di 13,5
minuti), la governatrice Polverini 50 minuti e 39 secondi (10,25 di parola),
il presidente Nicola Zingaretti, l’unico del Pd fra i primi dieci, solo 14 mi-
nuti e 26 secondi (3,47 di parola). Segue la vicesindaco Sveva Belviso
(9,33) e altri quattro colleghi del Pdl, mentre per trovare un centrista –
il vicepresidente del Lazio Luciano Ciocchetti – bisogna scivolare al de-
cimo posto. Eloquente il confronto con gli altri tg regionali: a Milano il
sindaco Pisapia, che proprio in quei giorni annunciava la sua nuova
giunta, ha avuto 54 minuti e 59 secondi (con 18 minuti di parola); solo
11 Orsoni a Venezia; a Napoli persino il popolarissimo De Magistris fa
peggio di Alemanno: 60 minuti. E se il direttore del Tg Lazio Nicola
Rao, incontrando il comitato di redazione, ha rispedito le accuse al mit-
tente sostenendo che quando c’era Veltroni in Campidoglio la spropor-
zione era ben più smaccata e invitando a misurare il tempo di parola e
quello totale dedicato al sindaco, l’opposizione insiste"»;

considerato che l’impegno della Rai ad assicurare un’informazione
completa e pluralista, come previsto dal Contratto di servizio sottoscritto
con il Ministro in indirizzo,

si chiede di sapere:

se al Governo risulti che il direttore del telegiornale regionale del
Lazio abbia scambiato la testata regionale per una televisione privata as-
servita alla propaganda del sindaco di Roma Gianni Alemanno, che oltre
all’offerta di microfoni non sembra raccontare i gravissimi disagi che i cit-
tadini sono costretti a sopportare ogni giorno, dal traffico, alle buche, alla
mobilità;

se risulti se i lavori che da anni si stanno eseguendo alla stazione
Termini, che creano disagi gravissimi agli utenti costretti a corse ad osta-
coli di chilometri, per raggiungere la metro A,siano mai stati raccontati da
un TG fazioso;

se ritenga di attivarsi al fine di comprendere le ragioni per le quali
non siano stati ancora rimossi, con effetto immediato, il responsabile o i
responsabili di tale «scempio» dell’informazione oggettiva ed obiettiva,

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 120 –

663ª Seduta (antimerid.) 25 gennaio 2012Assemblea - Allegato B



che danneggia i cittadini, utenti e consumatori tartassati e beffati da una
pessima gestione, anche clientelare, dei servizi pubblici essenziali, specie
nel settore dei trasporti e delle aziende municipalizzate;

se risulti se l’escalation di criminalità che sta interessando la Ca-
pitale d’Italia, con persone uccise e vere e proprie esecuzioni da far invi-
dia alla Chicago degli anni ’30, sia attentamente raccontata dal servizio
pubblico di informazione;

quali misure urgenti intenda adottare per restituire credibilità ed
obiettività ad un telegiornale regionale, che sembra il megafono del primo
cittadino di Roma, che ha perfino dimostrato allergia e discriminazione
sulle lodevoli inchieste giornalistiche in cronaca di Roma del quotidiano
«la Repubblica», cronaca di Roma.

(4-06676)

LANNUTTI. – Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio

e del mare. – Premesso che:

come si apprende da notizie diffuse sul web, il consorzio di boni-
fica Tevere e Agro Romano (CBTAR) ha comunicato alla Provincia di
Roma che non è mai stato consultato dal Comune di Roma per chiedere
il parere idraulico di competenza sul mega centro commerciale dell’Esse-
lunga (oltre centomila metri cubi) che dovrebbe sorgere lungo la Via Cri-
stoforo Colombo, angolo Via Canale della Lingua, località Infernetto. Per-
tanto lo stesso CBTAR ha chiesto alla Provincia di Roma (Dip.to IV, Ser.
II, Ufficio Difesa Suolo) di essere informato su eventuali pareri rilasciati
in merito all’argomento;

