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Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D’Incà, i
sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze Laura Castelli e Mi-

siani e per la salute Sileri.

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REFERENTE

(1586) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2020-2022

– (Tabella 1) Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2020 e per il triennio
2020-2022 (limitatamente alle parti di competenza)

– (Tabella 2) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 (limitatamente alle parti di competenza)

(Seguito dell’esame e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’esame, per
quanto di competenza, del disegno di legge n. 1586 (tabelle 1 e 2), so-
speso nella seduta notturna di ieri.

Comunico che la senatrice Ferrero, a nome del proprio Gruppo, ha
fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell’articolo
33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Pre-
sidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il pro-
prio assenso. Se non si fanno osservazioni, dispongo quindi l’avvio della
trasmissione della seduta attraverso l’attivazione del circuito interno.

Onorevoli colleghi, vi informo che sono in corso di definizione una
serie di riformulazioni di emendamenti segnalati, su cui c’è già un orien-
tamento favorevole del Ministero dell’economia e delle finanze.

DAMIANI (FI-BP). Signor Presidente, vorrei intervenire sull’ordine
dei lavori per chiedere di sospendere la seduta per permetterci di assistere
all’intervento del presidente Conte in Aula.

TOSATO (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, mi associo alla richiesta
del senatore Damiani.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, sospendo la seduta
fino alla conclusione dell’intervento in Aula del Presidente del Consiglio,
previsto a partire dalle ore 15,30.

I lavori, sospesi alle 15,35, riprendono alle ore 16,45.

Onorevoli colleghi, riprendiamo i nostri lavori.
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Comunico che è stata revocata l’inammissibilità degli emendamenti
8.2000/4, 28.2000/14, 47.0.2000/10 e il 100.2000/11. Ricordo comunque
che gli emendamenti possono sempre essere dichiarati inammissibili du-
rante la discussione.

Comunico inoltre che sono stati presentati gli emendamenti 44.2000/4
(testo 2), 44.2000/5 (testo 2) e 73.0.2000/2 (testo 2), di cui mi riservo di
valutare l’ammissibilità.

Sono stati poi presentati gli emendamenti 5.0.5 (testo 2), 6.0.32 (testo
2), 18.23 (testo 2), 20.2 (testo 3), 28.0.17 (testo 2), 28.0.48 (testo 2),
32.0.114 (testo 2), 32.0.145 (testo 3), 39.0.4 (testo 3), 55.0.99 (testo 2),
55.0.119 (testo 2) e 60.0.121 (testo 3).

A rettifica di un mero errore materiale, segnalo che l’emendamento
6.0.32 non deve intendersi ritirato.

Ricordo che tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno saranno
pubblicati nel fascicolo completo degli allegati.

MANCA (PD). Signor Presidente, presento l’emendamento 55.0.29
(testo 2), per il quale ovviamente siamo disponibili a raccogliere sottoscri-
zioni da parte di tutti i Gruppi, che riguarda la possibilità di usufruire, ov-
viamente in collaborazione con i medici di medicina generale, di un ser-
vizio di accesso personalizzato alle farmacie per malati cronici – in rela-
zione al Piano nazionale delle cronicità e della presa in carico dei pazienti
cronici – per concorrere all’efficientamento della rete dei servizi di cui
sarà possibile usufruire presso le farmacie.

ERRANI (Misto-LeU). Signor Presidente, abbiamo respinto in una se-
duta precedente un emendamento relativo ai farmaci omeopatici – il
55.0.47 – che bisognerebbe riprendere, se la Commissione è d’accordo,
perché da una verifica è emerso che effettivamente vi è la necessità di re-
cuperarlo.

DAMIANI (FI-BP). Signor Presidente, ringrazio il senatore Errani
per la segnalazione. Subito dopo la bocciatura dell’emendamento, infatti,
è nata la possibilità di recuperarlo; se c’è questa convergenza, sono dispo-
sto a depositare un nuovo testo che possa essere condiviso da chiunque
voglia firmarlo.

PRESIDENTE. Ricordo a tutti che non si possono presentare testi
abrogativi di emendamenti precedentemente approvati.

