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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIORGIA MELONI

La seduta comincia alle 9,35.

La Camera approva il processo verbale
della seduta di ieri.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunica che i deputati
in missione sono quarantaquattro.

Preavviso di votazioni elettroniche.

PRESIDENTE. Avverte che decorrono
da questo momento i termini regolamen-
tari di preavviso per le votazioni elettro-
niche.

Seguito della discussione del disegno di
legge di conversione del decreto-legge
n. 206 del 2006: Disposizioni urgenti in
materia di IRAP e di canoni demaniali
marittimi (A.C. 1005).

PRESIDENTE. Riprende le dichiara-
zioni di voto finale.

Intervengono ulteriormente per dichia-
razione di voto finale i deputati SIMONE
BALDELLI (FI), GUIDO CROSETTO (FI),
ANTONIO LEONE (FI), MARCO AIRAGHI
(AN), ANGELO ALESSANDRI (LNP), LUCA
BELLOTTI (AN), STEFANO ALLASIA
(LNP), DOMENICO BENEDETTI VALEN-
TINI (AN), FEDERICO BRICOLO (LNP),
CARMINE SANTO PATARINO (AN), MAT-
TEO BRIGANDÌ (LNP), ROBERTO COTA
(LNP) e ITALO BOCCHINO (AN).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PIERLUIGI CASTAGNETTI

Interviene, altresı̀, per dichiarazione di
voto finale il deputato GUIDO DUSSIN
(LNP).

MATTEO BRIGANDÌ (LNP). Parlando
sull’ordine dei lavori, sollecita una risposta
alle questioni da lui sollevate in un pre-
cedente intervento.

PRESIDENTE. Nel rilevare che il de-
creto-legge in esame è stato regolarmente
emanato dal Presidente della Repubblica e
formalmente presentato alle Camere entro
i termini previsti dall’articolo 77 della
Costituzione, fa presente che la Presidenza
non può prendere in considerazione rilievi
critici formulati in merito alla legittimità
del provvedimento d’urgenza in esame.

Intervengono quindi per dichiarazione di
voto finale i deputati GIOVANNI FAVA
(LNP), CARLO CICCIOLI (AN), ALBERTO
FILIPPI (LNP), CARMELO BRIGUGLIO
(AN), NICOLA BONO (AN), GIUSEPPINA
CASTIELLO (AN), PAOLA GOISIS (LNP),
TEODORO BUONTEMPO (AN), PAOLO
GRIMOLDI (LNP), FRANCESCO TOLOTTI
(Ulivo), e MARCO BOATO (Verdi).

La Presidenza è autorizzata al coordi-
namento formale del testo approvato.

La Camera, con votazione finale elettro-
nica, approva il disegno di legge di conver-
sione n. 1005.

PRESIDENTE. Avverte che, a seguito di
intese intercorse in via informale tra i
gruppi parlamentari, dopo la sospensione
la seduta riprenderà alle 15 con lo svol-
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gimento di interpellanze urgenti: la trat-
tazione dei restanti punti iscritti all’ordine
del giorno è rinviata ad altra seduta.
Sospende la seduta fino alle 15.

La seduta, sospesa alle 13,30, è ripresa
alle 15.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunica che i deputati
in missione alla ripresa pomeridiana della
seduta sono quarantasette.

Svolgimento di interpellanze urgenti.

ELENA EMMA CORDONI (Ulivo). Illu-
stra la sua interpellanza n. 2-00002, sulla
condanna penale emessa nei confronti del
presidente dell’Anpi (Associazione nazio-
nale partigiani italiani) di Massa, a seguito
di manifestazione non autorizzata.

MARCO MINNITI, Viceministro dell’in-
terno. Sottolineata l’importanza di tenere
sempre viva la memoria della Resistenza
quale patrimonio comune dei cittadini
italiani, ricorda che il diritto di riunione,
purché esercitato in modo pacifico e senza
armi, riveste rango costituzionale e che
l’obbligo di darne preavviso al questore,
previsto dall’articolo 18 del testo unico di
pubblica sicurezza, è collegato al potere-
dovere dell’autorità di vietare iniziative
che possano comportare concreti pericoli
per la sicurezza e l’incolumità dei citta-
dini; osservato quindi che la Corte costi-
tuzionale, pur dichiarando l’illegittimità di
alcune parti, ha confermato la validità del
richiamato articolo 18 rispetto al principio
costituzionale di libertà di manifestazione
del pensiero, ritiene non vi siano margini
per eventuali modifiche normative.

MARIO RICCI (RC-SE). Invita il Go-
verno a valutare l’opportunità di modifi-
care l’articolo 18 del testo unico di pub-
blica sicurezza nel senso di consentire
un’applicazione contestualizzata ed ispi-
rata a buon senso.

FABIO GARAGNANI (FI). Illustra la
sua interpellanza. n. 2-00029, sulle inizia-
tive per la tutela dell’ordine pubblico in
occasione del rave party che si terrà a
Bologna il 1o luglio 2006.

MARCO MINNITI, Viceministro dell’in-
terno. Ricorda preliminarmente che fin
dal gennaio scorso è iniziato un confronto
tra forze di pubblica sicurezza, istituzioni
ed enti locali e promotori della manife-
stazione, giunta peraltro alla sua decima
edizione. Sottolineata l’esigenza di conci-
liare la libertà di manifestazione e la
tutela dell’ordine e della sicurezza pub-
blica, dà conto delle decisioni assunte in
merito al rave party oggetto dell’atto ispet-
tivo, assicurando, tra l’altro, l’intervento di
adeguati contingenti delle forze mobili di
polizia per la gestione dell’evento e la
tutela dell’ordine pubblico.

FABIO GARAGNANI (FI). Nel dichia-
rarsi parzialmente soddisfatto della rispo-
sta, rileva che gli enti locali non hanno
assunto precisi impegni al ristoro dei
danni che saranno prodotti a seguito della
manifestazione, auspicando il massimo
impegno delle forze di polizia nell’attività
di prevenzione di eventuali disordini.

ERMINIA MAZZONI (UDC). Illustra la
sua interpellanza n. 2-00023, sulle que-
stioni attinenti all’utilizzo delle intercetta-
zioni telefoniche da parte della procura di
Potenza.

LUIGI LI GOTTI, Sottosegretario di
Stato per la giustizia. Nel dare preliminar-
mente conto del personale aggregato alla
procura di Potenza in relazione alle inda-
gini oggetto dell’atto di sindacato ispettivo,
per le quali la competente autorità giudi-
ziaria ha liquidato la complessiva somma
di 41.087,78 euro, rileva che il ministro
della giustizia ha promosso un’indagine
conoscitiva volta a verificare la regolarità
delle intercettazioni effettuate; sottolinea,
inoltre, che è allo studio del Governo
l’ipotesi di innovare la disciplina legislativa
del predetto strumento investigativo nel
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senso, tra l’altro, di rendere più severe le
sanzioni previste nei casi di violazione del
prescritto requisito della segretezza.

ERMINIA MAZZONI (UDC). Nel di-
chiararsi insoddisfatta della risposta, se-
gnatamente in relazione ai dati forniti
circa il numero dei soggetti aggregati ed il
costo complessivo dell’indagine – che giu-
dica eccessivamente elevati –, ritiene in-
vece rassicuranti le considerazioni svolte
in ordine al contenuto delle innovazioni
legislative che il Governo si accingerebbe a
promuovere in tema di intercettazioni te-
lefoniche ed ambientali.

ANTONIO MEREU (UDC). Illustra la
sua interpellanza n. 2-00027, sullo stato
dell’iter della procedura di notifica presso
la Commissione europea in relazione alla
delibera n. 217 del 2005 dell’Autorità per
l’energia elettrica ed il gas avente ad
oggetto condizioni tariffarie speciali.

ALFONSO GIANNI, Sottosegretario di
Stato per lo sviluppo economico. Premesso
che i costi sostenuti per l’approvvigiona-
mento di energia elettrica rappresentano
uno dei principali fattori di competitività
sul mercato internazionale, richiama gli
elementi di criticità che incidono sui tempi
per la realizzazione di mercato interno
concorrenziale. Dà quindi conto delle mi-
sure riguardanti la fornitura di energia
elettrica per i settori industriali partico-
larmente esposti al rischio di perdita di
competitività a causa dell’elevato costo di
approvvigionamento, nonché degli impegni
assunti al riguardo dal Governo. Assicura,
infine, che entro il prossimo mese di luglio
l’Esecutivo avrà la possibilità di valutare
eventuali soluzioni transitorie.

ANTONIO MEREU (UDC). Nel dichia-
rarsi parzialmente soddisfatto, sottolinea
la necessità di individuare soluzioni idonee
e tempestive per i problemi connessi al-
l’approvvigionamento di energia in Sar-
degna.

ANTONIO ROTONDO (Ulivo). Illustra
la sua interpellanza n. 2-00031, concer-
nente l’incidente sul lavoro verificatosi in
un cantiere di Augusta.

ANGELO CAPODICASA, Viceministro
delle infrastrutture. Premesso che il Go-
verno intende avviare quanto prima una
riflessione sul problema della sicurezza
nei luoghi di lavoro, anche al fine di
avanzare proposte di modifica del codice
degli appalti, in parte peraltro definite da
un apposito decreto legislativo già appro-
vato dal Consiglio dei ministri, assicura
che il Dicastero delle infrastrutture si sta
concretamente adoperando per scongiu-
rare il rischio di una eventuale chiusura
dei cantieri stradali per carenza di risorse
finanziarie.

ANTONIO ROTONDO (Ulivo). Nel di-
chiararsi soddisfatto per la risposta, ri-
chiama la grave crisi economica e gestio-
nale che investe l’ANAS, invitando il Go-
verno a scongiurare il rischio di chiusura
dei cantieri relativi ad opere infrastruttu-
rali in via di realizzazione, in particolare,
nel Meridione.

PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO
GAMBA (AN). Illustra l’interpellanza La
Russa n. 2-00019, sul conferimento di in-
carichi ministeriali ai magistrati ammini-
strativi.

PAOLO NACCARATO, Sottosegretario
di Stato per i rapporti con il Parlamento e
le riforme istituzionali. Osservato che gli
incarichi richiamati nell’atto ispettivo de-
vono essere compresi nell’ambito delle
funzioni di alta consulenza giuridico-am-
ministrativa consentite dall’ordinamento
in una logica di ottimale utilizzo delle
risorse umane, dà conto delle diverse fat-
tispecie di incompatibilità di funzione dei
magistrati amministrativi. Assicura, altresı̀,
che eventuali incarichi governativi asse-
gnati a questi ultimi non possono impli-
care rallentamenti o disfunzioni dell’atti-
vità giurisdizionale.

PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO
GAMBA (AN). Nel dichiararsi insoddi-
sfatto della risposta, che giudica di stampo
burocratico ed elusiva dei quesiti formu-
lati nell’atto ispettivo, sottolinea l’assoluta
insensibilità del Governo al problema po-
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litico in esso sollevato. Preannunzia quindi
l’assunzione di iniziative legislative volte a
modificare la normativa in materia di
incompatibilità delle funzioni dei magi-
strati amministrativi.

PRESIDENTE. Avverte che lo svolgi-
mento dell’interpellanza Raiti n. 2-00026 è
rinviato ad altra seduta.

ALBERTO BURGIO (RC-SE). Illustra la
sua interpellanza n. 2-00013, sulle inizia-
tive per l’approvazione di modifiche allo
statuto della Croce rossa italiana per la
valorizzazione del personale dipendente di
ruolo e per l’inserimento del personale
precario.

SERAFINO ZUCCHELLI, Sottosegreta-
rio di Stato per la salute. Richiamato il
quadro complessivo delle funzioni svolte e
del personale impiegato presso la Croce
rossa italiana, giudica infondate le preoc-
cupazioni concernenti la paventata priva-
tizzazione dell’ente; ricordato, inoltre, il
giudizio negativo espresso dal Ministero
dell’economia e delle finanze in ordine alla
prospettata stabilizzazione del rapporto di
lavoro del personale precario, anche in
considerazione della significativa rilevanza
del conseguente onere finanziario, ritiene
che i problemi connessi, in particolare,
all’esistenza di diverse categorie di perso-
nale potranno essere risolti esclusivamente
mediante apposite iniziative di carattere
normativo.

ALBERTO BURGIO (RC-SE). Nel di-
chiararsi soddisfatto per gli orientamenti
di carattere generale espressi dal rappre-
sentante del Governo, manifesta invece
perplessità in ordine alle valutazioni del
Ministero dell’economia e delle finanze

circa il prospettato inserimento in orga-
nico del personale precario; invita, quindi,
l’Esecutivo a promuovere le iniziative ne-
cessarie, tra l’altro, a riequilibrare le fun-
zioni e le prerogative del personale dipen-
dente rispetto a quelle della componente
volontaristica.

PRESIDENTE. Sospende brevemente la
seduta.

La seduta, sospesa alle 17,30, è ripresa
alle 17,35.

Calendario dei lavori dell’Assemblea, con-
seguente aggiornamento del pro-
gramma ed annunzio della convoca-
zione del Parlamento in seduta co-
mune.

PRESIDENTE. Comunica il calendario
dei lavori dell’Assemblea per il mese di
luglio 2006 ed il conseguente aggiorna-
mento del programma predisposti a seguito
della odierna riunione della Conferenza dei
presidenti di gruppo, nonché la convoca-
zione del Parlamento in seduta comune
(vedi resoconto stenografico pag. 73).

Ordine del giorno
della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunica l’ordine del
giorno della prossima seduta:

Lunedı̀ 3 luglio 2006, alle 16.

(Vedi resoconto stenografico pag. 76).

La seduta termina alle 17,45.
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIORGIA MELONI

La seduta comincia alle 9,35.

SILVANA MURA, Segretario, legge il
processo verbale della seduta di ieri (Com-
menti del deputato Leone).

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del regolamento,
i deputati Bimbi, Franceschini, Giovanardi
e Ranieri sono in missione a decorrere
dalla seduta odierna.
Pertanto i deputati complessivamente

in missione sono quarantaquattro, come
risulta dall’elenco depositato presso la
Presidenza e che sarà pubblicato nell’al-
legato A al resoconto della seduta
odierna.