il Comune di Roma non si è mai preoccupato dell’impatto idrogeo-
logico in un’area fortemente a rischio, che ha visto proprio all’Infernetto
la morte tragica di un uomo il 20 ottobre 2011, malgrado da 9 anni inter-
loquisca con la Regione Lazio su questo progetto. Mai ha coinvolto il
CBTAR, nel cui statuto (2001) sono attribuite funzioni e compiti dettati
proprio dalle leggi regionali per assicurare la «elaborazione dei piani ter-
ritoriali ed urbanistici;

si legge infatti su «Romanotizie», in un articolo del 10 gennaio
2012: «Ben tre Presidenti del Municipio XIII, Davide Bordoni, Paolo Or-
neli e oggi Giacomo Vizzani, hanno mostrato totale disinteresse verso
questo cruciale passaggio amministrativo che inerisce la sicurezza e l’in-
columità pubblica e privata. La Regione Lazio deve ancora pronunciarsi,
ma voci di corridoio parlano di pressioni di qualche assessore al Comune
di Roma perché si realizzi al più presto l’ennesimo mega centro commer-
ciale, contraddicendo cosı̀ quanto sostenuto nel 2008 dall’Assessore alle
Politiche del Commercio e Sviluppo del Litorale, Davide Bordoni, che
chiedeva la limitazione di nuove aperture. Siamo di fronte all’ennesimo
progetto timbrato e firmato dall’Ing. Renato Papagni, che nella relazione
tecnica ha dichiarato incredibilmente che "i canali (in cui sorgerà la
mega struttura) appartengono al reticolo di drenaggio della bonifica di
Ostia, che convoglia le acque superficiali verso il fiume Tevere", quando
invece tutti sanno che le acque vanno al mare»;
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l’ingegnere Renato Papagni, ex presidente dell’Assobalneari, è
stato destituito dall’incarico nel mese di ottobre 2011 per violazione del
codice etico di Federturismo ed era già invischiato nello scandalo dei
mondiali di nuoto come progettista e coordinatore tecnico di alcuni im-
pianti pubblici natatori;