PIRRO (M5S). Signor Presidente, a seguito della comunicazione del
senatore Manca, vorrei aggiungere la mia firma all’emendamento 55.0.29
(testo 2) che va incontro ad esigenze molto sentite dai cittadini che sof-
frono di patologie croniche, dunque riteniamo molto importante che possa
essere valutato ed eventualmente approvato.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
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Riprendiamo ora l’esame degli emendamenti che erano stati accanto-
nati in attesa di riformulazione, i cui testi riformulati ci sono pervenuti.

Passiamo pertanto all’emendamento 5.0.5 (testo 2).

ACCOTO, relatrice. Esprimiamo parere favorevole.

CASTELLI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il
Governo esprime parere conforme a quello dei relatori.

(Il Presidente verifica la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5.0.5 (testo 2), presen-
tato dai senatori Manca e Ferrari.

È approvato.

(Con il parere favorevole dei relatori e del Governo, posti separata-
mente ai voti, sono approvati gli emendamenti 6.0.32 (testo 2), 18.23 (te-

sto 2) e 20.2 (testo 3)).

Passiamo all’emendamento 28.0.17 (testo 2).

ACCOTO, relatrice. Esprimiamo parere favorevole.

CASTELLI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il
Governo esprime parere conforme a quello dei relatori.

PRESIDENTE. Prendo atto che da parte di tutti i senatori della Com-
missione è pervenuta alla Presidenza la richiesta di sottoscrivere l’emen-
damento al nostro esame, che tratta del potenziamento dell’offerta forma-
tiva della scuola dell’infanzia.

Metto ai voti l’emendamento 28.0.17 (testo 2), presentato dalla sena-
trice Iori e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all’emendamento 28.0.48 (testo 2).

STEFANO, relatore. Esprimiamo parere favorevole.

CASTELLI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il
Governo esprime parere conforme a quello dei relatori.

PIRRO (M5S). Signor Presidente, chiediamo di poter riformulare l’e-
mendamento 18.0.50 in un testo 2 identico a quello dell’emendamento
28.0.48 (testo 2), affinché possano essere messi ai voti congiuntamente.
Sottolineo che non era un emendamento segnalato e che era volto ad in-
serire un articolo aggiuntivo dopo l’articolo 18, ma tratta lo stesso argo-
mento dell’emendamento al nostro esame.



STEFANO, relatore. Questo emendamento riguarda la Regione Sici-
liana e il testo replica provvedimenti già presi in precedenza.

PIRRO (M5S). La norma dello scorso anno prevedeva di stabilizzare
tutti gli RSU. Erano rimasti fuori quelli della Regione Siciliana e questa
misura si occupa di sanare la situazione.

(Con il parere favorevole dei relatori e del Governo, posti congiun-
tamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 28.0.48 (testo 2) e

18.0.50 (testo 2)).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 32.0.114 (testo 2).

STEFANO, relatore. Esprimiamo parere favorevole.

CASTELLI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il
Governo esprime parere conforme a quello dei relatori.

ERRANI (Misto-LeU). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la
mia firma all’emendamento 32.0.114 (testo 2).

PRESIDENTE. Comunico che i presentatori degli emendamenti
45.0.9, 101.6 e 101.7 hanno presentato le riformulazioni dei rispettivi
emendamenti, che diventano identici all’emendamento al nostro esame.

(Con il parere favorevole dei relatori e del Governo, posti congiun-
tamente ai voti sono approvati gli identici emendamenti 32.0.114 (testo 2),

45.0.9 (testo 2), 101.6 (testo 2) e 101.17 (testo 2)).

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle ore 17,15.

I lavori, sospesi alle ore 17,05, riprendono alle ore 17,15.

Colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo all’emendamento 32.0.145 (testo 3).

ACCOTO, relatrice. Signor Presidente, chiediamo di accantonarlo.

CASTELLI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il
Governo concorda con la proposta dei relatori.

PRESIDENTE. L’emendamento 32.0.145 (testo 3) è pertanto accan-
tonato.

Passiamo all’emendamento 39.0.4 (testo 3).