Ulteriori comunicazioni all’Assemblea
saranno pubblicate nell’allegato A al reso-
conto della seduta odierna.

Preavviso di votazioni elettroniche
(ore 9,40).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della
seduta potranno avranno luogo votazioni
mediante procedimento elettronico, decor-
rono da questo momento i termini di
preavviso di cinque e venti minuti previsti
dall’articolo 49, comma 5, del regola-
mento.

Seguito della discussione del disegno di
legge: Conversione in legge del decreto-
legge 7 giugno 2006, n. 206, recante
disposizioni urgenti in materia di IRAP
e di canoni demaniali marittimi (A.C.
1005).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito della discussione del disegno di
legge: Conversione in legge, del decreto-
legge 7 giugno 2006, n. 206, recante di-
sposizioni urgenti in materia di IRAP e di
canoni demaniali marittimi.
Ricordo che nella seduta di ieri sono

iniziati gli interventi per dichiarazione di
voto finale sul provvedimento.

(Ripresa di dichiarazioni di voto finale
– A.C. 1005)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Bal-
delli. Ne ha facoltà.

SIMONE BALDELLI. Presidente, devo
ammettere che i rilievi del collega Leone
in ordine alla cattiva qualità della lettura
del processo verbale sono purtroppo veri-
tieri. Spero che sia possibile per le pros-
sime volte, vista l’importanza di questo
adempimento regolamentare, procedere
con maggior chiarezza.
Presidente, intervengo una seconda

volta sul provvedimento in esame, in que-
sta sede, per dichiarazione di voto e chia-
ramente non posso che confermare l’opi-
nione già espressa in sede di discussione
generale in ordine alla natura di un prov-
vedimento che il centrodestra, allora al-
l’opposizione, ha contestato sin dall’inizio.

RESOCONTO STENOGRAFICO
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Ricordo ai colleghi che da più tempo
frequentano quest’aula, e a quelli che ne
seguono i lavori, quanto fosse stata
cruenta la battaglia per l’istituzione di
questo tributo da parte del Governo del
centrosinistra.
Questa poteva essere un’occasione, non

per rimodulare, come sostenuto dal sot-
tosegretario Grandi, questo genere di im-
posta, ma per intervenire in maniera de-
finitiva su questo tributo, togliendo un
balzello che, da un punto di vista politico,
abbiamo definito un’imposta « rapina ». È
chiaro che, di fronte ad un gettito di 35
miliardi e 995 milioni di euro nel 2005,
risulta difficoltoso, da parte di un Governo
che ha la necessità impellente di « fare
cassa », immaginare qualcosa di total-
mente diverso da una rimodulazione.
Va da sé che c’è una contraddizione

che emerge in maniera costante per cui si
può anche fare un dietro-front, come fatto
ieri dal ministro Padoa Schioppa sulle
addizionali regionali, rispetto ad rigorismo
iniziale annunciato e sbandierato ai quat-
tro venti, forse per accreditarsi presso
l’Unione europea. Ciò che emerge è una
situazione politica complessa, con un mi-
nistro tecnico che forse può subire un
certo grado di pressione politica da parte
di alcune regioni governate dal centrosi-
nistra, per ridurre la linea dura espressa
sulla fiscalità regionale e per giungere ad
una riscrittura del patto tra Stato e regioni
per quel che riguarda lo sforamento dei
conti nel settore della sanità. Alla fine, i
contribuenti delle note sei regioni po-
tranno pagare l’IRAP entro il 20 luglio,
anziché entro il 20 giugno, senza la mag-
giorazione dello 0,4 per cento. Quindi,
sostanzialmente – è stato già rilevato in
altre dichiarazioni di voto – bisognerebbe
avere maggior rispetto di quei contribuenti
che si muovono all’interno dei termini
inizialmente previsti, cercando di mante-
nere una linea di maggiore coerenza.
Il provvedimento in materia di IRAP in

quanto tale ci delude, in quanto non
avviene in un’ottica di riformulazione né
parziale del tributo in oggetto, né all’in-
terno di una prospettiva, che pure noi
auspicheremmo, di una sua abolizione.

Infatti questa tassa l’abbiamo trovata, non
l’abbiamo istituita. Avremmo auspicato un
« ravvedimento operoso » da questo punto
di vista, invece anche su ciò vi è stata una
chiusura paradossale, un rigorismo forse
eccessivo (un emendamento del centrode-
stra al riguardo è stato respinto sia in
Commissione sia in Assemblea). Questa
discussione avviene in un momento in cui
vediamo accadere al Senato fatti assai
sgradevoli: non soltanto il Governo pone la
fiducia su due altri decreti-legge, uno di
proroga di termini, l’altro sulla ben nota
questione degli « spacchettamenti » dei mi-
nisteri, ma per di più ciò avviene in un
momento in cui uno dei due rami del
Parlamento viene bloccato e nell’altro il
centrodestra solleva la questione dell’op-
portunità di sospendere i lavori, con il
centrosinistra che si oppone, aprendo una
discussione che di fatto durerà molto di
più di quanto sarebbe durata una sospen-
sione dei lavori.
Sono fatti, colleghi, che ci danno la

misura di un confronto politico serrato,
che testimoniano che il centrodestra vuole
fare opposizione in maniera seria, anche
costruttiva quando è necessario, ma seria
e ferma sui principi e sulle regole; testi-
moniano altresı̀ che questo Governo vuole
in qualche misura cercare di « sequestra-
re » le prerogative del Parlamento. Diceva
bene il presidente del mio gruppo, l’ono-
revole Elio Vito, quando si riferiva alle
prerogative del Parlamento in genere,
quindi alle prerogative dell’opposizione ma
anche di quelle di voi colleghi della mag-
gioranza, che avete tutto il diritto di
discutere e di partecipare all’attività legi-
slativa, dando il vostro contributo politico
emendativo ai provvedimenti che il Go-
verno vara. Chiaramente, questo contri-
buto, con l’apposizione di continue que-
stioni di fiducia, viene negato in maniera
costante e continua.
Sappiamo bene, vista la situazione po-

litica e numerica che abbiamo al Senato
della Repubblica, quante questioni di fi-
ducia pioveranno in Parlamento nei pros-
simi mesi, perché se non si ricorrerà alla
fiducia come la metteremo, ad esempio,
per le missioni all’estero ? Se attraverso il
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decreto-legge sulla proroga dei termini
verranno sottratte al Parlamento alcune
competenze, delegandole alla facoltà rego-
lamentare del Governo, di che cosa discu-
terà il Parlamento ? Di nulla ! Tanto è vero
che il lavoro che è stato fatto in questi
tempi è assai ridotto rispetto al volume di
lavoro del Governo precedente, volendo
fare un paragone, a mio avviso improba-
bile, tra quello che fece il Governo Ber-
lusconi e quello che sta facendo il Governo
Prodi ora. Andando a confrontare i primi
giorni del Governo Berlusconi con i primi
giorni del Governo Prodi, si troverà un
nulla rumorosissimo che riempie le aule
dell’Assemblea e delle Commissioni.
Ci stiamo occupando oggi di questo

decreto, ma ne abbiamo altri che atten-
dono di essere esaminati. Il percorso dei
nostri lavori non vede la luce, anche in
forza di una contrapposizione che vi è
stata e continua ad esservi e non solo con
riferimento al merito del provvedimento.
Infatti, al di là delle esigenze tecniche di
cassa connesse a quest’ultimo, noi siamo
completamente distanti dalla visione fi-
scalmente punitiva che la maggioranza
parlamentare – la chiamo cosı̀ perché
siamo convinti che non sia maggioranza
nel paese – ha maturato nel corso di
questi anni e continua ancora oggi a
portare avanti. Crediamo, inoltre, che su
questo provvedimento vi sia non soltanto
una contrapposizione di merito, ma anche
una contrapposizione di metodo.
Da un altro punto di vista, ci attendono

in quest’aula appuntamenti importanti,
anche sotto il profilo dell’attualità politica.
L’ordine del giorno di oggi prevede il
seguito della discussione di una nostra
mozione, già illustrata nella discussione
sulle linee generali (più tardi – vedremo
quando – entreremo nel merito). Ebbene,
mentre in un ramo del Parlamento il
Governo pone la fiducia sul cosiddetto
spacchettamento, nell’altro il centrodestra
chiede la riduzione delle poltrone. È evi-
dente che, tra noi è voi, c’è una contrap-
posizione sostanziale, anche dal punto di
vista delle posizioni politiche.
In vista del referendum, il Presidente

del Consiglio, Romano Prodi, annunciava

la sua volontà di dialogare con il centro-
destra anche qualora avesse vinto il « no ».
Il « no » ha vinto ed abbiamo visto di quale
dialogo è stato capace il centrosinistra
quando ieri un collega, senatore dell’op-
posizione, ha scelto di non uscire dall’aula
per protesta a seguito di una querelle
regolamentare suscitata dalla decisione del
Presidente del Senato – a nostro avviso,
partigiana – di impedire la discussione
della questione pregiudiziale presentata al
decreto-legge.
Il « dialogo » consiste nel porre le que-

stioni di fiducia ! Il « dialogo » consiste nel
non far dibattere il Parlamento ! Il « dia-
logo » prevede che i giornali di partito del
centrosinistra...

PRESIDENTE. La invito a concludere,
onorevole Baldelli.

SIMONE BALDELLI. ... definiscano
« squadrista » l’opposizione parlamentare.
Questo è un modo di dialogare tutto
vostro: ve lo lasciamo !
Signor Presidente, mi permetta di con-

cludere il mio intervento con una battuta.
Ieri, in maniera goliardica, ironizzavamo
sull’atteggiamento del sottosegretario
Grandi, il quale replicava tenendo una
mano in tasca (si tratta di una brutta
abitudine che il senatore Di Pietro aveva
avviato in queste aule parlamentari). Noi
vorremmo che il Governo la smettesse di
mettere la mano in tasca: non nella sua,
ma in quella dei cittadini italiani !

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Cro-
setto. Ne ha facoltà.

GUIDO CROSETTO. Signor Presidente,
il sottosegretario è venuto a rappresentare
ieri, in quest’aula, le motivazioni di un
decreto-legge che sembra un adempimento
formale, una sorta di atto dovuto – e in tal
senso è presentato da questo Governo –,
ma che, in realtà, sottintende una volontà
politica molto chiara del Governo Prodi e,
soprattutto, del viceministro Visco, grande
assente in quest’aula in questi giorni: la
volontà di difendere l’IRAP, di difenderne
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lo spirito, di difendere a tutti i costi non
il gettito che ne deriva, ma l’impostazione
politica secondo la quale essa è stata
costruita.
Sottosegretario Grandi, ognuno di noi

ha le sue passioni: chi è tifoso di calcio;
chi ha la passione della famiglia; chi
quella della casa; il viceministro dell’eco-
nomia, Visco, è innamorato dell’IRAP (e
non si tratta di una cosa particolarmente
esaltante) ! La sua impostazione culturale
l’ha guidato, in tutti questi anni, a difen-
dere l’imposta contro tutti e contro tutto:
contro il mondo imprenditoriale, contro
Bruxelles, contro gli attacchi di quella che
prima era la maggioranza ed oggi è l’op-
posizione. Sottosegretario Grandi, nel de-
creto-legge in esame c’è un aspetto grave
(un’occasione perduta, diciamo cosı̀): il
Governo ha dimostrato di accettare del-
l’IRAP tutto, anche quello che avevate
contestato, negli anni scorsi, quando era-
vate all’opposizione, è nel vostro pro-
gramma di Governo !
Questa era, tecnicamente, una prima

occasione importante per intervenire. Era
una prima occasione per risolvere, ad
esempio, la questione dell’IRAP applicata
ai professionisti privi di una propria strut-
tura organizzativa. Secondo la Corte co-
stituzionale e le stesse commissioni tribu-
tarie, tali soggetti dovrebbero essere esenti
dal tributo; eppure, la questione non è
stata affrontata.
Poteva essere l’occasione per affrontare

– l’avete detto e lo state dicendo da mesi
– il peso del costo del lavoro. Come lei sa,
signor sottosegretario, l’IRAP incide in
modo assurdo ed automatico sul costo del
lavoro. Poteva essere l’occasione per dare
un avvertimento importante ai contri-
buenti. Abbiamo ascoltato il ministro Pa-
doa Schioppa lanciare l’allarme tutti i
giorni sui conti pubblici; ormai sentiamo
tutti i giorni il « commissario ministro per
la finanza », onorevole Visco, lanciare i
suoi strali contro gli evasori fiscali e, poi,
alla prima occasione, voi avete spiegato ai
contribuenti italiani che sı̀, tutto sommato,
pagare in ritardo di un mese non com-
porta alcuna diversità rispetto a chi ha
pagato prima ! Alla prima occasione avete

testimoniato, in modo chiaro ed evidente,
che il vostro rigore fiscale, in realtà, non
esiste o esiste « a corrente alternata »,
esiste a seconda delle settimane ed a
seconda dei contesti: un po’ come è « a
corrente alternata » la vostra politica
estera.
Signor sottosegretario, questo non è un

atto fondamentale, non è un atto che
passerà alla storia. È probabilmente un
atto tecnico scritto dalla burocrazia, ma in
cui è chiaro ed evidente un impegno
politico che, per il tempo in cui rimarrete
in carica – mi auguro il meno possibile –
porterete avanti. L’IRAP è una tassa che
condividete. L’IRAP è una tassa che per
voi va bene cosı̀. L’IRAP è un’imposta che
vi piace, che piace al viceministro dell’eco-
nomia e delle finanze, nonostante abbia
un’incidenza disastrosa sulla nostra eco-
nomia.
Di fronte a questo atteggiamento, ripeto

non su un provvedimento importante, ma
su un provvedimento secondario, non pos-
siamo che ricordarvi quale e stata, e quale
sarà, la posizione della Casa delle libertà
e, in particolare, di Forza Italia. Abbiamo
progressivamente tentato di ridurre questa
imposta, reputandola ingiusta. Siamo riu-
sciti ad esentare 320 mila imprese dal
pagamento di tale imposta e riteniamo che
l’impostazione culturale e fiscale su cui
essa si fonda sia distruttiva, perché co-
stringe aziende in perdita a pagare le
imposte ed andare ancora più in perdita,
perché obbliga le aziende che investono in
manodopera a pagare sul loro investi-
mento, obbliga le aziende che sono co-
strette a ricorrere al credito bancario a
dover pagare una tassa in più per il fatto
di essere più deboli finanziariamente. È
un’imposta al contrario. Due anni fa un ex
ministro del tesoro adottò un provvedi-
mento sulla competitività, l’IRAP è il con-
trario di ciò che la politica può fare per la
competitività del paese.
Avete ribadito che per voi è importante.