«Il Fatto Quotidiano» scrive sul nuovo ipermercato targato Esse-
lunga: «Un progetto avviato dieci anni fa: nel 2002, i "Patti territoriali
Ostia-Fiumicino", cioè l’accordo promosso dalla Regione Lazio, finaliz-
zato a promuovere lo sviluppo locale, sono un ottimo meccanismo per
proporre un mega progetto su un terreno vasto (12 ettari), ma in una
zona quanto mai depressa (ergo, grosse difficoltà di urbanizzazione). Un
parco acquatico? Per la famiglia Loconte, proprietaria del terreno, e la La-
zio Consulting srl (società proponente), sarebbe meglio un centro commer-
ciale da dare poi in gestione ad un grande brand. Forse i posti di lavoro da
garantire sarebbero di più, e di conseguenza più ingenti i finanziamenti
regionali. I santi alla Regione contano, e la proposta, con la promessa
di finanziare altre opere, viene accettata. La realizzazione del nuovo parco
commerciale è legata al corridoio di mobilità di una nuova cittadella (cen-
tralità urbana Acilia-Madonnetta), che il gruppo Pirelli Re costruirà. Chi
entrerà nell’importante progetto avviato, avrà dunque l’onere di finanziare
la ristrutturazione della mobilità locale (alcune rotatorie e un sottopasso).
Nessuno però vuole il nuovo centro commerciale. A partire dai residenti.
"Oggi, nel raggio di due chilometri troviamo almeno una dozzina di centri
commerciali più o meno grandi", dicono. "Non ce ne facciamo nulla di
quel mostro gigantesco, che finirà anzi per congestionare il traffico". Con-
trari anche i commercianti. "Caleranno immediatamente i fatturati dei pic-
coli negozi, costretti quindi a chiudere – denuncia l’Ascom (Associazione
dei commercianti del litorale di Roma). E di conseguenza si perderanno
almeno il triplo dei posti di lavoro che creerebbe il nuovo centro commer-
ciale". Ma il problema più grande per quella zona riguarda il rischio idro-
geologico. Con una struttura di quella portata, tutta l’acqua piovana con-
fluirebbe nei tre canali artificiali. "Occorrerebbero, come avviene in al-
cune zone ad alto rischio (come questa) – dice l’ingegnere Andrea Schia-
vone, presidente di LabUr (Laboratorio di Urbanistica) – delle piscine di
contenimento che raccolgono l’acqua piovana e la rilasciano gradualmente
nel terreno (che una parte la trattiene e la restante la scarica nel fosso)".
Contrariamente, e peggio ancora se si cementifica, tutta l’acqua confluisce
direttamente nel canale. "Un ettaro di terreno libero (che funge quindi da
spugna) – ci spiega il direttore del Cbtar (Consorzio Bonifica Tevere e
Agro Romano), Dario Matturro – restituisce al canale nove litri di acqua
al secondo. Se quello stesso ettaro viene cementificato, si avrà un ritorno
di acque nel canale dieci volte superiore". A quel punto, nel caso di un’ab-
bondante pioggia, il rischio che esondi diventa quasi una certezza. Inoltre
per la gittata delle fondamenta, in quella zona paludosa, "bisognerebbe
pompare acqua dal sottosuolo per settimane intere" fa notare il presidente
di LabUr. Ciò comporterebbe il prosciugamento della falda della Tenuta
Presidenziale di Castelporziano (riconosciuta Riserva naturale), collocata
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appena sopra l’area, la risalita del cuneo salino (l’area si trova sotto il li-
vello del mare) e il conseguente inaridimento della flora boschiva. A tutto
questo però ci si penserà magari in futuro, adesso bisogna andare avanti.
Sembra essere questo l’imperativo, quando partono le prime conferenze di
servizio propedeutiche»;

la zona interessata alla costruzione del nuovo centro commerciale è
un’area agricola quasi al livello del mare che ha più volte cambiato desti-
nazione urbanistica per permetterne l’edificabilità ma che tutti sanno es-
sere soggetta a facili allagamenti, subito a ridosso delle case di via Gar-
giulo. Neppure è stato affrontato il problema dell’avanzamento del cuneo
salino dovuto all’abbassamento delle acque di falda, a quanto risulta al-
l’interrogante nel silenzio assoluto dell’ABT (Autorità di bacino del fiume
Tevere),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei motivi per cui il
Comune di Roma in questi dieci anni non si è mai preoccupato del pro-
blema idraulico del territorio e degli ulteriori problemi che questa mega-
struttura, il mega centro commerciale che non vuole nessuno per il suo
impatto sul territorio, provocherebbe al già delicato equilibrio idrogeolo-
gico dell’Infernetto, un quartiere soggetto negli ultimi tempi a devastanti
eventi edilizi;

quali iniziative di competenza intenda assumere il Governo affin-
ché sia garantita la sicurezza del territorio del quartiere interessato dal
progetto del grande centro commerciale per non assistere ad un?ennesimo
atto amministrativo da parte del Comune di Roma e della Regione Lazio,
in cui non si tiene conto non solo della volontà dei cittadini e delle asso-
ciazioni di categoria, ma anche della sicurezza idrogeologica.