ACCOTO, relatrice. Esprimiamo parere favorevole.
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CASTELLI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il
Governo esprime parere conforme a quello dei relatori.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 39.0.4 (testo 3), presen-
tato dalla senatrice Campagna e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all’emendamento 55.0.99 (testo 2).

ACCOTO, relatrice. Esprimiamo parere favorevole.

CASTELLI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il
Governo esprime parere conforme a quello dei relatori.

DAMIANI (FI-BP). Signor Presidente, la questione relativa ai medici
INPS era stata già trattata lo scorso anno, sempre in sede di legge di bi-
lancio o comunque in altri dispositivi nel corso della legislatura. Vorrei
quindi essere rassicurato perché ci sono tanti medici che lavorano per
l’INPS che da anni ricevono incarichi dall’ente ma non vengono stabiliz-
zati. L’emendamento al nostro esame riguarda loro in particolare o il
mondo dei medici in generale? A mio parere si dovrebbe dare la prece-
denza a chi lavora per l’ente già da anni, anche se con contratti a termine,
e poi, se servono, che se ne chiamino anche altri. A tale proposito noi ave-
vamo presentato l’emendamento 55.0.121 (testo 2), che avevamo anche
segnalato e che chiediamo, quindi, di tenere in considerazione.

STEFANO, relatore. Signor Presidente, la riformulazione dell’emen-
damento al nostro esame è stata concepita d’intesa con gli uffici dei Mi-
nisteri, dunque propongo di adeguarci al lavoro svolto per altri temi, rifor-
mulando l’emendamento in modo tale che risulti identico a quello al no-
stro esame, sul quale il parere è favorevole.

CASTELLONE (M5S). Signor Presidente, sono due cose diverse per-
ché l’emendamento 55.0.99 (testo 2) stabilisce i criteri per convenzioni
con medici esterni al Sistema sanitario nazionale o con contratti diversi.
Nel secondo emendamento citato si parla di stabilizzare dei rapporti di la-
voro flessibile, il che è oneroso. Parliamo di due cose diverse.

FAGGI (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, volevo aggiungere una
precisazione: stiamo affrontando una serie di nuovi emendamenti che in
un primo momento non erano stati segnalati e che emergono probabil-
mente da una lettura analitica di tutti i testi. Si tratta di emendamenti di
importanza fondamentale per le diverse categorie, ma sono anche onerosi.
Teniamo presente che tale onerosità, insieme alla necessità di controllare,
a livello ministeriale e governativo, se ci sono fondi a disposizione, ci por-
terà ad allungare ulteriormente i tempi.
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In secondo luogo, relativamente alla stabilizzazione di alcuni specia-
lizzandi medici che ci hanno scritto a centinaia sulle caselle e-mail del Se-
nato, forse sarebbe stato meglio rivedere prima la questione, anziché ac-
cantonarla. Concordo con la collega Castellone, che aveva già più volte
portato all’attenzione di tutti questa situazione: è necessario partire da
una riflessione sulla destinazione delle borse di studio, altrimenti ri-
schiamo (come diciamo sempre) che manchino tantissimi medici – ne
mancano già oltre 10.000 – e tra dieci anni saremo privi di alcune specia-
lizzazioni. Concordo quindi con la collega, perché in Commissione sanità
è una delle prime cose che ho sentito dire. È necessario che le risorse non
vengano distribuite a pioggia.

Mi permetto di dire la stessa cosa sui medici INPS. Io sono stata sin-
daco e alcuni medici venivano da me perché facevano fatica a passare at-
traverso la commissione che deve giudicare chi sia portatore di una disa-
bilità tale da poter percepire un sussidio. Si tratta di una commissione di
medici. Anche in questo caso l’intervento deve essere strutturato in un
certo modo, perché non si possono distribuire risorse per sanare queste si-
tuazioni senza pensare mai – lo dico perché l’ho vissuto in prima persona
– che coloro che sono sottoposti a tutto il percorso per il riconoscimento
dell’invalidità civile aspettano anche otto o nove mesi per una visita. Noi
pensiamo di stanziare sette o otto milioni di euro ma io preferirei mettere
a posto la legge e il meccanismo che distribuisce le risorse. Altrimenti
aspettiamo e vediamo se il Governo ha risorse da stanziare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 55.0.99 (testo 2), pre-
sentato dalla senatrice Nocerino e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all’emendamento 55.0.119 (testo 2).