Avete ribadito che la filosofia su cui si
basa è prioritaria nella vostra politica
fiscale, avete, in un provvedimento di se-
condo piano, dato una dimostrazione di
ciò che sarà il vostro atteggiamento fiscale.
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Vi è un fatto ancor più grave, onorevole
Grandi: mi ricordo i suoi interventi, i suoi
strali ed il suo rigore dal punto di vista
fiscale, fino a qualche mese fa. Cerchi di
coniugare cinque anni di sue battaglie di
rigore con ciò che è contenuto in questo
provvedimento nei confronti di chi non ha
versato quest’imposta ! Mi piacerà osser-
vare quale sarà il colore della luce del suo
dispositivo di voto quando lei dovrà votare
questo provvedimento, ripeto non impor-
tante, ma che contraddice nella sua es-
senza ciò che lei ha detto nel corso degli
ultimi cinque anni, cosı̀ come contraddice
affermazioni che ho ascoltato da parte di
molti colleghi del centrosinistra.
Lo ripeto ancora, si tratta di un decreto

di terzo piano, non importante, ma signi-
ficativo per il vostro atteggiamento e per il
cambio di mentalità che vedo in molti di
voi, una volta passati dall’opposizione alla
maggioranza. Me ne ero già accorto ieri,
quando è intervenuto il collega Giachetti,
il quale, probabilmente, nella scorsa legi-
slatura aveva un omonimo che ostacolava
i lavori, si alzava, parlava, girava in que-
st’aula mostrando cartelli.
Ieri, il collega mi ha richiamato ad un

rigore formale che mi ha sconcertato;
sentirsi richiamare ad un fair play e ad un
bon ton di Assemblea dall’onorevole Gia-
chetti, che stimo ed apprezzo, il cui omo-
nimo, nei cinque anni precedenti, ha fatto
in quest’aula di tutto (dal passeggiare in
aula con cartelli al togliersi la giacca,
intervenendo su qualunque argomento),
mi ha colpito.
Questa evoluzione della specie parla-

mentare, quando si passa dal ruolo di
opposizione a quello di maggioranza, è
significativa e andrebbe anche antropolo-
gicamente studiata !
In tale contesto, è meno grave quando

ci si riferisce ad atteggiamenti di questo
tipo, ma più grave quando, invece, si fa
riferimento ad un’impostazione, ad un
rigore fiscale che lo Stato non può per-
mettersi di perdere, qualunque sia la mag-
gioranza che lo governa (Applausi dei de-
putati del gruppo di Forza Italia) !

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole
Leone. Ne ha facoltà.

ANTONIO LEONE. Signor Presidente,
per la verità, volevo ricordare al collega
Crosetto che la posizione del sottosegre-
tario Grandi, per quanto riguarda la que-
stione dell’IRAP, qualche tempo fa non era
proprio quella adottata in quest’aula nel
ruolo di sottosegretario.
Si tratta di una nefanda tassa ! Non so

se, relativamente a tale questione, si trat-
tava di questioni personali nei confronti
del collega Visco o di un suo convinci-
mento. Comunque, melius re perpensa: il
collega ha cambiato definitivamente idea
in ordine a tale imposta.
Tuttavia, ha avuto l’onestà intellettuale

di affermare in quest’aula che vi è qual-
cosa di più dietro a tale provvedimento.
Non si tratta solo di un atto formale o
dovuto, ma vi è qualcosa di più ! Non lo ha
detto, ma noi, nella nostra ridotta intelli-
genza, abbiamo capito a cosa si riferisce.
Si riferisce, forse, al fatto che, nonostante
ciò che sta per accadere in Europa in
ordine all’IRAP, questo Governo vuole
continuare a difenderla in tutti i modi,
tant’è vero che ne anticipa addirittura
alcuni effetti per sottrarsi alle conseguenze
della sentenza della Corte di giustizia
europea.
Pertanto, forse, è arrivato il momento

di dire, non solo a noi, ma anche agli
italiani, qual è il percorso che questo
Governo, come affermava il collega Cro-
setto, vuole percorrere – mi si passi il
bisticcio di parole – relativamente a tale
questione, senza continuare a sbandierare
il fatto che non si intende mettere le mani
nelle tasche degli italiani (questo, forse, è
vero, tant’è vero che ieri il collega Grandi
ha tenuto le mani in tasca per tutto il suo
intervento; evidentemente, non le vuole
mettere in quelle degli italiani !), ma lo
deve dire chiaramente, anche perché si è
giunti ad un momento di stallo tale che sta
rasentando il ridicolo.
Questo Governo fino ad ora non sa da

dove cominciare ! Non riesce a produrre
un solo provvedimento ! Siamo, oramai, a
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luglio, alle porte del Documento di pro-
grammazione economico-finanziaria e di
tutta una serie di altre questioni molto
delicate, ma questo Governo continua, at-
traverso il suo portavoce, che è Prodi, a
dire solo e soltanto che si va di vittoria in
vittoria, che si vince alle elezioni politiche,
a quelle amministrative ed anche con il
referendum !
Continuate a vincere, ma continuate a

non produrre !
Noi non sappiamo cosa fare qui alla

Camera. Stiamo perdendo un po’ di tempo
attraverso l’esame di qualche provvedi-
mento di un paio di articoli, un provve-
dimento che si dice essere un atto dovuto,
un atto formale. Noi però vogliamo sapere
qual è il percorso, quali sono i provvedi-
menti, e qual è la « produzione » di questo
Governo che finora non ci è dato sapere
e che non vediamo.
Noi siamo preoccupati. Quello che è

accaduto ieri al Senato non è vero che non
ci interessa. Voi avete voluto con il refe-
rendum il bicameralismo perfetto, per-
tanto non vedo perché noi dobbiamo di-
sinteressarci, come qualche esponente
della maggioranza sosteneva ieri, di quello
che accade nell’altro ramo del Parlamento,
lasciandolo alla sua piena autonomia. Non
è cosı̀ ! Non è cosı̀ nel momento in cui
sono approvati, attraverso un voto di fi-
ducia, provvedimenti come quello cosid-
detto delle milleproroghe.
Questo Governo ha stabilito dei record.

Uno di questi è legato al fatto che finora
ha prodotto due mesi di non lavoro. L’al-
tro è un paradosso, una situazione
kafkiana: il Governo, nel momento in cui
si organizza con lo « spacchettamento » dei
ministeri e con la creazione di nuovi
sottosegretariati di Stato e di nuovi vice-
ministri, attraverso cioè una pletora di
uomini che compongono l’esecutivo, mo-
dificando la normativa che lo stesso cen-
trosinistra aveva voluto (la cosiddetta legge
Bassanini, ormai soffocata e defunta a
seguito del provvedimento di « spacchetta-
mento » dei ministeri), per poter operare
pone la questione di fiducia proprio sul
provvedimento di organizzazione del Go-
verno. Si tratta di una cosa che lascia

allibiti. Credo che in nessuna democrazia
un atteggiamento e una situazione del
genere siano mai stati registrati. Nono-
stante tutti i contentini fatti ai partitini
della maggioranza, il Governo teme addi-
rittura di non avere neanche i numeri per
approvare il decreto-legge concernente la
spartizione fatta. Ciò è ridicolo (Applausi
dei deputati del gruppo di Forza Italia) !
È ridicolo, lo ripeto, quello che sta avve-
nendo !
Allora, se è vero che avete intenzione,

caro sottosegretario Grandi, di portare
avanti una politica di rigore non legata
all’aumento delle tasse, e se è vero che
volete portare avanti una politica di ridu-
zione – qui i resocontisti possono scrivere:
« risata generale » – del cuneo fiscale,
diteci allora come volete fare, perché fi-
nora non l’abbiamo capito. In particolare,
non abbiamo visto atti consequenziali a
queste dichiarazioni di intenti, non ab-
biamo visto l’ombra di un solo provvedi-
mento in linea con quello che avete di-
chiarato e, principalmente, non abbiamo
visto una linea unitaria all’interno di que-
sto Governo che finora è riuscito a trovare
l’intesa solo e soltanto sulla spartizione del
potere, delle poltrone, sull’aumento dei
gruppi parlamentari qui alla Camera e su
una serie di suddivisioni.
Caro collega Crosetto, ti sei riferito al

commissario alle finanze, onorevole Visco.
Ebbene, voi ci dovrete spiegare, un giorno,
come un viceministro possa partecipare al
Consiglio dei ministri e come un vicemi-
nistro, pur non essendo stato diviso in due
il Ministero dell’economia, possa avere una
delega piena e completa sulla materia
finanziaria e tributaria che è legata solo e
soltanto alla divisione che già esisteva
prima che la legge Bassanini accorpasse
tesoro e finanze. Ci dovrete spiegare, da
un punto di vista non solo tecnico e
giuridico ma anche costituzionale, come è
possibile che ciò avvenga ! È possibile
perché – lo state dimostrando – ve ne
infischiate dei regolamenti, come ve ne
siete infischiati al Senato, ve ne infischiate
delle leggi e ve ne infischiate anche della
Costituzione !
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È questo che gli italiani hanno sotto gli
occhi ed è per questo che, sicuramente, ve
ne andrete a casa quanto prima possibile
(Applausi dei deputati dei gruppi di Forza
Italia e di Alleanza Nazionale).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Ai-
raghi. Ne ha facoltà.

MARCO AIRAGHI. Signor Presidente,
fin da quando, nel lontano 1997, l’allora
ministro Visco – il cui nome i nostri
colleghi di lingua tedesca pronunciano più
correttamente « Fisco »... – decise di isti-
tuire l’IRAP, noi della Casa delle libertà
giudicammo tale imposta illegittima ed
anomala. Ricordo una grandissima mani-
festazione che organizzammo proprio qui,
nella città di Roma, per protestare contro
questa tassa che tutti gli italiani, soprat-
tutto coloro che appartengono alle cate-
gorie produttive, avvertivano come un vin-
colo insostenibile. È una vera e propria
« imposta rapina », come l’acronimo IRAP
sembrerebbe configurare, che grava molto
pesantemente soprattutto sulle piccole e
medie imprese. L’apparato produttivo
sano della nostra nazione, in gran parte
costituito, appunto, da piccole e medie
imprese, è molto seriamente ostacolato ed
appesantito da questa imposta che grava
sull’impresa indipendentemente dal suo
reddito produttivo e costituisce, quindi, un
vincolo onerosissimo alla sua capacità
competitiva.
Oggi, l’economia del mondo è cambiata

radicalmente e nell’Estremo Oriente ci
sono potenze enormi come l’India e la
Cina che, da sole, contano quasi due
miliardi e mezzo di cittadini. Si conside-
rino, poi, tutte le altre economie dei paesi
vicini, quali Cambogia e Vietnam, che
crescono ad una velocità impressionante e
spaventosa e che stanno contrastando si-
gnificativamente le economie occidentali,
creando una sorta di concorrenza duris-
sima, a volte addirittura impietosa, nei
confronti del nostro apparato produttivo.
Proprio oggi, quindi, si renderebbe neces-
saria, per le imprese occidentali, una mag-
giore capacità competitiva per confrontarsi

con economie che possono giovarsi di un
costo del lavoro enormemente più basso e
che, a volte, competono senza regole con
le nostre imprese. Certamente, dobbiamo
chiedere alla Comunità europea di essere
più forte nel pretendere regole di parità
nella sfida con queste economie, che, al-
trimenti, sarebbe impari. Tuttavia, non
basta chiedere regole. È evidente che, da
parte nostra, dobbiamo mettere le nostre
imprese nella possibilità di competere
realmente. Quindi, dobbiamo dare loro
mezzi, maggiori infrastrutture, un minor
numero di regole e, sicuramente, una
minore tassazione sul lavoro.
Al contrario, il nostro Governo non

solo conferma un meccanismo fiscale ini-
quo, ma aumenta i peccati originali dello
stesso sistema dell’IRAP proprio con il
decreto-legge in esame, che è semplicisti-
camente qualificato come un atto di man-
tenimento del gettito ed, invece, pone in
rilevanti difficoltà finanziarie e gravissime
difficoltà burocratiche le imprese di ben
sei regioni. Il presidente di Confindustria,
Montezemolo, parla di danno oltre la beffa
perché le imprese, in questo modo, pagano
il conto di una gestione pubblica ineffi-
cace. Ma non è solo questo: si aumenta
l’anticipo IRAP per oltre un milione di
contribuenti e, a pochi giorni dalla sca-
denza, non si forniscono neppure le regole
fondamentali per potersi adeguare.
Non si sa cosa accadrà a chi era

esentato dall’imposta in base a disposi-
zioni regionali e si ignora, altresı̀, cosa
dovrà fare chi tiene un esercizio contabile
che non coincide con l’anno solare. Se
vogliamo considerare, poi, i costi ed i
tempi necessari a coloro che hanno già
versato l’imposta per eseguire nuovamente
i calcoli, oppure la situazione di imprese
che hanno sedi in più regioni, non sap-
piamo più che pesci prendere !
I professionisti operanti nel settore fi-

scale, infatti, segnalano come non siano
attualmente disponibili i software in grado
di effettuare i nuovi conteggi, condan-
nando le imprese, di conseguenza, a ver-
sare l’imposta entro la scadenza del 20
luglio: in questo modo, per molti operatori
l’incremento dell’aliquota sarà non dell’1
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per cento, bensı̀ dell’1,40 per cento. Tutto
ciò risulta in palese contrasto con quanto
previsto dal cosiddetto statuto del contri-
buente, il quale prevede che tutte le ma-
novre correttive riguardanti le imposte
debbano essere realizzate nel rispetto dei
tempi prestabiliti, nonché con un lasso di
tempo sufficiente a permettere al contri-
buente di recepire le modifiche promul-
gate.
Nell’ambito della preoccupazione con-