(4-06677)

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

il decreto-legge sulle liberalizzazioni, all’art. 43, prevede che «al
concessionario (delle carceri) è riconosciuta, a titolo di prezzo, una tariffa
per la gestione dell’infrastruttura e per i servizi connessi, ad esclusione
della custodia» e che «il concessionario prevede che le fondazioni di ori-
gine bancaria (...) contribuiscono alla realizzazione delle infrastrutture (...)
con il finanziamento di almeno il 20 per cento del costo di investimento»;

si apprende da notizie di stampa diffuse sul web, ad esempio, su un
articolo apparso su «Facebook» il 22 gennaio 2012, che «il provvedimento
si chiama Project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie,
ed ha lo scopo di affidare le carceri ai privati con una partecipazione ob-
bligatoria e rilevante delle banche. Il decreto riconosce al concessionario,
a titolo di prezzo, una tariffa per la gestione dell’infrastruttura e per i ser-
vizi connessi, ad esclusione della custodia (ovvero delle guardie carcera-
rie). In altre parole, lo Stato corrisponderà a soggetti privati una quota
per ogni detenuto ospitato in apposite strutture ed obbliga i suddetti a
coinvolgere le banche nel business. (...) Le Nazioni Unite se n’erano
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rese conto già nel 1988, quando avevano cercato di frenare le tendenze
americane alla privatizzazione nel settore penitenziario; il rapporto della
sotto-commissione per la lotta contro la discriminazione e per la prote-
zione delle minoranze aveva elencato una serie di argomenti contrari
alla devoluzione dei poteri pubblici in campo di esecuzione della pena.
In pratica il Rapporto sottolinea il fatto che solo allo Stato spettano i po-
teri e le funzioni disciplinari (compreso l’uso della forza), ma anche la re-
sponsabilità per la protezione dei diritti umani. Il Rapporto specifica in
modo chiaro che una gestione privata potrebbe opporre il segreto commer-
ciale a eventuali richieste di chiarimenti esterni (come è accaduto in Au-
stralia e come si è tentato di fare nel processo per la rivolta di Camp-
sfield), oltre all’innegabile fatto che la giustizia non può essere condizio-
nata da interessi privati. Inoltre, se l’ossessione securitaria, produce mag-
giore domanda di penalità, ossia più richiesta di carcere, l’ottica e la pra-
tica del business penitenziario con l’entrata dell’interesse privato in un set-
tore cosı̀ delicato rischiano di gonfiare ulteriormente questa domanda. Ba-
sti pensare alla faccenda degli appalti, che possono scatenare appetiti ma-
fiosi, pur essendo a tutt’oggi controllati dalla pubblica amministrazione.
Con l’intervento dei capitali (e quindi degli interessi) privati, il giro d’af-
fari crescerà non solo intorno alle mere strutture (aree di costruzione, edi-
ficazione, forniture di vario genere), ma anche intorno alla gestione stessa
dell’esercizio della penalità. Alle società private, come del resto già suc-
cede nei paesi di common law, può essere data in gestione la sorveglianza
interna (o parte della sorveglianza) dei detenuti, ma anche "pezzi" di ge-
stione (per esempio i tossicodipendenti, sul modello di San Patrignano) o
l’esecuzione esterna della pena, ad esempio i controlli dei soggetti in mi-
sura cautelare o alternativa e la sorveglianza elettronica. È chiaro che a
nessuna compagnia o multinazionale della sicurezza farebbe piacere una
riduzione della pressione penale, con conseguente minor giro di affari.
Anche se non è dimostrato un collegamento diretto tra privatizzazione e
crescita della popolazione detenuta, tutto fa pensare che un nesso in effetti
vi sia. Nel 2009 quasi 5.000 bambini in Pensilvania sono stati giudicati
colpevoli e 2.000 di loro sono stati incarcerati da due giudici corrotti
che ricevevano tangenti da parte di imprese costruttrici e proprietarie di
carceri privati, che si beneficiavano delle detenzioni. I due giudici si
sono dichiarati colpevoli, in un sorprendente caso d’avarizia e corruzione
che appena comincia a rivelarsi. I giudici Mark A. Ciavarella Jr. e Mi-
chael T. Conahan hanno intascato 2,6 milioni di dollari in tangenti per
condannare al carcere bambini che, nella maggioranza dei casi, non ave-
vano la possibilità di contrattare un avvocato. Il caso offre uno straordina-
rio scorcio sulla vergognosa industria dei carceri privati che sta fiorendo
negli Stati Uniti»;