STEFANO, relatore. Esprimiamo parere favorevole.

CASTELLI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il
Governo esprime parere conforme a quello dei relatori.

PRESIDENTE. Avverto che i presentatori dell’emendamento 41.66
hanno presentato una sua riformulazione in un testo 2, identico a quello
dell’emendamento al nostro esame.

(Con il parere favorevole dei relatori e del Governo, posti congiun-
tamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 55.0.119 (testo 2) e 41.66

(testo 2)).

Passiamo all’emendamento 60.0.121 (testo 3).

STEFANO, relatore. Esprimiamo parere favorevole.
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PRESIDENTE. Colleghi, a proposito dell’emendamento 60.0.121 (te-
sto 3) riterrei opportuno, al fine di rispettare la gerarchia delle fonti del
diritto, espungere il comma 5, che modifica il testo di un decreto ministe-
riale.

TARICCO (PD). Signor Presidente, confermo la formulazione propo-
sta, sulla quale segnalo che è stata conseguita un’intesa a livello politico.

DELL’OLIO (M5S). Signor Presidente, al comma 5 occorrerebbe
specificare che i requisiti richiesti debbano essere posseduti cumulativa-
mente.

TOSATO (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, questo più che un emen-
damento sembra un disegno di legge, dunque richiederebbe un certo ap-
profondimento per comprenderne tutte le implicazioni che noi, onesta-
mente, in questo momento non siamo in grado di capire. Qualora il parere
della maggioranza fosse comunque positivo, noi ci asterremo perché non
siamo in grado di valutarlo, a meno che i presentatori non vogliano ren-
dere una dichiarazione di voto che ce lo renda comprensibile un po’ più
nel dettaglio.

FERRO (FI-BP). Signor Presidente, anche il nostro Gruppo chiede
l’accantonamento dell’emendamento al nostro esame che effettivamente
sembra un disegno di legge.

ERRANI (Misto-LeU). Signor Presidente, possiamo chiedere ai pre-
sentatori dell’emendamento di fornire chiarimenti, però, e lo dico ai col-
leghi con spirito di verità, non possiamo più accantonare niente. Se ci
sono i sottoscrittori dell’emendamento e i colleghi chiedono un chiari-
mento – richiesta pienamente legittima – che si prosegua. Sono contrario
all’ipotesi di ulteriori accantonamenti.

TARICCO (PD). Signor Presidente, questo emendamento è volto a
prorogare le disposizioni sugli impianti a biogas di ridotte dimensioni,
fino a 300 kilowatt. In secondo luogo autorizza l’emanazione di un de-
creto del Ministero per lo sviluppo economico, di concerto con gli altri
Ministeri, per disciplinare, a determinare condizioni, nuovi incentivi per
tali impianti – che penso siano una trentina in Italia – che sono stati atti-
vati con i certificati verdi prima del 2007 e i cui incentivi sono in sca-
denza, a condizione che producano nei momenti in cui Terna ne ha biso-
gno. Ad esempio, mentre durante il giorno funziona il fotovoltaico, di
notte potrebbero essere questi impianti a produrre per equilibrare le forni-
ture.

In terzo luogo, l’emendamento chiarisce la definizione del prodotto di
digestione, destinato ad alimentare gli stessi impianti, prevedendo che pos-
sano concorrere tutti i reflui di qualunque origine, fatti salvi una serie di
controlli.
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È un pacchetto che serve a dare prospettiva al biogas e ai piccoli im-
pianti i cui incentivi scadranno nelle prossime settimane. Tutto il resto
viene demandato a futuri decreti ministeriali.

MISIANI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, chiedo ai presentatori di integrare il testo dell’emendamento
60.0.121 (testo 2) con alcune limitate modifiche al testo, che provengono
dal Ministero dell’ambiente che ci permetterebbero di esprimere un parere
favorevole sull’emendamento stesso.Al punto 2, dopo le parole: «Mini-
stero delle politiche agricole, alimentari e forestali», chiedo che si aggiun-
gano le parole: «e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare». Al punto 4, dopo le parole: «a partire dal medesimo anno»,
chiedo che si aggiungano le parole: «e fino alla data di pubblicazione
del decreto di incentivazione attuativo dell’articolo 24, comma 5, del de-
creto legislativo 3 marzo 2011, n. 28».