divisa da maggioranza ed opposizione
sulla tenuta della finanza pubblica, vorrei
allora osservare che un primo, significativo
atto di buona volontà fiscale potrebbe
essere, ad esempio, evitare di applicare ai
contribuenti delle sei regioni coinvolte, se
sceglieranno di pagare entro il 20 luglio, la
maggiorazione dello 0,40 per cento del-
l’aliquota IRAP. Infatti, consentire di at-
tendere tale scadenza senza prevedere ag-
gravi ci sarebbe sembrato un atto minimo
ed indispensabile di correttezza; tanto più
che lo stesso Governo ha ammesso, in data
mercoledı̀ 14 giugno, in risposta ad una
interrogazione a risposta immediata svolta
presso la Commissione finanze della Ca-
mera, che la norma concernente gli au-
menti dell’IRAP e dell’addizionale regio-
nale dell’IRPEF presenta elementi di dif-
ficoltà interpretativa. In sostanza, il prov-
vedimento in esame rappresenta
solamente, a nostro avviso, una soluzione-
tampone e costituisce un esempio della
superficialità e dell’approssimazione con
cui la maggioranza di centrosinistra ha
iniziato a legiferare.
Tale atteggiamento, tuttavia, non ci sor-

prende, cosı̀ come non ci meraviglia il
mutamento radicale di posizioni avvenuto
nell’attuale maggioranza, la quale, quando
pochi mesi fa era ancora all’opposizione,
abbiamo sentito scaricare, da questi ban-
chi, una serie di contumelie sul nostro
Governo e sulla maggioranza di allora, dal
momento che nell’ultima legge finanziaria,
a loro avviso, eravamo colpevoli di non
avere soppresso l’IRAP.
Naturalmente, una volta andati al Go-

verno, l’atteggiamento è cambiato comple-
tamente; tuttavia – e, in questo caso,
dissento dal collega Crosetto – ciò non mi

meraviglia. Infatti, se è facile, una volta
che si è all’opposizione, attaccare dema-
gogicamente, con qualsiasi pretesto, il Go-
verno per le politiche che conduce, è
chiaro che, quando si sale di livello e si
osserva la realtà da una posizione più alta,
cambia anche il punto di vista.
Ciò perché più in alto si sale, meglio si

vedono le cose: è un po’ come quando,
all’estremo sud dell’Africa, giungiamo al
Capo di Buona Speranza, scendiamo sulla
spiaggia e vediamo il mare. Il nostro punto
di vista cambia radicalmente, tuttavia,
quando, spostandoci di soli 100 metri, ci
rechiamo al promontorio del faro: saliamo
qualche centinaio di metri in quota e, man
mano che si sale, la visione si amplia, e
quando raggiungiamo la cima osserviamo
meglio la realtà. Si avverte, ad esempio, la
sfericità della terra, e si vede che non vi
è più nulla fino all’Antartide.
Credo che oggi Prodi, il suo Governo e

la sua maggioranza siano proprio giunti al
Capo, siano saliti più in alto ed osservino
meglio la realtà. Oggi più che mai, allora,
vediamo che quella che per Prodi era, una
volta, una buona speranza, adesso, dal-
l’alto, è solamente il cattivo paesaggio della
difficoltà di mantenere la barca del suo
Governo e di garantire la tenuta della sua
coalizione (Applausi dei deputati del gruppo
di Alleanza Nazionale) !

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Ales-
sandri. Ne ha facoltà.

ANGELO ALESSANDRI. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, ieri abbiamo ri-
cordato, durante lo svolgimento del dibat-
tito, che già dal 1997 aleggiava sul paese il
vampiro Visco (come apparve in una fa-
mosa vignetta). Ciò che è certo, alla fine,
è che il provvedimento in esame rispecchia
un po’ ciò che temiamo andrete a realiz-
zare nei prossimi mesi e, se ce la farete –
ma ci auguriamo il contrario –, nei pros-
simi anni di governo: mettere continua-
mente le mani nelle tasche di chi lavora
veramente, senza dimenticare mai di de-
stinare i soldi che avete prelevato alla
gestione della nostra macchina organizza-
tiva !
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La vostra macchina organizzativa è
forte e brava, ed è abile soprattutto nel
raccontare falsità, nel riuscire a convin-
cere la gente che siete dei « fenomeni » e,
magari, nell’ottenere anche i voti ! Sono
convinto, tuttavia, che ciò non sia desti-
nato a durare in eterno: sarebbe, infatti,
un ben grave e misero paese quello che
continua a credere a promesse vane senza
mai chiedere, in cambio, realizzazioni
concrete.
Lo dico perché, per sei mesi, avete

raccontato (e molta gente in buona fede
l’avete anche convinta) che non avreste
aumentato le tasse agli artigiani e alle
classi produttive. Oggi, siamo in aula a
discutere sull’IRAP, da voi inventata nel
1997, ritoccata per chiudere i « buchi », a
chi, magari a livello sanitario, non ha
adempiuto gli obblighi cui doveva sotto-
stare. Cominciamo male.
Avete detto che Prodi non sarebbe stato

ostaggio dei partiti: infatti, manuale Cen-
celli alla mano, avete fatto impallidire
Andreotti con 102 poltrone, facendo di-
mettere coloro che quelle poltrone se le
sono beccate per fare entrare altri parla-
mentari ! Due conti fatti: 6 milioni di euro
buttati via solo per accontentare con qual-
che poltrona il sedere di chi era da
accontentare.
Avete raccontato agli italiani, alla gente

che vi ha creduto, che con le donne
avreste fatto come Zapatero. Voi eravate
« fenomeni ». Sei ministeri senza portafo-
glio e neanche la carta di credito avete
dato a queste donne (Commenti dei depu-
tati del gruppo de L’Ulivo) ! Avete raccon-
tato alla gente che avreste realizzato il
cambiamento del paese. L’altro giorno,
avete fatto bocciare una riforma e oggi la
Lanzillotta promette il federalismo fiscale !
Credo sia bene spiegare alla gente cosa sia
il federalismo fiscale. È fattibile nel mo-
mento in cui si concede ad un ente
inferiore allo Stato una qualche compe-
tenza, altrimenti a cosa serve il federali-
smo fiscale ? Quali soldi fai trattenere
direttamente alla fonte ? O forse il fede-
ralismo fiscale per voi è « lo Stato conti-
nua a prendere soldi, continua ad aumen-
tare le tasse, magari inventando altre

quattordici IRAP, e poi, per gentile con-
cessione, magari soltanto all’Emilia e alla
Toscana, diamo indietro qualche cosa » ?
Non è questo il federalismo fiscale !
Cosa significa l’espressione federalismo

fiscale ? Intanto la parola federalismo, foe-
dus, vuol dire patto e deve essere un patto
fra entità che sono, in qualche modo,
autonome. Ma se voi non date alle regioni
o agli enti di secondo grado le competenze
esclusive, con il cavolo che facciamo fe-
deralismo ! E se non c’è il primo, non c’è
neanche il secondo, quello fiscale. Quali
soldi dovremmo far trattenere alle regio-
ni ? Per fare cosa ? Per gestire la sanità,
come fa Loiero in Calabria ? No, grazie !
Non è questo che vogliamo. Non credo
neanche sia quello che volete voi o che
vuole la gente che, in buona fede, vi ha
votato.
Dovevate spiegarlo meglio alle persone,

invece di raccontare in giro, come è suc-
cesso, che se avesse vinto il « sı̀ », non
avrebbero avuto le pensioni, avrebbero
raddoppiato i ticket, avrebbero perso la
sanità ed i loro figli non sarebbero andati
a scuola. Guardate che ho sentito queste
cose sul territorio, da alcune vecchiette
istruite da alcuni sindacati di sinistra e mi
sono vergognato per voi. Per voi mi ver-
gogno, la classe politica di Governo (Com-
menti dei deputati del gruppo de L’Ulivo)...
No, le avete raccontate queste balle, e di
« no », purtroppo, ne avete raccolti anche
parecchi.
Penso sia utile essere in quest’aula e

ricordare alla gente, tutte le volte che
possiamo – a Roma, nelle istituzioni e sul
territorio, parlando al cuore della nostra
gente –, che si può promettere di tutto, far
credere che siete dei fenomeni, che tutto il
Governo si trasforma in supereroi e X
man. Ma alla fine, sotto sotto, tolto il
costume di scena, rimane ben poco; ri-
mangono governanti nudi, incapaci dav-
vero di dare risposte.
Mi sembra che su molti argomenti

stiate seguendo esattamente ciò che ha
fatto il tanto vituperato Governo Berlu-
sconi. Poche idee e grandi difficoltà all’in-
terno, di questo mi rendo conto. Ieri, al
Senato, si è assistito all’ennesima incredi-
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bile difficoltà. Se fossi l’amministratore
delegato di una società e fossi ogni giorno
con l’acqua alla gola per far approvare
ogni singolo passaggio, credo che mi di-
metterei. Ma, naturalmente, Prodi non è
Alessandri, anche se abbiamo in comune
l’origine reggiana. Una parte di Reggio
Emilia si vergogna che Prodi sia reggiano,
io compreso. Ho preso un impegno con i
miei compaesani di venire a Roma a
cercare di dimostrare che non esiste solo
quella Reggio Emilia, quelle teste quadre...
Lui, in effetti, ha la testa a forma di
televisione (Commenti dei deputati del
gruppo de L’Ulivo)... Però esiste anche una
testa pensante a Reggio Emilia che non
pensa solo come il moloc unico del pen-
siero sindacale e cooperativo (a proposito,
chissà perché non si parla più dei 43
milioni di euro di Consorte e Sacchetti).
Esiste anche un’altra Reggio Emilia, e

sono orgoglioso di rappresentarla, che è
quella che vuole essere compresa nella
parte produttiva del paese, che ha votato
« sı̀ » al referendum svoltosi domenica e
lunedı̀, che vuole combattere per alzarsi la
mattina e lavorare, che vuole sperare di
dare ai propri figli e nipoti una terra
stupenda, come quella che ci hanno con-
segnato i nostri padri e i nostri nonni. Una
volta, a casa mia le porte erano sempre
aperte, non vi erano chiavi nelle toppe;
chiunque entrava, a qualsiasi orario, per
bere un bicchiere di lambrusco e mangiare
un piatto di cappelletti. Oggi, viviamo
come in un carcere nella tanto osannata
Emilia Romagna, in quella Reggio Emilia
che sembra una sorta di fenomeno da
baraccone. Si dice che esportiamo gli asili
più belli del mondo, ma sono solo due.
Bisognerebbe andare a vedere gli altri
cento asili, che fanno abbastanza schifo.
È facile dare illusioni alla gente, ma

bisogna anche rendersi conto che fuori da
questo Palazzo, fuori dalle IRAP, dalle « i-
rapine », fuori dai proclami, fuori dai
fenomeni da baraccone, c’è un mondo che
lavora, che sopravvive, che grazie all’euro,
introdotta in questa maniera da Prodi e
Ciampi, fa davvero fatica ad arrivare alla
fine del mese. Dico ciò in particolare al
sottosegretario Grandi, dato che pochi

giorni fa a Reggio Emilia ci siamo con-
frontati, cercando una risposta per i pen-
sionati della CNA, ma anche per gli arti-
giani, e lui diceva che avrebbero dato un
segnale di fiducia. Oggi, stiamo discutendo
di IRAP, che non dà assolutamente segnali
di fiducia.
Ho fatto un po’ di satira, ma non vorrei

che il satiro diventasse sadico e se, diventa
tale, diventa uno Stato che tortura, che
prende in giro e che, soprattutto, tradisce
la fiducia di quella gente che vi ha votato
in buona fede, che rispetto. È a loro che
voglio parlare, a coloro che vi hanno
votato in buona fede, convinti che voi foste
dei fenomeni. Sono due o tre settimane
che state cercando di governare e ritengo
che abbiate tradito quello che era il vostro
Vangelo. Voi avevate detto di avere un
Vangelo da seguire. Ho dimostrato che, in
tre settimane, lo avete tradito tre volte. Se
dovessi darvi un giudizio sul rispetto di
quel Vangelo, dovrei come minimo sco-
municarvi, ma visto che non sta a me
doverlo dare, ritengo indispensabile ed
obbligatorio che si metta tutto l’impegno
possibile e necessario per farvi cadere il
prima possibile (Applausi dei deputati del
gruppo della Lega Nord Padania).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Bel-
lotti. Ne ha facoltà.