considerato che:

scrive Patrizio Gonnella su «Micromega» in un blog apparso il 23
gennaio: «Vecchia e brutta storia quella della privatizzazione delle carceri.
Nata negli anni del reaganismo ha trovato terreno fertile in Inghilterra. In
Italia dal 1999 in poi ci sono stati molti tentativi di togliere il monopolio
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pubblico della esecuzione della pena. Iniziò Piero Fassino, quando era
Guardasigilli, a dare messaggi in questa direzione. Poi ci provò il leghista
Castelli dando vita a una società, la Dike Aedifica, che doveva vendere
carceri vecchie e comprare carceri nuove nonché fare affari penitenziari
di varia natura. Non se ne fece nulla. Si avviarono le inchieste giudiziarie
nei confronti dei consulenti edilizi del ministro ingegnere Castelli. Per la
Corte dei Conti la società non esisteva, essendo stata illegalmente costi-
tuita. Poi Berlusconi, di rientro da un viaggio in Cile, disse che l’Italia
avrebbe dovuto copiare il modello penitenziario privato cileno. A seguire
fallı̀ il tentativo di assegnare alla comunità di Muccioli una casa lavoro in
Emilia. Nell’ultimo decennio sono stati annunciati leasing immobiliare e
project financing»;

Fabrizio Fratini, Segretario Nazionale Fp-Cgil, commenta il conte-
nuto dell’articolo del decreto-legge sulle liberalizzazioni: «Da tempo l’im-
mobilismo delle istituzioni ha creato una vera e propria emergenza uma-
nitaria nel sistema penitenziario. Con il decreto legge sulle liberalizzazioni
e la previsione dell’ingresso dei privati per la realizzazione e la gestione
di strutture penitenziarie attraverso il project financing, lo Stato italiano
dichiara definitivamente il proprio disimpegno. Siamo alla privatizzazione
delle carceri. Il Governo dei tecnici ha trovato una soluzione per l’emer-
genza: esternalizzare i problemi per ridurre i costi. Un errore sul quale
chiediamo un immediato incontro con la Ministra Severino. Mettere sul
mercato la gestione di strutture in cui le persone vengono private delle
proprie libertà ci sembra francamente un eccesso di liberismo. Lasciando
da parte la totale assenza di garanzie che traspare dai tre scarni commi
dell’articolo 44, dichiariamo la nostra totale contrarietà a questo disimpe-
gno da parte dello Stato»;

continua il sindacalista: «Il paradosso è che questa scelta arriva
nella fase più critica per il sistema, con il numero di detenuti ormai peri-
colosamente vicino alla soglia dei 70mila, e all’indomani della sostanziale
impasse registrata sul ddl carceri. Da un lato non si interviene per limitare
le storture del sistema, molte delle quali causate dai provvedimenti propa-
gandistici del Governo Berlusconi e dell’Ex Ministro Alfano, soprattutto
per quel che riguarda i detenuti in attesa di giudizio o ad esempio quelli
ristretti a causa delle leggi Bossi-Fini e Fini-Giovanardi. Dall’altro non si
investe nel sistema e lo si lascia in pasto ai privati, ignorando il richiamo
della Corte dei Conti che sul tema delle esternalizzazioni ha chiaramente
fatto emergere il maggior costo per la collettività rispetto alla gestione
pubblica. Si lascia il campo con disonore un disastro»,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga che la norma che conferisce ai privati la
possibilità di costruire un carcere e gestirlo, previa concessione governa-
tiva, sia pericolosa, non conforme alla mission costituzionale del sistema
penitenziario comportando una rischiosa commistione tra giustizia, poli-
tica ed affari considerato che chiunque guadagni dalla «presa in carico»
e «gestione» di un detenuto avrà tutto l’interesse nel ricercare detenuti
con ogni mezzo, lecito e meno lecito;
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se non ritenga dannoso per la sicurezza del Paese che le le società
private gestiscano le politiche penali;