FERRERO (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, ringrazio per le spiega-
zioni. A prima vista, in effetti, sembrava un emendamento condivisibile.
Ci riserviamo di controllarlo meglio ed eventualmente di sottoscriverlo.

TARICCO (PD). Signor Presidente, accolgo le riformulazioni propo-
ste e presento quindi l’emendamento 60.0.121 (testo 3).

STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, chiedo di ag-
giungere la mia firma all’emendamento 60.0.121 (testo 3).

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 60.0.121 (testo 3), pre-
sentato dal senatore Taricco e da altri senatori.

È approvato.

CONZATTI (IV-PSI). Signor Presidente, chiedo che sia posto in vo-
tazione l’emendamento 63.0.48. Nella seduta pomeridiana di ieri, infatti,
l’emendamento è stato riformulato in un testo 2 perché erroneamente con-
siderato analogo nel contenuto all’emendamento 12.0.33 ed è stato per-
tanto messo ai voti congiuntamente con tale emendamento, risultato ap-
provato.

ACCOTO, relatrice. Ieri abbiamo votato l’emendamento 12.0.33
della senatrice Floridia, che assorbiva l’emendamento12.0.34 del senatore
Grasso e anche altri emendamenti. Chiedo quindi di indicarlo all’interno
del testo.

PRESIDENTE. Senatrice Conzatti, ieri abbiamo comunque comuni-
cato che tutti gli emendamenti analoghi andavano riformulati in modo
tale che il testo fosse identico a quello dell’emendamento approvato.
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CONZATTI (IV-PSI). Ma in questo caso si tratta di una materia di-
versa. Si è trattato di un errore procedurale. Per questo chiediamo che l’e-
mendamento 63.0.48 venga votato singolarmente.

PRESIDENTE. Ricordo che, essendo stato votato l’emendamento
63.0.48 (testo 2) nei termini citati, non è possibile porre in votazione nuo-
vamente la proposta. Le assicuro comunque che verranno effettuati gli op-
portuni approfondimenti.

Passiamo all’emendamento 68.0.2 (testo 2).

ACCOTO, relatrice. Esprimiamo parere favorevole.

MISIANI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno esprime parere conforme a quello dei relatori.

PRESIDENTE. Segnalo che la proposta è analoga all’emendamento
68.0.4. Invito pertanto i proponenti a riformularla in un testo 2 in modo
da poterle porre in votazione congiuntamente.

Prendo atto del fatto che tutti i componenti della Commissione hanno
fatto pervenire alla Presidenza la richiesta di aggiungere la propria firma
all’emendamento 68.0.2 (testo 2).

Comunico che, con il consenso dei presentatori, è altresı̀ riformulato
in un testo 2 l’emendamento 68.0.4.

(Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 68.0.2

(testo 2) e 68.0.4 (testo 2)).

Passiamo all’emendamento 32.0.145 (testo 2).

STEFANO, relatore. Esprimiamo parere favorevole.

CASTELLI, sottosegretario di Stato dell’economia e delle finanze.

Signor Presidente, il parere del Governo sull’emendamento 32.0.145 (testo
2) è favorevole se viene accettata la seguente limitata riformulazione:
dopo le parole: «ancora dovuto ai creditori» si inseriscano le seguenti:
«come individuati».

TARICCO (PD). Signor Presidente, sottoscrivo l’emendamento e ac-
colgo l’invito del Governo all’ulteriore riformulazione dell’emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 32.0.145 (testo 3), pre-
sentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.

È approvato.

STEFANO, relatore. Signor Presidente, finalmente abbiamo definito
una riformulazione dell’emendamento 47.0.21 (testo 2). Il parere dei rela-
tori è quindi favorevole sul testo 3.
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MISIANI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno esprime parere conforme a quello dei relatori.