LUCA BELLOTTI. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, parlando di IRAP non
sarà mai sufficiente ricordare la storia di
questa imposta che, ancora oggi, grazie al
centrosinistra, è oggetto di discussione in
quest’aula.
L’origine dell’imposta regionale sulle

attività produttive è un tentativo goffo del
primo Governo Prodi di istituire un’ulte-
riore fonte di entrata, per coprire le spese
riguardanti servizi fondamentali quali, ad
esempio, la sanità.
In effetti, sebbene essa, per certi versi,

potrebbe apparire una sorta di processo
verso il federalismo fiscale, è stata forte-
mente criticata da molte regioni e pres-
soché dalla totalità della base produttiva
del nostro paese, non ultimo dallo scorso
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Governo della Casa delle libertà, per l’ag-
gravio che crea sulle spalle degli impren-
ditori.
La concezione stessa dell’IRAP è con-

troversa, dato che riguarda il valore della
produzione e non consente la deducibilità
dei costi, a volte significativi, quale quello
del lavoro. Non è propriamente un’impo-
sta sui consumi né un’imposta sul reddito.
Nel momento in cui si richiedono minori
legami ed ostacoli contributivi, più agevo-
lazioni per le imprese, più stimoli allo
sviluppo, ecco che il centrosinistra, con
questo primo debutto in Assemblea, non
sa fare altro che riproporre l’IRAP, osta-
colo alla crescita economica delle nostre
aziende.
L’Italia produttiva viene colpita da im-

poste come questa, un’imposta ingiusta in
quanto, come è già stato ampiamente fatto
notare, duplica l’IVA, un’imposta iniqua,
su cui pende il giudizio della Corte euro-
pea. Anche le considerazioni conclusive
dei due avvocati generali, Jacobs, nel 2005,
e Stix-Hackl, nel 2006, hanno riaffermato
tale duplicazione.
Riproporre disposizioni regolatorie sul-

l’IRAP, da parte del centrosinistra, signi-
fica che non vi è alcun desiderio di
eliminarla, ignorando sia l’Europa – della
quale vi vorreste unici sostenitori –, sia la
stessa Avvocatura generale, che ha dichia-
rato tale imposta una duplicazione.
State – cari colleghi della sinistra –

battendo cassa, cercando di racimolare
ogni centesimo in una sorta di sindrome
da astinenza da denaro pubblico, e lo fate
gravando sulle spalle dei cittadini, senza
prevedere riforme strutturali, senza pro-
cedere per progetti e per programmi. State
battendo cassa ovunque troviate uno spi-
raglio per mettere le mani nelle tasche dei
cittadini. Nuove tasse, ecco quello che
promettete ! State attaccando il mondo
produttivo italiano ! Mentre il centrodestra
ha espresso la ferma intenzione di sman-
tellare questa imposta, voi al contrario la
cavalcate.
L’atteggiamento del Presidente del Con-

siglio è drammaticamente gustoso. Il Pre-
sidente Prodi, che aveva istituito tale im-

posta, si trovò, in qualità di Presidente
della Commissione europea, a condan-
narla. Oggi, in Italia, la cavalca.
Un Governo di questo tipo non può far

altro che basarsi sull’incoerenza. Che
forza dimostra chi si trova a dover invo-
care disastri nei conti pubblici per giusti-
ficare la propria incapacità di concepire
un sistema di misure che possa innovare
l’Italia ? Cosa farete quando l’Unione eu-
ropea considererà finalmente e definitiva-
mente illegittima l’imposta ? Cosa riusci-
rete ad inventare ?
Per quanto concerne il provvedimento

in esame, esso ripropone quello analogo
presentato dal centrodestra nella scorsa
legislatura all’interno del decreto-legge
n. 106 del 2005. Tuttavia, il centrosinistra
è riuscito a snaturare anche quella giusta
disposizione. In effetti, la norma in que-
stione pone seri problemi, dato che mina
uno dei principi fondamentali, vale a dire
la certezza del carico impositivo e la
determinazione dei tempi per i versa-
menti.
Avevamo stabilito un principio chiaro,

quello della responsabilità. Le regioni che
sforavano la spesa della sanità dovevano
presentarsi davanti ai propri cittadini con
un innalzamento della tassazione. Per in-
ciso, gran parte delle regioni che hanno
dimostrato inefficienza nella gestione della
sanità sono proprio di sinistra; l’unica
amministrata dal centrodestra coinvolta
da tale sforamento, la Sicilia, probabil-
mente ha già pagato, visto che l’imposta
sull’assicurazione della responsabilità ci-
vile riguardante l’automobile, pagata dai
contribuenti residenti nella regione Sicilia,
deve essere versata direttamente dallo
Stato. Quindi, la somma in questione
avrebbe sicuramente azzerato lo sfora-
mento della spesa sanitaria.
Tuttavia, anche questo giusto principio

di responsabilità, consistente nel farsi ca-
rico delle proprie mancanze, risulta com-
promesso dal caos che determinate nei
termini dei versamenti. Le regioni inadem-
pienti, per riallinearsi, hanno tempo fino
al 30 giugno, in caso contrario l’aliquota
passerebbe dal 4,25 per cento al 5,25 per
cento, con ben un punto di maggiorazione.
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Dunque, cosa accadrà per coloro che
hanno versato in questo mese il 5,25 per
cento, se poi le rispettive regioni si rialli-
neeranno ? Dovranno attendere fino a no-
vembre, quando dovrà essere corrisposto il
secondo acconto ? Avete concepito l’esca-
motage: i contribuenti che non hanno
eseguito il versamento perché si sono tro-
vati in questa situazione di incertezza
possono eseguirlo entro il 20 luglio. Eb-
bene, avete dimenticato di includere in
questa possibile scappatoia le società il cui
esercizio non coincide con l’anno solare.
Insomma, come si dice a scuola, non
sapete neppure copiare bene !
I Governi Prodi si sono dimostrati

molto bravi a fare solo due cose: aumen-
tare le tasse e creare maggiori problemi ai
cittadini. Godetevela finché dura, traete
quel che potete dalle poltrone e poltron-
cine che avete distribuito in questo pe-
riodo, purtroppo poi toccherà a noi rac-
cogliere i cocci (Applausi dei deputati del
gruppo di Alleanza Nazionale) !

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Al-
lasia. Ne ha facoltà.

STEFANO ALLASIA. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, colleghi padani e pada-
nisti, discutiamo in quest’aula di un dise-
gno di legge di conversione in materia
fiscale adottato dal Governo in carica: si
tratta di un provvedimento che, sostan-
zialmente, punta a « far cassa ».
Francamente, avremmo voluto parlare

della politica fiscale ed economica di que-
sto Governo, ad alcune settimane dal suo
insediamento, discutendo di aspetti più
chiari e concreti e, appunto, delle politiche
economiche e fiscali che realmente questo
Governo intende perseguire.
È ben vero che, tra pochi giorni, esa-

mineremo il Documento di programma-
zione economico-finanziaria e comprende-
remo, in tale occasione, quali sono le reali
volontà di questo Governo. Ma, come
hanno già affermato in precedenza altri
colleghi, oggi parliamo per la prima volta
di politica fiscale e di un provvedimento
minimale, di un’inezia. Facciamo ciò dopo

alcune settimane dall’insediamento del
Governo.
Solitamente, le prime settimane di in-

sediamento di un Governo, i famosi primi
cento giorni, dovrebbero essere quelle in
cui il Governo dà la sua prova di forza, fa
capire al proprio elettorato ed al paese chi
è e cosa intende fare, cosa propone, quali
sono le politiche che ha intenzione di
perseguire e come intende risolvere le
problematiche del paese. Invece, oggi, ci
troviamo – lo ripeto: a diverse settimane
dall’insediamento di questo Governo – a
non aver alcun elemento chiaro sulle po-
litiche economiche e fiscali che lo stesso
Governo intende perseguire. Difatti, fate
ben capire di che forza siete !
Leggiamo sui giornali dichiarazioni rese

in libertà da ministri, sottosegretari e
politici con alte responsabilità, dalle quali
si comprende che, in materia economica,
questo Governo intende perseguire un solo
obiettivo e lo fa in maniera diversa ri-
spetto al precedente Governo Berlusconi.
Quest’ultimo, appoggiato dalla Lega, nei
cinque anni in cui, sia a livello nazionale
sia a livello europeo e mondiale, si è
riscontrata una crisi economica a tutti
evidente, non ha messo una sola volta le
mani nelle tasche degli italiani. In cinque
anni, non una sola volta ha chiesto qual-
cosa di più rispetto a quanto già richiesto
agli italiani in tema di tassazione, imposte
e contributi, riuscendo, nonostante tutte le
menzionate difficoltà economiche, a rag-
giungere (anche se avrebbe voluto fare di
più) una graduale riduzione delle imposte
e del gettito fiscale complessivo entrati
nelle casse dello Stato.
Ecco perché parlare oggi di un prov-

vedimento (che – è ben vero – è stato
proposto in precedenza anche dal Governo
di centrodestra) che punta solo a far cassa
fa un po’ specie. E, infatti, si discute di un
provvedimento che punta a far cassa e, da
diverse settimane, tramite le dichiarazioni
apparse sui giornali, il Governo ci ha fatto
capire che perseguirà solo questo obiet-
tivo, ossia fare cassa, e mirerà, soprattutto,
a mettere le mani nelle tasche degli ita-
liani.
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Lo farà rivedendo, a quel che sembra,
le imposte sui BOT, la tassa di successione
ed altre imposte che mai il Governo pre-
cedente si era sognato di modificare, pur
in una situazione economica difficile, sia a
livello europeo sia a livello mondiale. Lo si
fa oggi nella prospettiva – come dicono gli
economisti – di potenziare la crescita
economica. Nella giornata odierna – come
in quella di ieri –, stiamo discutendo del
cosiddetto decreto salva-IRAP e del suo
primo articolo, il quale prevede di non
applicare l’istituto del cosiddetto ravvedi-
mento operoso. Ciò al fine di non per-
mettere ai contribuenti che oggi non pa-
gano – ritenendo che nei prossimi mesi la
Corte di giustizia europea dichiarerà ille-
gittima l’IRAP ai fini comunitari – di far
ricorso al suddetto istituto per trovarsi di
nuovo in regola e, quindi, in posizione
legittima.
È questa, per sommi capi, la ratio del

provvedimento, alla quale poi si è aggiunta
la maggiorazione dell’1 per cento per i
contribuenti di quelle regioni che non
hanno rispettato la stabilità dei loro conti
sanitari. Di questo si è discusso ampia-
mente nei giorni immediatamente prece-
denti alla data del 20 giugno, scadenza del
primo versamento. Da più parti si è fatta
notare una certa confusione ed incertezza
dei contribuenti, che non sapevano se
pagare un’aliquota del 4,25 per cento o del
5,25 per cento. Alcuni gruppi hanno ri-
chiesto l’applicazione dell’aliquota del 5,25
per cento sulla seconda rata di novembre,
ma questa ipotesi non è stata accettata.
Comunque, vi è stata poca chiarezza nei
confronti dei contribuenti, che, incerti,
hanno pagato chi il 4,5 per cento, chi il
5,25 per cento. Tra l’altro, nelle prossime
settimane la loro regione di appartenenza
metterà in bonus i propri conti sanitari.
Quindi, lo ripeto, si è creata una certa

incertezza, riscontrabile anche tramite la
lettura dei giornali economici.
Come dicevo in precedenza, stiamo di-

scutendo di un provvedimento che ri-
guarda l’IRAP. Al riguardo, il nostro par-
tito ha sempre tenuto una posizione molto
chiara: si tratta di una imposta iniqua, che
colpisce le piccole e medie imprese. Essa,

infatti, non prevedendo la possibilità di
dedurre il costo del lavoro, danneggia
quelle aziende che più fanno affidamento
sul settore produttivo del lavoro.
Tra l’altro, stiamo vivendo un periodo

nel quale le nostre imprese, soprattutto
quelle del settore manifatturiero, dove alta
è l’incidenza del fattore produttivo lavoro,
stanno entrando in crisi a causa della
concorrenza internazionale. Ecco perché
la Lega nord, quando era parte integrante
del Governo Berlusconi, aveva proposto
l’abolizione, seppur graduale, dell’IRAP e
una franchigia di 200 mila euro per il
costo del lavoro sul calcolo della base
imponibile, per venire incontro alle piccole
e medie imprese, vessate da un’imposta
iniqua, che colpisce lo stesso costo del
lavoro, e dalla concorrenza sleale messa in
atto soprattutto dai paesi emergenti.
Vi è stato anche chi ha sollevato l’ipo-

tesi di emendamenti che contemplereb-
bero la possibilità, per le regioni che
hanno sforato i costi sanitari, di non far
pagare la maggiorazione dello 0,4 per
cento per i versamenti effettuati entro il
20 luglio. In altre parole, si tratta della
possibilità di pagare il 5,25 per cento entro
il 20 luglio. Se, da una parte, ciò può
servire a fare un po’ di chiarezza per i
contribuenti, dall’altra, dà la possibilità di
non applicare la maggiorazione dello 0,4
per cento, ossia tale percentuale non deve
essere applicata su tutta l’imposta, ma,
eventualmente, solo sull’1 per cento in più,
altrimenti si verrebbe a creare una certa
disparità tra le regioni che, giustamente,
hanno rispettato il pareggio dei propri
conti sanitari e le altre, che non lo hanno
fatto.
Crediamo che, per fare chiarezza, si

debba dare questa possibilità non su tutta
l’aliquota dell’imposta, bensı̀ solo sulla
parte addizionale, che va a colpire le
regioni non in regola con i conti sanitari.
Ciò per non creare discriminazioni tra una
regione e l’altra e, soprattutto, per non
creare discriminazioni tra le regioni con i
conti in regola e quelle con i conti non in
regola, che si intende, invece, premiare
consentendo loro di non far pagare la
maggiorazione.

Atti Parlamentari — 13 — Camera dei Deputati

XV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 GIUGNO 2006 — N. 16



Concludendo, vorrei dire una frase che
a Torino ormai è un leit motiv: ladri,
andate a lavorare (Applausi dei deputati del
gruppo della Lega Nord Padania) !