se la privatizzazione delle carceri possa offrire un reale risparmio
economico per lo Stato e garantire un miglior utilizzo del denaro pubblico,
e quindi migliori condizioni di vita e migliori programmi di riabilitazione
per la popolazione carceraria;

se non ritenga che la «mercificazione» dei detenuti potrebbe gene-
rare gravissime criticità inerenti alla sicurezza nazionale relativamente a
chi garantirà che la richiesta di prigionieri da parte dei nuovi investitori
non subisca distorsioni o pressioni dal mondo della finanza e che vengano
mantenuti gli standard di sicurezza ed i diritti umani previsti dalla legge;

se non ritenga che la costruzione delle carceri affidata ai privati,
con obbligo di partecipazione delle banche per almeno al 20 per cento,
non rappresenti l’ennesimo regalo alle banche quando si potrebbe devol-
vere questi soldi al pubblico e non al privato, attraverso un recupero delle
infrastrutture abbandonate;

se non ritenga che il progetto di affidare le carceri ai privati, oltre
alle banche e agli imprenditori edili privati, all’abusivismo mafioso, favo-
rirà lobby e corporation di vario ordine;

se detto progetto serve ad ovviare al sovraffollamento delle carceri,
perché il Governo non intenda impiegare le almeno 100 carceri inutiliz-
zate, lasciate al degrado, in attesa soltanto del collaudo oppure abbando-
nate e riconvertite in deposito di rifiuti, palestre, pastifici o in dormitori
per indigenti.

(4-06678)

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

si apprende da notizie di stampa che Luigi De Magistris e Gioac-
chino Genchi sono stati rinviati a giudizio dal Tribunale di Roma e il 27
aprile 2012 dovranno presentarsi davanti al Giudice per il reato di abuso
d’ufficio;

si legge in un articolo de «il Fatto Quotidiano» del 22 gennaio
2012: «Avete presente la Procura di Roma? A parte pochi pm che non
guardano in faccia nessuno, è la Procura che in questi anni è riuscita a
far archiviare i reati di qualunque politico le capitasse a tiro. Soprattutto
uno: B. Archiviato perché scarrozzava sugli aerei di Stato menestrelli
(...), nani e ballerine. Archiviato perché mobbizzava il marito della sua
amante Virginia Sanjust. Archiviato perché raccomandava le papi girls a
Raifiction. (...) Archiviato perché minacciava il suo uomo all’Agcom
per far chiudere Annozero. Archiviato sempre, a prescindere. Avantieri
però un politico è riuscito a farlo rinviare a giudizio: Luigi De Magistris,
che va a processo con il suo ex consulente Gioacchino Genchi per abuso
d’ufficio. Che han fatto i due manigoldi? Abusato di voli di Stato, racco-
mandato favorite, perseguitato mariti di amanti, (...) minacciato authority
perché violassero i loro doveri istituzionali? No, molto peggio: nel
2007, quando seguivano a Catanzaro l’inchiesta "Why Not", acquisirono
dalle compagnie telefoniche i dati sui tabulati telefonici di 8 parlamentari
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(...) senz’aver chiesto il permesso al Parlamento, violandone l’immunità.

Un ingenuo domanderà: come fai a sapere che questo o quel numero te-

lefonico è di un parlamentare? Prima acquisisci i dati dalla compagnia e

poi, se scopri che l’intestatario è un eletto, chiedi alle Camere l’autorizza-

zione a usarlo. Invece i pm e i gip di Roma devono essere dei medium:

appena vedono un numero, intuiscono subito che appartiene a un parla-

mentare. Dunque non si spiegano perché De Magistris e Genchi chiedes-
sero a Tim o Vodafone o Wind di chi fosse un numero: dovevano saperlo