TOSATO (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, vorrei un chiarimento
con riferimento all’indicazione dell’entità della cifra massima stanziabile.
In teoria potrebbe anche ammontare alla totalità della disponibilità di que-
sto capitolo di spesa a disposizione del Presidente del Consiglio dei mini-
stri per il finanziamento degli anniversari nazionali e degli eventi sportivi
di rilevanza nazionale ed internazionale. Mi chiedo se è possibile votare
per un emendamento che non fissa un limite di spesa. Dal punto di vista
contabile mi sfugge la legittimità della norma, quindi vorrei un chiari-
mento.

STEFANO, relatore. L’emendamento si rivale su un fondo della Pre-
sidenza del Consiglio. In tale fondo è previsto un limite e comunque è
nella facoltà del Presidente del Consiglio decidere come spendere le ri-
sorse di tale fondo per le iniziative che ritiene opportune.

VERDUCCI (PD). Signor Presidente, accettiamo la riformulazione
proposta dal relatore e dal rappresentante del Governo. Il relatore ha anche
risposto al quesito posto dal collega Tosato. Aggiungo che spero che que-
sto emendamento raccolga un consenso unanime, non solo della maggio-
ranza, perché la storia ci deve accomunare e non dividere. La nostra iden-
tità condivisa si fonda sulla Costituzione e sulla democrazia e questo
emendamento sostiene le iniziative culturali dedicate a chi ha costruito
la democrazia nel nostro Paese. Spero davvero che raccolga un voto una-
nime della Commissione.

ERRANI (Misto-LeU). Signor Presidente, vorrei solo fare una preci-
sazione tecnica in riferimento alla questione sollevata dal senatore Tosato.
L’emendamento è pienamente legittimo perché è del Presidente del Con-
siglio la responsabilità di determinare l’importo della spesa con un decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri successivo. Lo dico perché voglio
che resti agli atti.

TOSATO (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, confermo le mie per-
plessità sulla legittimità di questo emendamento che non individua in
modo chiaro ed inequivocabile un limite di spesa. Non ho mai votato
un emendamento simile in una sessione di bilancio. Si creerebbe un pre-
cedente pericoloso che potremmo utilizzare anche in futuro presentando
emendamenti che prevedranno spese individuate in un dato capitolo senza
evidenziarne i limiti e con la delega a chi determina l’utilizzo di questi
fondi (in questo caso la Presidenza del Consiglio) di quantificare l’am-
montare dell’intervento.

È sicuramente interessante: noi votiamo per un emendamento senza
nemmeno sapere quanti fondi stanzia sull’iniziativa di cui parla, a prescin-
dere dalla motivazione che spinge a stanziare i fondi stessi, in questo caso
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le celebrazioni del centenario del Partito Comunista. Potrebbero essere
mille euro o anche l’intero ammontare del capitolo di spesa a disposizione
della Presidenza del Consiglio per celebrare anniversari nazionali ed
eventi sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale. Questo è il mar-
gine: da zero all’intero capitolo di spesa inserito nel bilancio che andiamo
ad approvare.

È veramente originale che la Commissione bilancio, gli Uffici della
Commissione, il Governo e la Ragioneria esprimano parere di legittimità
per un emendamento di tal fatta. Ne prendiamo atto, anche se ci stupisce
profondamente.

Siamo ovviamente contrari all’approvazione di questo emendamento,
il cui testo 3 è peggiore di quello precedente che almeno fissava un limite
di spesa. Questo emendamento non fissa un limite di spesa che quindi po-
trebbe essere, lo ripeto, l’intero ammontare del fondo al quale si attinge.

L’altro aspetto negativo, a nostro avviso, è che c’è un’assunzione di
responsabilità da parte del Presidente del Consiglio che dovrà firmare lo
stanziamento di questi fondi. Noi siamo contrari non al fatto che si finanzi
il centenario del Partito Comunista, ma al fatto che risorse pubbliche ven-
gano dedicate a celebrazioni di anniversari di fondazione di partiti politici.
Riteniamo assolutamente improprio che in una sessione di bilancio cosı̀
complessa e difficile, con saldi da raggiungere tagliando e aumentando
tasse in varie direzioni, si ritenga opportuno che la politica celebri sé
stessa. Ritengo che una iniziativa del genere sia pienamente legittima
ma deve essere autofinanziata dai promotori, cittadini, contribuenti, im-
prenditori, magari parlamentari che hanno voglia di devolvere un contri-
buto liberale a tale iniziativa. Ma che lo faccia il Parlamento o il Presi-
dente del Consiglio che si assume l’onere di stanziare i fondi, che lo fac-
cia questa Commissione o questa maggioranza, lo troviamo assolutamente
inopportuno, grave e criticabile, a prescindere dal partito che si vuole ce-
lebrare.