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Be-
nedetti Valentini. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI.
Onorevole Presidente, onorevoli colleghi,
l’azione di denunzia e di sottolineatura
delle distorsioni di questo, in sé pur mo-
desto, provvedimento, che il gruppo di
Alleanza nazionale e gli altri dell’opposi-
zione nazionale stanno ponendo in essere,
è ispirata ovviamente, ad una duplice
ragione: la prima di carattere politico
complessivo e la seconda relativa specifi-
camente alla portata di questo che ho
definito un pur modesto provvedimento.
La ragione politica è quella di denun-

ciare l’azione dell’attuale Governo, non
soltanto a noi stessi parlamentari e alle
aule del Parlamento, ma, soprattutto, al-
l’opinione pubblica, ai cittadini, alle fami-
glie, alle imprese e agli studi professionali.
Parte di costoro potrebbero avere avuto le
loro perplessità politiche, ormai pochi
mesi or sono, e, forse, qualcuno ha anche
attribuito il suffragio alla coalizione del
centrosinistra. Ora, invece, assistono ad un
brusco risveglio dalle loro illusioni, tro-
vandosi di fronte a ciò che non era stato
difficile preconizzare come il « Governo
delle tasse », il « Governo delle iniquità »,
che reagisce in questo modo alle difficoltà
di carattere economico-finanziario, che il
Governo di centrodestra aveva fronteggiato
– oggi lo possiamo dire con cognizione di
causa e in virtù di un paragone – in
maniera responsabile, riuscendo a reperire
quel tanto o quel poco di risorse che si era
in condizione di reperire, senza rapinare i
cittadini o – se volete –, più blandamente,
senza sottoporli a quella vessazione fiscale
da parte della sinistra che, secondo verità,
avevamo denunziato negli anni precedenti.
Dobbiamo, quindi, denunciare con

forza che i primi atti stentati, incoerenti,
irrazionali di questa coalizione di Governo
– se coalizione è ancora possibile definirla

– sono di prelievo fiscale inconsulto, ir-
razionale e dominato dall’incertezza. Di-
versi colleghi si sono già soffermati su
questo aspetto, che vi invito a non sotto-
valutare. È stato detto e ribadito che il
profilo della certezza e della chiarezza in
capo al contribuente è delicatissimo. Oggi
non esito a dire che il cittadino è altret-
tanto indignato per l’esosità del prelievo
fiscale quanto per l’illeggibilità delle
norme, che lo assoggetta spesso a molti
costi aggiuntivi per costose consulenze per
il fatto di non essere più in grado da solo
di orientarsi tra le scadenze e le conse-
guenze, spesso di carattere sanzionatorio,
dei propri passaggi e dei propri obblighi di
contribuente.
È stato detto che questo provvedimento

non tiene conto della situazione che pende
dinanzi alla Corte di giustizia della Co-
munità europea, che sta affrontando un
tema che non potete, voi della maggio-
ranza attuale, sottovalutare: quello dell’in-
compatibilità dell’imposta regionale sulle
attività produttive con il divieto, posto agli
Stati membri dalla direttiva 77/388 CEE,
di fissare imposte sulle cifre d’affari di-
verse dall’IVA. Invece, ci troviamo di
fronte ad una duplicazione palese, pla-
teale, per cui sale con forza la richiesta di
eliminazione, subitanea o anche progres-
siva, di questa odiosa imposta. Ci tro-
viamo, quindi, con un contenzioso euro-
peo, e voi ci avete accusato tanto infon-
datamente quanto ingenerosamente di eu-
roscetticismo, con il Presidente Prodi che
osa perfino parlare, come ha fatto in
questi giorni con infelicissima ed ingiusta
terminologia, di un’Italia che rientrerebbe
in Europa o si reimmetterebbe nelle pro-
blematiche europee. Avreste dovuto essere
coerenti con queste vostre strumentali af-
fermazioni, tenendo presente la pendenza
di questo formidabile contenzioso dinanzi
alla Corte di giustizia della Comunità eu-
ropea.
Ci siamo chiesti e continuiamo a chie-

derci cosa accadrebbe se, come è assolu-
tamente possibile, o addirittura probabile,
la Corte di giustizia dichiarasse formal-
mente questa incompatibilità e decretasse,
quindi, finalmente la necessità di elimi-
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nare l’IRAP. Quali conseguenze vi sareb-
bero ? È evidente che la contingenza di
questo provvedimento è legata all’ormai
molto commentata vicenda delle regioni
inadempienti, ed è stato giustamente sot-
tolineato – ma giova che i nostri ascolta-
tori, se ve ne sono anche fuori di que-
st’aula, lo sappiano – che sono sostanzial-
mente tutte le regioni governate dal cen-
trosinistra a versare in questa condizione,
con l’eccezione della Sicilia, che però, è
stato ben chiarito in relazione alla tassa di
circolazione, in realtà non è da includere
tra queste regioni e che, sostanzialmente,
è in regola.
Peggio ancora: si è cercato di far cre-

dere ai contribuenti che ci fosse una
situazione nei nostri conti che legittimasse
interventi di questa iniquità; si tratta di
un’operazione disonesta nei confronti del-
l’opinione pubblica in generale. Va tenuto,
altresı̀, presente che vi sono profili di
iniquità straordinari tra varie categorie di
contribuenti: ad esempio – anche questo è
stato giustamente sottolineato – non si
sono previste le imprese che hanno sca-
denze e modalità di versamento diverse.
Abbiamo evidenziato, perché ci sta parti-
colarmente a cuore, che un problema si
crea per il comparto agricolo, comparto
che non avrebbe certo bisogno di problemi
aggiuntivi: non sappiamo se si passa al 2,9
per cento, si resta all’1,9 per cento o se, al
contrario, si balza al 5,25 per cento.
Quindi, si possono generare speranze

ed essere invece esclusi, venendosi a tro-
vare di fronte ad una dura realtà.
Inoltre, che cosa accade per quanto

riguarda i costi e i tempi o per i ricalcoli
rispetto a coloro che hanno già versato ?
Addirittura, vi è la situazione, non infre-
quente, di imprese che hanno sede in più
regioni. Stiamo creando, quindi, seri pro-
blemi, non solo alle imprese che « torchia-
mo », aumentando, cioè, il carico fiscale,
ma anche ai professionisti che debbono
assisterle. Tutto questo avviene in una
palese, ennesima, grave, violazione rispetto
allo statuto del contribuente.
Infine, tentare di attribuire, come di-

sonestamente è stato fatto, a postumi di
un’azione di Governo della Casa delle

libertà una situazione di questo genere è
estremamente grave, una vera falsifica-
zione rispetto alla realtà. Ritengo quindi
che sia profondamente giusto, anche al di
là della normale ed inevitabile battaglia
parlamentare – che non finisce certo
quest’oggi – per quanto riguarda i pro-
blemi di merito or ora descritti, che
l’opposizione nazionale sia particolar-
mente rigorosa e indefettibile nel denun-
ciare questa situazione.
Questo provvedimento rappresenta di

per sé un test, un campione particolar-
mente sintomatico e significativo delle mo-
dalità secondo le quali una maggioranza di
questo genere – una pretesa maggioranza
di questo genere – potrà procedere in
materia di imposizione fiscale, utilizzando
un’imposta voluta dai vostri versanti po-
litici: un’ingiustizia, un’iniquità voluta dai
vostri versanti politici, che voi declinate in
questo momento attraverso un provvedi-
mento iniquo e irrazionale, che non può
non incontrare, non solo e non tanto uno
scontato voto contrario, quanto piuttosto
una documentata, concreta opera di de-
nuncia nei confronti dell’opinione pub-
blica.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Bri-
colo. Ne ha facoltà.

FEDERICO BRICOLO. Il primo prov-
vedimento di natura economica di questo
Governo va, come abbiamo visto, ad au-
mentare la pressione fiscale nel nostro
paese. Lo avevamo detto in campagna
elettorale. Un Governo che nega i principi
del federalismo e che punta ancora ad uno
Stato centralista ed assistenzialista, inevi-
tabilmente, con i suoi provvedimenti eco-
nomici avrebbe poi dovuto iniziare ad
aumentare la pressione fiscale nel nostro
paese (in questo caso quella sulle imprese,
un settore che dovrebbe essere trainante
ma che viene, purtroppo, ancora una volta
penalizzato).
Questo è, nella realtà dei fatti, il sunto

della discussione di questo provvedimento:
andiamo ad aumentare le tasse e penaliz-
ziamo le nostre imprese.
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Noi, in campagna elettorale, soprattutto
in quella referendaria, avevamo inviato un
messaggio molto chiaro agli italiani, se-
condo cui l’unica ricetta per riuscire a
risollevare le sorti di questo paese consiste
chiaramente nelle grandi riforme istituzio-
nali che proponevamo, prima fra tutte il
federalismo fiscale. Federalismo vuol dire
responsabilizzare soprattutto quelle re-
gioni che fino adesso sono state sempre e
comunque protette da un Governo cen-
trale ed assistenzialista, che interveniva
per coprirne i buchi di bilancio e le
disfunzioni. Il federalismo fiscale diventa
invece sempre più importante e fonda-
mentale per quelle regioni del nord che
hanno bisogno di un sostegno e di un aiuto
da parte degli enti locali per riuscire a
sostenere la loro azione politica sul terri-
torio.
Abbiamo visto un centrosinistra che, in

campagna elettorale, è riuscito, per l’en-
nesima volta, a prendere in giro gli italiani
(diciamo la verità). I proclami di abbas-
sare le tasse, come quello lanciato da
Prodi di ridurre le spese della politica,
sono stati clamorosamente falsificati e im-
mediatamente contraddetti dall’azione di
questo Governo, nonché dei gruppi parla-
mentari. Penso al record assoluto di mi-
nistri e sottosegretari nominati dal Go-
verno Prodi. Questo Governo, già adesso,
solo per mantenere i ministri, i sottose-
gretari, i loro staff e le loro auto blu, costa
al contribuente il doppio di ciò che costava
il Governo Berlusconi nella passata legi-
slatura.
È questo già un dato di fatto incon-

trovertibile.
Pensiamo poi ai gruppi parlamentari: la

scelta fatta con il « lodo Bertinotti », in-
terpretando il regolamento che lo vietava,
di aumentare i gruppi, gruppetti e grup-
puscoli presenti in questo Parlamento e
dar loro la dignità di gruppi parlamentari,
accrescendo le spese di gestione della
Camera e della politica.
Penso poi all’iniziativa di questo primo

provvedimento economico, che va ad au-
mentare le tasse. È chiaro che una ma-
novra fiscale correttiva, che sarà presen-
tata tra poco in Parlamento, attraverso il

Documento di programmazione economi-
co-finanziaria e la prossima legge finan-
ziaria, andrà per forza in questa direzione.
Un centrosinistra assistenzialista e centra-
lista sarà costretto, per mantenere più
Stato e tutta la macchina burocratica, ad
aumentare le tasse.
In campagna elettorale abbiamo spie-

gato bene il progetto di riforma costitu-
zionale e dove la Lega è più forte e
radicata, sopra il Po; evidentemente questo
messaggio è arrivato ai cittadini, che
hanno sostenuto con forza, votandolo,
questo progetto di cambiamento. Nelle
altre zone, in cui la Lega è meno radicata,
è invece passato un messaggio che andava
a falsificare i contenuti di questa riforma,
che di fatto non ha permesso l’approva-
zione, con il referendum consultivo, di
tutta l’azione riformatrice del precedente
Governo.
Avevamo detto chiaramente che l’unica

ricetta per risollevare questo paese è il
federalismo, un federalismo fiscale che è
richiesto dal territorio, oggi forse ancora
più di prima. Se qualcuno pensa di aver
archiviato con il voto referendario la que-
stione settentrionale, si sbaglia enorme-
mente. Ormai vi sono diverse realtà, e
faccio degli esempi chiari: in Veneto e in
Lombardia sono le amministrazioni locali
a chiedere sempre di più l’autonomia.
Penso al comune di Lamon, che ha indetto
un referendum per uscire dal Veneto e
farsi annettere al Trentino-Alto Adige,
perché in quella regione è possibile uti-
lizzare i soldi sul territorio, sostenendo le
famiglie, i lavoratori e le imprese locali.
Quando siamo in Trentino-Alto Adige,
sembra di trovarsi in Svizzera o in Au-
stria: si tratta di una regione che ha la
facoltà di investire direttamente i soldi sul
proprio territorio.
In Veneto si chiedono come mai non

possono farlo e la stessa cosa accade in
Lombardia. L’80 per cento dei cittadini di
Lamon ha chiesto di uscire dal Veneto,
non perché non si riconosca nella regione
veneta, ma perché vuole avere maggiori
possibilità, andando a far parte di una
provincia autonoma che di fatto fa una
concorrenza sleale alle altre province. Giu-
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stamente, loro si chiedono perché non
hanno lo stesso diritto degli abitanti di
quella regione. Molti comuni del Veneto
orientale chiedono l’annessione al Friuli:
penso all’altopiano di Asiago, alla Valca-
monica, tutte zone che confinano con il
Trentino-Alto Adige.
C’è quindi una voglia di maggiore au-

tonomia, attraverso il federalismo fiscale,
l’unico strumento per sostenere i nostri
settori economici, le famiglie e le imprese,
e tale esigenza sarà sempre più forte nei
prossimi anni, soprattutto al nord.
Questa era una ricetta che avrebbe

risollevato le sorti del Mezzogiorno. Sono
cinquant’anni che si parla della questione
meridionale e dei problemi del Mezzo-
giorno, ma nessun Governo è riuscito a
risolverli. L’attuale Costituzione, che non
prevede un vero federalismo, impedisce
che vi sia una responsabilità diretta degli
amministratori.
Abbiamo regioni che sprecano soldi

perché sanno che poi arriva Roma a
ripianare il loro deficit. Questa è una
vergogna assoluta. Abbiamo detto mille
volte in quest’aula e in Parlamento che vi
sono regioni, come la Calabria, nelle quali
si promettono posti di lavoro, vantando
voti di scambio, mantenendo ad esempio
20 mila forestali calabresi, pagati con i
soldi e con le tasse dei lavoratori del nord,
soltanto perché il politico locale o la classe
politica dirigente cercano ancora nel voto
di scambio una loro legittimazione poli-
tica.
Pensiamo invece che la ricetta per

risollevare questo paese sia quella di re-
sponsabilizzare gli amministratori locali,
l’unico modo per avere un confronto co-
stante, diretto e continuo tra i cittadini e
chi è chiamato ad amministrare gli enti
locali e il territorio.
La ricetta che abbiamo dato era anche

quella della devoluzione in settori quali la
sanità, la scuola, la polizia locale.
Si è parlato poco di questa grande

novità che la Lega aveva proposto e che
era stata accolta dagli alleati della Casa
delle libertà come possibilità di allonta-
narsi dallo Stato e di concedere finalmente
alle regioni competenze definitive sulle

materie. Problemi concreti, che potevano
essere risolti con un’azione di amministra-
zione diretta che, invece, molto spesso
Roma non riesce, con la sua macchinosità,
la sua burocrazia, ad esercitare.
In materia scolastica, ne abbiamo par-

lato mille volte, si poteva attuare final-
mente una svolta. Le nostre scuole sono
molto spesso incentrate su una politica
che vuole oscurare tutto ciò che parla di
identità, di tradizioni, di cultura locale.
Noi davamo la possibilità alle regioni di
inserire nei piani di studio dei nostri
studenti – mantenendo chiaramente gli
orari e le materie comuni in tutte le
regioni di questo paese, cosicchè alla fine
di questo processo i giovani fossero pronti
per entrare nel mondo del lavoro – storia,
cultura e tradizioni locali. Cosa importan-
tissima per far uscire dalle nostre scuole
giovani consapevoli delle loro radici e della
loro identità. Faccio un esempio. Io sono
veneto e ricordo che a scuola sono stato
costretto ad imparare i nomi di tutti i re
di Roma o di tutti i re d’Italia, mentre non
mi è stato insegnato neanche il nome di un
doge della Repubblica serenissima di Ve-
nezia, che per più di mille anni ha gover-
nato le nostre terre. Questo è sicuramente
uno scandalo.
La sanità deve essere gestita sempre più