prima, per scienza infusa. In caso contrario, è abuso d’ufficio. Ora, dal

1997 l’abuso non è più reato, a meno che non produca un vantaggio pa-

trimoniale o un danno a qualcuno. Ma il pm Caperna e il gup Callari il

danno l’han trovato: i parlamentari avrebbero subı̀to "un danno ingiusto

consistente nella conoscibilità di dati esterni di traffico relativi alle loro

comunicazioni". Cioè: si è saputo a chi telefonavano. Il solito ingenuo
obietterà: ma il danno, ammesso che esista, i parlamentari se lo sono pro-

curato da soli, visto che nessuno li obbligava a chiamare persone cosı̀

poco raccomandabili da danneggiarli una volta emerse. Se non fosse un

processo, ci sarebbe da ridere. Anche perché sugli eventuali reati dei

pm di Catanzaro è competente la Procura di Salerno, non di Roma. E

qui le risate raddoppiano: perché l’inchiesta romana la aprı̀ Achille
Toro, già in rapporti con personaggi emersi in "Why Not", poi costretto

a lasciare la magistratura per lo scandalo della cricca; e perché dall’accusa

di abuso d’ufficio (...), De Magistris era già stato inquisito a Salerno, ben

prima di Roma, e archiviato. Ora verrà riprocessato a Roma per lo stesso

reato. I giudici della Capitale hanno affermato la propria competenza con

argomenti vari e variabili. 1) Fra le parti offese, ci sarebbe il Parlamento

(ma poi si sono scordati di citare all’udienza i presidenti delle Camere).
2) Il primo tabulato incriminato arrivò da Wind con sede a Roma (falso:

arrivò da Vodafone con sede a Pozzuoli). 3) Siccome i dati le compagnie

li trasmettono criptati, non si sa se Genchi li decrittò nel suo ufficio a Pa-

lermo o da qualche altra parte. Dunque, nel dubbio, è competente il pm

che ha aperto la prima inchiesta. Dunque Salerno? In teoria sı̀, però per

Salerno il reato non c’è. Dunque si ritenta a Roma: vedi mai che almeno

lı̀ si trovi un giudice disposto a condannare»;

considerato che:

il pubblico ministero Achille Toro è lo stesso magistrato che si è

dovuto dimettere, quando venne indagato per i suoi rapporti con la cosid-

detta P4. Un magistrato che ha dimostrato sin dal primo momento i suoi

pregiudizi contro Genchi. Basta ricordare che emise un’ordinanza di se-
questro di tutto il materiale che Genchi usava per lavorare (anche quello

non coinvolto nel reato; in pratica impedı̀ al consulente informatico di la-

vorare per settimane) e che si rifiutò di consegnarglielo quando la Corte di

cassazione annullò il sequestro in quanto illegittimo;

sull’emergere di fatti sempre più inquietanti sulla Procura della Re-

pubblica di Roma, che sembrano confermare la sua nomea di «porto delle
nebbie», come dalle inchieste su «appaltopoli» e G8, l’interrogante ha pre-
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sentato numerosi atti di sindacato ispettivo (2-00175, 2-00169, 4-02753,
4-05743) che ad oggi non hanno ricevuto risposta,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno
attivare le procedure ispettive e conoscitive previste dalla legge al fine di
verificare eventuali responsabilità disciplinari commesse nell’ambito della
vicenda giudiziaria richiamata.

(4-06679)

LUMIA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della

giustizia e dell’interno. – (Già 3-00458).
(4-06680)
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Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 661ª seduta pubblica del 19 gennaio
2012, alle pagine III e 25, l’annuncio titolato: «Gruppi parlamentari, variazioni nella com-
posizione» si ha per non apposto.

Nel Resoconto sommario e stenografico della 662ª seduta pubblica del 24 gennaio
2012, a pagina 123, l’emendamento 3.0.3 (testo 3) deve intendersi sottoscritto, in corso
di seduta, dai senatori Gallone, Allegrini e Ferrara.
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