State commettendo un grave errore: ve ne assumete pienamente la re-
sponsabilità. A volte anche le piccole cose possono creare nell’opinione
pubblica delle nostre comunità la sensazione che la politica non sia pro-
prio allineata con le esigenze del Paese. Voi trascurate questa circostanza.
Avreste dovuto essere maggiormente in sintonia con le valutazioni e le
sensibilità dei nostri concittadini, che certamente non sentono la necessità
che le proprie tasse vengano utilizzate per la celebrazione di un partito po-
litico, sia esso il Partito Comunista o qualsiasi altro. Non è questo, per
quanto ci riguarda, il tema. Le poche risorse che ci sono, anche le somme
irrisorie, vanno destinate nella giusta direzione. Questa celebrazione do-
veva essere autofinanziata. Avreste fatto più bella figura, voi che vi rico-
noscete ancora nelle ideologie comuniste.

Concludo dicendo che, lo ripeto, la gravità di questo emendamento,
che noi rimarcheremo rispetto alle versioni precedenti, è che non contiene
un limite di spesa. È una cifra assolutamente indefinita che potrebbe am-
montare al totale del capitolo di spesa che ha a disposizione la Presidenza
del Consiglio per questo tipo di eventi. È assolutamente inaccettabile sia
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la dichiarazione di ammissibilità sia anche, nel merito, il fatto di votare al
buio un emendamento non chiaramente coperto. È una cosa che grida ven-
detta di cui noi non saremo assolutamente complici. Voteremo convinta-
mente contro l’emendamento al nostro esame.

FAGGI (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, faccio una considerazione
perché, nella sua spiegazione, il senatore Verducci ha chiaramente invitato
tutti noi ad aderire a questo emendamento. Al di là di quanto già detto dal
collega Tosato, con il quale sono pienamente d’accordo, io voterò contro
questo emendamento anche perché la formulazione precedente prevedeva
un contributo di 200.000 euro su un totale di spesa di 400.000 euro al-
l’anno e, se non altro, era corrispondente alle necessità per impostare
una iniziativa come questa. Non era la cifra che spaventava, anche se
estremamente corposa, ma il contenuto. Dunque non prevedere la quantità
di risorse necessaria non dà più tranquillità, anzi, a maggior ragione signi-
fica nascondere un dato che, a sorpresa, potrebbe rivelarsi ancora più one-
roso.

Mi permetta, senatore Verducci, il fatto di votare contro non è una
mancanza di rispetto o di mancata condivisione, perché abbiamo votato
e condiviso iniziative necessarie che avevano un valore, come ad esempio
il provvedimento sulla carta geologica promosso dalla senatrice Moronese
che ci ha visti unanimi, come è successo per altri emendamenti che ri-
spondono a esigenze realmente condivise. In questo caso il contenuto è
piuttosto delicato. Io rispetto la storia e il contenuto politico dell’evento,
infatti non sono mai entrata nel merito, nemmeno nel mio primo inter-
vento. A tale proposito vorrei precisare che il mio voto contrario non si-
gnifica mancanza di rispetto, ma dipende dal contenuto poco chiaro del
provvedimento anche rispetto alle difficoltà economiche che oggi il Paese
sta attraversando. Stiamo raschiano un barile che ormai non ha più fondo,
quindi anche gli stanziamenti più piccoli devono essere indirizzati verso
altre situazioni. Ben venga, come ha detto il collega Tosato, che i senatori
stessi, con il loro contributo, possano sovvenzionare iniziative di questo
tipo.