dalle regioni. Noi, a differenza di molti
partiti, abbiamo un confronto continuo sul
territorio e per la nostra gente ci siamo
sempre, non solo in campagna elettorale,
per poi sparire per cinque anni. Siamo
sempre presenti con i nostri gazebo, con i
nostri incontri pubblici nei mercati, in un
confronto costante e continuo che ci pone
in grado di fornire risposte ai problemi
che quotidianamente la gente vive sul
territorio. Non è pensabile che sia Roma
a decidere se sia giusto o meno chiudere
un ospedale o quanti posti letto debba
avere un ospedale, quando sappiamo che
le nostre regioni, tutte diverse, hanno delle
esigenze che non possono essere raziona-
lizzate da Roma.
La sanità viene gestita molto spesso

penalizzando i contribuenti; entrando nei
pronti soccorso dei nostri ospedali ve-
diamo che molto spesso sono intasati da
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extracomunitari clandestini, che, come sa-
pete, non vengono denunciati come clan-
destini, che usano i pronti soccorso dei
nostri ospedali come il medico di base.
Non pagando la sanità, entrano in queste
sale d’attesa, prendono il bigliettino, si
siedono e poi si fanno prescrivere ricette
per il mal di testa o per qualsiasi altro
problema non urgente che costringe, però,
i medici ad intervenire comunque, pa-
gando il servizio a spese dei contribuenti.
Se una persona con un infortunio grave
entra in un pronto soccorso, deve pren-
dere il bigliettino e rimanere in coda, e se
si lamenta rischia molto spesso di essere
anche offesa e maltrattata da queste per-
sone, che non hanno riguardo dei loro
problemi di salute.
Era fondamentale anche concedere più

poteri alla polizia locale e alle nostre
regioni per risolvere il fenomeno della
microcriminalità con una presenza più
diretta sul territorio. Anche questo è stato
capito al nord ed è stato premiato dai
cittadini; dunque, se qualcuno pensa che
in questo Parlamento sia stata accantonata
la questione settentrionale si sbaglia di
grosso. Il Nord non è disposto in alcun
modo a negoziare sulla famiglia, su valori
che noi crediamo fondamentali, come la
vita, le tradizioni, la nostra storia. Trove-
rete un muro alzato dalla Lega in Parla-
mento, ma anche da milioni di cittadini
del nord e della Padania, che chiedono più
libertà e più rispetto dei loro diritti (Ap-
plausi dei deputati del gruppo della Lega
Nord Padania).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Pa-
tarino. Ne ha facoltà.

CARMINE SANTO PATARINO. Signor
Presidente, io credo che a nessuno di voi,
signor sottosegretario, onorevoli colleghi
del centrosinistra, possa venire in mente il
sospetto che l’atteggiamento assunto da
noi in queste ore e la battaglia che Al-
leanza nazionale, insieme agli altri depu-
tati della Casa delle libertà, stiamo con-
ducendo contro il provvedimento in esame
(che riguarda la conversione in legge del

decreto-legge n. 206 del 2006, in materia
di IRAP) nascondano il pretesto – uno dei
tanti di cui si serve l’opposizione per
intralciare il cammino della maggioranza e
per impedirle di svolgere legittimamente il
suo ruolo – per ripagare la maggioranza
con la stessa moneta con la quale essa
stessa pagava nella passata legislatura,
quando era opposizione. Ognuno di voi,
colleghi del centrosinistra, si metta l’anima
in pace: non è assolutamente cosı̀ !
Sarebbe sufficiente fare riferimento ad

alcuni precedenti – l’ha fatto molto bene
il collega Consolo, ieri – e richiamare alla
vostra ed alla nostra attenzione interventi
che sono agli atti della Camera e che
esprimono le posizioni assunte dal centro-
destra nella XIII legislatura, quando voi
eravate (anche allora) maggioranza, per
notare che si tratta di posizioni perfetta-
mente coerenti con le scelte che facciamo
oggi a proposito di IRAP.
Signor Presidente, onorevoli colleghi,

siamo costretti a fare ricorso all’ostruzio-
nismo perché si tratta dell’unica arma di
cui disponiamo per impedire che venga
approvato questo iniquo provvedimento e,
in ogni caso, per far sentire con forza la
nostra voce di dissenso all’opinione pub-
blica, affinché quest’ultima si renda conto,
sin dall’inizio di questa legislatura, di ciò
che il centrosinistra vuol fare agli italiani:
esso sta dimostrando, con queste sue
prime azioni, che tutta la sua politica per
i prossimi cinque anni (sempre che rie-
scano a sopravvivere cinque anni; ma dai
primi segnali già si avvertono crepe) sarà
caratterizzata da un’asfissiante pressione
fiscale.
Si parte dall’IRAP, che noi definimmo

illegittima ed avversammo, nel 1996-1997,
quando fu istituita, e contro la quale
continuiamo a batterci anche oggi: si tratta
di un provvedimento iniquo e dannoso,
che si affida ad un meccanismo distorto
(che prevede un calcolo, oltre che sul-
l’utile, anche sul conto dei dipendenti,
sugli interessi ed altri oneri finanziari,
determinando una percentuale comples-
siva di tassazione superiore al 50 per cento
dell’utile lordo delle società) e deprime i
risultati economici delle aziende italiane.

Atti Parlamentari — 18 — Camera dei Deputati

XV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 GIUGNO 2006 — N. 16



Senza voler scomodare economisti ed
imprenditori non di sinistra – i quali
hanno già dichiarato la loro contrarietà a
questo balzello –, citerò, invece, il parere
espresso dal presidente di Confindustria,
Luca Cordero di Montezemolo, che non
può essere certamente sospettato di sim-
patia per il centrodestra e che, anzi, è
stato spesso chiamato a modello dallo
stesso centrosinistra. Ebbene, secondo
Montezemolo, con l’IRAP, al danno si
aggiunge la beffa, perché le aziende pa-
gano il conto di una gestione pubblica
inefficace. Questa maggioranza, la maggio-
ranza di centrosinistra, che, secondo
quanto Prodi va baldanzosamente ripe-
tendo da tempo, ha il diritto-dovere di
governare – e che non riesce a farlo, non
per colpa degli altri, ma soltanto perché
non riescono a mettersi d’accordo i partiti
al suo interno –, è, invece, proprio la
dimostrazione più evidente di questa ge-
stione pubblica inefficiente.
Noi voteremo decisamente contro il

provvedimento in esame: oltre ad essere,
com’è stato già detto, iniquo, dannoso ed
irrazionale per la nostra economia, esso
costituisce il migliore esempio della super-
ficialità e dell’approssimazione con cui
questa maggioranza cosı̀ sgangherata e
variopinta ha cominciato a legiferare.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Bri-
gandı̀. Ne ha facoltà.

MATTEO BRIGANDÌ. Signor Presi-
dente, parlo brevemente per non far per-
dere tempo all’Assemblea, con un inter-
vento misto, che potrebbe essere conside-
rato in parte di merito e in parte sull’or-
dine dei lavori.
Dico ciò perché nutro alcune perples-

sità, che avrei piacere mi fossero chiarite
da chi ha l’onere di farlo. La prima
perplessità riguarda la circostanza che
questo disegno di legge è presentato dal
Presidente del Consiglio, Prodi, appunto
nella sua qualità di Capo del Governo, e
dunque legittimamente, e da Padoa
Schioppa, ministro dell’economia e delle
finanze. Padoa Schioppa è ministro tec-

nico, non essendo deputato: non essendo
tale, egli non ha il potere di presentare
alcunché, perché la Costituzione riserva
espressamente la potestà di presentare un
disegno di legge a soggetti precisamente
determinati. Tra tali soggetti precisamente
determinati vi è il Governo in tutta la sua
interezza, però si tenga presente che il
Governo in tutta la sua interezza è com-
posto dal Presidente del Consiglio, dai
ministri, dai viceministri e dai sottosegre-
tari, ma i sottosegretari non possono pre-
sentare, normalmente, tale tipo di disegni
di legge, in quanto tali. Dunque, chiederei
un chiarimento sul punto.
Il secondo punto che mi lascia vera-

mente perplesso è il rispetto del disposto
degli articoli 77 ed 87 della Costituzione.
Dico ciò perché l’articolo 77 della Costi-
tuzione, al secondo comma, recita: « Quan-
do, in casi straordinari di necessità e
d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua
responsabilità, provvedimenti provvisori
con forza di legge (...) ». Ciò significa che
i casi straordinari di necessità e urgenza
devono essere determinati dal Governo
sotto la sua responsabilità ed il Presidente
della Repubblica ha l’onere di valutare
l’urgenza che il Governo ha determinato e,
quindi, emanare il decreto-legge. Leggo,
invece, che il decreto-legge in questione
non è stato stilato in questo modo, ma si
è scritto: « Il Presidente della Repubblica
(...) Ritenuta la straordinaria necessità
(...) ». Dunque, mi chiedo: chi deve « rite-
nere » la necessità ? Il Governo o il Pre-
sidente della Repubblica ? Stando a ciò
che leggo, lo ha « ritenuto » il Presidente
della Repubblica, ma, se cosı̀ è, egli l’ha
fatto in contrasto con il disposto dell’ar-
ticolo 77 della Costituzione, perché la
necessità deve essere « ritenuta » dal Go-
verno e non dal Presidente della Repub-
blica. Ciò non è un aspetto di poco conto.
Quindi, anche riguardo a tale aspetto,
chiedo alla Presidenza della Camera un
chiarimento. Forse sarebbe meglio che il
Governo adottasse procedure più coerenti
con la lettura della Carta costituzionale;
infatti, nell’articolo 87 della stessa Costi-
tuzione è scritto sic et simpliciter « Il
Presidente della Repubblica (...) emana
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(...) ». Dunque, la valutazione della straor-
dinaria necessità ed urgenza non è de-
mandata al Presidente della Repubblica,
ma al Capo del Governo.
Un’ulteriore questione che credo non

possa essere sottaciuta, signor Presidente,
è costituita dalla circostanza che la Corte
costituzionale già molte volte ha parlato di
un eccesso nell’uso della decretazione
d’urgenza; ma nel caso in questione ci
troviamo di fronte più che ad un uso della
decretazione d’urgenza ad un abuso della
stessa. Dico ciò, perché siamo di fronte a
due provvedimenti che stiamo esami-
nando: il primo riguarda la mai tanto
vituperata IRAP; il secondo prevede il
completamento degli adempimenti istrut-
tori tecnici necessari alla corretta deter-
minazione dei canoni demaniali marittimi.
Signor Presidente e signori del Go-

verno, vi prego, aiutatemi... ! La straordi-
naria necessità ed urgenza della norma è
contraddetta dalla mezza riga in cui si
esplicitano le motivazioni ... ! Vorrei, a tale
riguardo, esprimere alcune considerazioni.
Il Presidente della Repubblica ha rite-

nuto la straordinaria necessità ed urgenza
di assicurare la regolarità dei versamenti
in materia di imposta regionale sulle at-
tività produttive (IRAP) nelle more della
pronuncia della Corte di giustizia della
Comunità europea in merito alla compa-
tibilità comunitaria del tributo stesso.
Ciò vuol dire, in primo luogo, che la

gente deve pagare con urgenza, ma sa-
rebbe stato interessante capire il motivo
per cui dovrebbe farlo in questo modo.
Tale condizione di urgenza avrebbe dovuto
essere motivata, mentre in tale contesto
non si ravvede alcuna motivazione.
Inoltre, tale norma imporrebbe al con-

tribuente di pagare, ma non mi pare che
il mancato pagamento dell’IRAP sia stato
ritenuto un reato, con pena di morte per
chi non paga !
La tragedia è che, in tale provvedi-

mento, si fa riferimento alla pronuncia
della Corte di giustizia delle Comunità
europee. Noi sappiamo che il 17 marzo
2005 l’Avvocatura della Corte di giustizia
ha depositato le conclusioni che attribui-
scono all’IRAP le medesime caratteristiche

dell’IVA. Pertanto, tale imposta sarebbe
sub iudice; è come se il Governo ci dicesse:
attenzione, devo adottare un provvedi-
mento di urgenza, perché vi è un proce-
dimento contro l’imposta che la rende
nulla !
Questo criterio è apodittico e non sta

né in cielo né in terra ! Come si può dire:
devo « mungerti » immediatamente perché,
altrimenti, fra poco tempo questo provve-
dimento viene dichiarato illegittimo e non
potrò « mungerti » più ? Questo è il pro-
blema, al quale chiedo che i signori del
Governo forniscano una risposta logica,
perché si tratta di un provvedimento illo-
gico.
La seconda questione è la seguente: in

ordine a tale provvedimento viene rite-
nuta, altresı̀, la straordinaria necessità ed
urgenza di garantire il completamento
degli adempimenti istruttori tecnici neces-
sari alla corretta rideterminazione dei ca-
noni demaniali marittimi. Cosa vuol dire ?
Ci volete spiegare il motivo per cui, per
compiere un accertamento tecnico, è stata
ritenuta la straordinaria urgenza e, so-
prattutto, ci volete spiegare perché, una
volta adottato tale provvedimento, gli ac-
certamenti tecnici dovrebbero essere più
facilmente adempiuti ? Questa è la situa-
zione.
Concludo, signor Presidente, ricor-

dando che nella Roma antica vi erano due
scuole di pensiero: quella di Labeone e
quella di Capitone. Labeone era il retro-
grado, quello che rappresentava una
forma politica vecchia, mentre Capitone
era il progressista, quello che rappresen-
tava una forma politica nuova.
Labeone era il rappresentante della

Repubblica, mentre Capitone era il rap-
presentante dell’instaurando principato.
Allora, nel corso di trenta anni si capı̀
quale era il vero progressista e quale il
vero conservatore !

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Cota.
Ne ha facoltà.