MANCA (PD). Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione opi-
nioni molto diverse dalle mie per cui mi sembra naturale e doveroso riba-
dirle e sottolineare la diversità dell’approccio alle istituzioni e alla vita po-
litica, perché c’è chi gioca per rendere strumentale questa vicenda. Lo
dico con grande chiarezza, perché attribuire il problema ai saldi di finanza
pubblica quando la nostra proposta è a saldo zero significa perpetrare un
tentativo di strumentalizzazione che taglia le radici della storia e della cul-
tura del nostro Paese e attribuisce ad ogni iniziativa culturale possibile la
voce «spreco e costo». Questo è un modo di fare politica che non ci ap-
partiene e non mi appartiene. Lo considero pericoloso per il nostro Paese e
lo considero culturalmente sbagliato.

Ci si riferisce all’emendamento riformulato come ad un precedente
perché utilizza fondi esistenti, già destinati nel bilancio, come avviene
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in tantissimi altri casi. Ritengo che questo sia un tentativo di strumentaliz-
zazione di chi usa la propaganda per costruire una vicenda sbagliata sul
piano politico.

Per quanto ci riguarda, come ha sottolineato anche il collega Ver-
ducci, questa è solo una delle tante iniziative culturali possibili che
sono collocate presso la Presidenza del Consiglio perché è sempre stato
cosı̀, è inutile cercare una strumentalizzazione anche su questo, ed è natu-
rale che tocchi alla Presidenza del Consiglio determinare le risorse sulle
diverse iniziative culturali. Il provvedimento semplicemente aggiunge ai
finanziamenti esistenti un’iniziativa che io penso appartenga alla storia
di questo Paese, perché stiamo parlando della nostra Costituzione e dei
nostri Padri costituenti che hanno segnato la storia di un partito al quale
io non sono mai stato iscritto ma che merita, nella nostra architettura co-
stituzionale, tutto il rispetto che si deve a chi ha contribuito a scrivere la
Costituzione in questo Paese.

Possiamo avere idee diverse, ma se rompiamo le radici del confronto
su questo, rompiamo le radici del rispetto della nostra Costituzione, quindi
è in atto una bieca e incomprensibile strumentalizzazione, basata sulla
propaganda, che cancella le ragioni fondamentali della nostra proposta.

Ho ascoltato con interesse opinioni diverse. È normale che io ribadi-
sca che ho opinioni diverse, perché è cosı̀, e per quanto ci riguarda in to-
tale trasparenza. Noi non nascondiamo nulla, perché con questo emenda-
mento si colloca questa vicenda al centro delle iniziative della Presidenza
del Consiglio. Il nostro Gruppo sostiene quindi la proposta emendativa al
nostro esame.

TOSATO (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, senatore Manca, soste-
nere che questo emendamento sia a costo zero è assolutamente falso.

PELLEGRINI Marco (M5S). Signor Presidente, questa è un’iniziativa
culturale; non stiamo celebrando il socialismo reale o il Partito Comunista
in quanto tale, ma quello che ha rappresentato per la storia di questo
Paese. Il Partito Comunista ha contribuito a fondare questo Paese e a fon-
dare la Repubblica, quindi noi celebriamo questo evento. Ognuno resta
delle proprie convinzioni. Chi vi parla in questo momento non ha mai vo-
tato e non è mai stato iscritto né al PCI, né al PDS, né ai DS, né al PD.
Ciò nonostante riconosco l’importanza culturale che ha oggi, e magari
avrà fra altri cent’anni, questa celebrazione. Credo quindi sia opportuno
stanziare questi fondi che sono a disposizione della Presidenza del Consi-
glio.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in considerazione del fatto che
nell’Aula del Senato sono iniziate le dichiarazioni di voto, sospendo,
come convenuto, la seduta.

I lavori, sospesi alle ore 18,20, riprendono alle ore 19,55.
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Onorevoli colleghi, apprezzate le circostanze, propongo di concludere
i nostri lavori e di posticipare alle ore 21 l’inizio della seduta notturna, già
convocata per le ore 20,30. Poiché non si fanno osservazioni, cosı̀ rimane
stabilito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in tiolo ad
altra seduta.

I lavori terminano alle ore 20.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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