ROBERTO COTA. Signor Presidente,
voi del Governo, già prima delle elezioni,
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in campagna elettorale, avete mostrato la
vostra vera faccia politica, tutta caratte-
rizzata da un unico obiettivo, quello di
aumentare la pressione fiscale !
Lo stesso Presidente del Consiglio dei

ministri, onorevole Prodi, in campagna
elettorale ha dovuto più volte correggere
una serie di dichiarazioni che avevano
creato panico generale: altro che gaffe
imputate a chi ricopre una carica istitu-
zionale ! In particolare, il Presidente Prodi
aveva detto pubblicamente di voler rein-
trodurre la tassa sulle successioni indi-
cando in un primo tempo come tetto
l’ammontare di 180 mila euro (il prezzo di
un monolocale o di un piccolo apparta-
mento in una zona periferica). Questo tipo
di dichiarazioni hanno, come detto, semi-
nato il panico e comportato, proprio in
quel periodo, cioè durante la campagna
elettorale, una fuga di capitali perché la
gente ha avuto paura. Successivamente, vi
è stata una correzione di rotta ad uso
elettorale ed ora il Governo comincia con
i fatti a mantenere i suoi obiettivi.
Il provvedimento in esame va in quella

direzione. Va, cioè, nella direzione di au-
mentare le tasse. E questo aumento del-
l’imposizione fiscale, attuato anche attra-
verso questo provvedimento, viene appli-
cato in maniera generalizzata e, per di più,
in maniera iniqua. In particolare, viene
aumentata l’aliquota dell’IRAP per le re-
gioni che hanno sforato la spesa sanitaria.
Un principio quest’ultimo indubbiamente
giusto perché è ora di responsabilizzare gli
amministratori locali. Basta con i gover-
natori che vanno in televisione sostenendo
che il federalismo fiscale creerà delle re-
gioni di serie A e delle regioni di serie B,
quando poi sono loro ad essere i peggiori
nella gestione della spesa sanitaria proprio
in quanto sostengono spese sanitarie pro
capite superiori a quelle delle regioni che
loro stessi considerano come esempio di
efficienza. Ciò sta a significare che il
problema non è tanto il trasferimento
delle risorse quanto come le stesse sono
spese. È giusto sostenere che nelle regioni
che hanno sforato la spesa sanitaria si
debba applicare un’aliquota supplemen-
tare, però non si capisce perché a tali

regioni si debba abbonare completamente
la maggiorazione prevista quando la tassa
non è pagata entro il 20 maggio ma
successivamente, cioè il 20 giugno. In que-
sto caso si concede un trattamento van-
taggioso proprio a quelle regioni che non
hanno rispettato le regole.
Se il problema è quello di un’assoluta

incertezza, che esiste in questo come in
altri campi, allora, bisogna rimarcare che
tale problema lo ha creato il Governo il
quale, pur sapendo che bisognava adottare
il presente provvedimento, ha lasciato sca-
dere la data del 20 maggio.
Qual è quindi il problema ? Il problema

grosso, al di là del provvedimento in
esame, è sapere cosa si intende fare da un
punto di vista generale. Se noi pensiamo di
ridurre veramente la pressione fiscale e di
consentire ai territori, segnatamente alle
regioni, ai comuni e alle province, di avere
risorse sufficienti a garantire l’erogazione
di servizi efficienti ai cittadini, allora
l’unica via che abbiamo a disposizione è
quella del federalismo fiscale.
Con il federalismo fiscale, finalmente

potremo mantenere le risorse sul territorio
e finalmente potremo, soprattutto, respon-
sabilizzare gli amministratori locali, a co-
minciare da quelli delle regioni fino a
scendere a quelli delle province e dei
comuni. Però, per realizzare questo fede-
ralismo fiscale sono necessari fatti e non
parole. Ieri, ho ascoltato il ministro Lan-
zillotta che svolgeva una relazione in sede
di Commissione affari costituzionali. È
stata una relazione lunga e apprezzabile è
stato il suo impegno. Ha parlato di fede-
ralismo fiscale difendendo, però, la ri-
forma del Titolo V della Costituzione rea-
lizzata dal centrosinistra nella XIII legi-
slatura. Il punto è proprio questo: se non
arriviamo ad una delimitazione chiara
delle competenze tra Stato e regioni, non
potremo mai avere un federalismo fiscale.
Infatti, presupposto per arrivarci è che le
regioni abbiano vere competenze e che sul
territorio rimangano le risorse per poter
gestire questo tipo di competenze loro
assegnate, mentre la struttura dello Stato
deve necessariamente asciugarsi.
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Con la riforma del Titolo V della Co-
stituzione che è stata introdotta esistono
troppe competenze concorrenti, compe-
tenze assegnate, cioè, sia allo Stato sia alle
regioni. Questo modello delle competenze
concorrenti ha generato confusione, ha
condotto, spesso, alla paralisi dell’attività
legislativa, con tanti conflitti dinanzi alla
Corte costituzionale, ed ha causato, infine,
un aumento delle spese. Sorridevo, quando
cercavano di dimostrare che il federalismo
avrebbe aumentato i costi. Al contrario, in
tutti gli Stati federali i costi si sono ridotti.
Sorridevo, perché si riferivano dati relativi
proprio alla riforma del Titolo V della
Costituzione, che ha comportato un au-
mento dell’apparato delle regioni, le quali
si sono predisposte a realizzare una strut-
tura evidentemente necessaria in relazione
alle vere competenze che, invece, non sono
ancora state attribuite loro. Lo Stato cen-
trale, invece, non si è ancora affatto asciu-
gato. La dimostrazione del fatto che lo
Stato centrale non si è affatto asciugato
l’abbiamo avuta proprio da parte di questo
Governo, il quale ha raggiunto un record
storico quanto alla nomina di ministri e
sottosegretari. I componenti dell’esecutivo,
infatti, sono centodue, alla faccia del fe-
deralismo, alla faccia delle riforme, alla
faccia di uno Stato che deve essere più
snello !
Allora, dobbiamo partire da questo.

Altrimenti, non soltanto rischiamo ma,
anzi, avremo la certezza di trovarci, la
prossima volta, indipendentemente da chi
governerà, con millecinquecento persone
tra parlamentari, ministri e sottosegretari.
Allora, la deriva sarà veramente ingesti-
bile.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Boc-
chino. Ne ha facoltà.

ITALO BOCCHINO. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, innanzitutto desidero
ringraziare il Governo per averci dato
l’opportunità, con questo decreto-legge, di
iniziare la presente legislatura nel modo in
cui piace alla maggioranza di centrosini-
stra, dimostrando, cioè, all’opinione pub-

blica e agli elettori che ci troviamo dinanzi
ad un Governo e ad una maggioranza che
tra i primi obiettivi hanno quello di au-
mentare la pressione fiscale. Lo affermo
perché, grazie al centrodestra, abbiamo
attraversato un lungo periodo di stabilità
di Governo e, per la prima volta nel corso
di una intera legislatura, con cinque leggi
finanziarie approvate dai due rami del
Parlamento, non è mai stata aumentata la
pressione fiscale. Anzi, siamo intervenuti
per ridurla, convinti come siamo che una
riduzione della pressione fiscale, sia per le
imprese sia per le famiglie, sia indispen-
sabile per aumentare la capacità produt-
tiva e la competitività del nostro sistema
economico.
Quindi, ringraziamo il Governo per

averci offerto l’occasione di discutere di
politica fiscale. Si tratta di un’occasione
che, per l’appunto, dimostra come, sin dal
suo esordio, vi siano idee molto chiare in
tale ambito.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PIERLUIGI CASTAGNETTI (ore 11,30)

ITALO BOCCHINO. L’idea, infatti, è
sempre la stessa: la sinistra ha intenti
punitivi nei confronti di chi, in questo
paese, produce !
Si tratta di un intento punitivo dimo-

strato anche da come sia stata montata
giornalisticamente ad arte, dal Governo e
dalla maggioranza, la favola del « buco »
nel bilancio statale. Avete cercato di spa-
ventare il paese, raccontandogli che i conti
pubblici sono disastrati, per successiva-
mente intervenire come volete, aumen-
tando la pressione fiscale. Noi abbiamo un
giudizio...

ROBERTO MENIA. Sono dei ladri !

ITALO BOCCHINO. Signor Presidente,
il mio collega, dicendo...

PRESIDENTE. Onorevole Bocchino...

ITALO BOCCHINO. Signor Presidente,
il collega Menia mi disturba... ! Potrebbe
espellerlo... ?
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PRESIDENTE. Espelliamo l’onorevole
Menia... ?

ITALO BOCCHINO. Potrebbe espellere
l’onorevole Menia ?

PRESIDENTE. Prosegua, prosegua,
onorevole Bocchino (Commenti)... !

ITALO BOCCHINO. Signor Presidente,
le chiedo l’espulsione dell’onorevole Me-
nia, come è stato fatto ieri con Malan al
Senato, perché non può dare fastidio in
aula !
Come stavo dicendo, la nostra contra-

rietà al provvedimento in esame esprime
la nostra avversità anche ad imposte che
riteniamo assurde ed ingiuste, come
l’IRAP. Ricordo che tale imposta (che, a
nostro avviso, dovrebbe essere abolita) è
già al centro di un contenzioso addirittura
internazionale, come tutti sappiamo (Com-
menti del deputato Menia)...
Può espellere l’onorevole Menia, signor

Presidente ? Non è possibile !

PRESIDENTE. Onorevole Bocchino...

ITALO BOCCHINO. Non è possibile !

PRESIDENTE. Onorevole Bocchino,
per piacere ! Prosegua altrimenti darò la
parola al prossimo collega che ha chiesto
di intervenire...

ITALO BOCCHINO. No, Presidente !

PRESIDENTE. Insomma, non possiamo
continuare cosı̀ !

ITALO BOCCHINO. Mi scusi, signor
Presidente; se c’è un collega che dà fasti-
dio, lei deve espellerlo, ma non può in-
terrompere il mio intervento (Commenti) !

PRESIDENTE. Per piacere, onorevole
Bocchino ! Riprenda a svolgere il suo in-
tervento, altrimenti sarò costretto a to-
glierle la parola !

ITALO BOCCHINO. Signor Presidente,
faccia attenzione a chi dà fastidio in
Assemblea: le ricordo che questo è il suo
compito !
Come stavo dicendo, l’IRAP e l’ICI sono

imposte che, a nostro giudizio, devono
essere abolite, cosı̀ come abbiamo soste-
nuto nel corso della campagna elettorale e
come avremmo fatto in caso di vittoria.
Con il provvedimento in esame si sta

arrecando un danno alle imprese e all’in-
tero sistema-paese. Ricordo, a tal fine, che,
alcune settimane fa, su Il Corriere-Econo-
mia il premio Nobel per l’economia sug-
geriva alcuni consigli al nuovo premier
Romano Prodi, tra cui quello di non
aumentare le tasse. In un’economia come
la nostra, infatti, i problemi di bilancio si
risolvono non inasprendo la pressione fi-
scale, bensı̀ incrementando la capacità
produttiva del paese; per realizzare ciò,
tutto bisogna fare, tranne aumentare le
imposte.
Se questi sono i consigli che proven-

gono dagli economisti e se il giudizio
sull’imposta in questione è pesantemente
negativo – in sede comunitaria si ipotizza
addirittura la sua illegittimità –, ci chie-
diamo per quale motivo il Governo, la
maggioranza e la sinistra continuino ad
essere innamorati dell’IRAP. Ne compren-
diamo le ragioni: da una lato, infatti,
dovete necessariamente aumentare la
pressione fiscale, mentre dall’altro dovete
garantire alle regioni da voi governate uno
strumento idoneo a prelevare dai settori
produttivi quante più risorse possibili.
Si tratta, peraltro, di risorse che ven-

gono gestite malissimo. Credo che quanto
emerge dall’esame delle relazioni delle
sedi regionali della Corte dei conti sia
allarmante. Come vengono spesi i soldi
dalle regioni ? Vorrei segnalare che le
regioni sono tra i principali centri di
spreco economico nel paese; spreco che
passa attraverso il clientelismo, le consu-
lenze e false società miste, che servono a
generare clientela e, spesso, anche feno-
meni di voto di scambio !
Ricordo che vengo dalla Campania, una

delle regioni più disastrate finanziaria-
mente. Il suo sistema sanitario è tra i
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peggiori in Italia ed è il più indebitato del
paese: ebbene, oggi si chiede di inasprire
l’IRAP in tale regione per sanare il
« buco » di una sanità disastrata !
La sanità è disastrata, non perché si

offrano servizi straordinari che costano
più di quanto rendano, ma perché si
creano reparti con primari, senza che vi
siano posti letto e si genera un clienteli-
smo che serve a fare voti.
Vorrei raccontare all’Assemblea un

aneddoto sulla sanità campana che vi farà
comprendere la situazione in cui viviamo.
Nelle scorse settimane, a Napoli, si

sono tenute le elezioni comunali. Il can-
didato più votato tra i candidati di tutti i
partiti a Napoli, dopo l’ex premier, Silvio
Berlusconi, è stato un ragazzo che non
vive a Napoli, che non è di Napoli e non
conosce la città di Napoli. Ha ottenuto
7.500 preferenze senza fare campagna
elettorale, senza entrare in città, senza
sapere cosa sia la campagna elettorale per
le comunali. È figlio dell’assessore alla
sanità, Angelo Montemarano; 7.500 prefe-
renze senza far politica e senza essere di
Napoli, espresse attraverso un sistema
clientelare della sanità dove si generano
disastri economici.
Allora, se l’aumento dell’IRAP serve a

colmare i « buchi » della sanità campana,
che, a loro volta, servono a far dare 7.500
voti ad un partito, siamo di fronte ad un
reato ed è il reato di voto di scambio ! Non
siamo di fronte alla gestione della sanità !
Non siamo di fronte alla gestione di un’im-
posta per sanare i conti pubblici !
Allora, voi dovete fare chiarezza. Do-

vete dirci a che cosa servono questi soldi
che chiedete agli italiani ! Ad aumentare
l’efficienza dei servizi e la competitività
delle imprese del paese o a generare
clientelismo, voto di scambio e capacità di
spesa per altre ragioni a carico delle vostre
regioni ?
Esiste, inoltre, un altro problema, non

di merito, e riguarda i rapporti tra Go-
verno e Parlamento, tra maggioranza ed
opposizione. Oggi, siamo qui, ad interve-
nire e ad allungare i tempi di questo
provvedimento, perché ieri è successo
qualcosa di molto grave al Senato. Qual-

cuno si è convinto che per far valere la
forza dei numeri, che tali non sono, oc-
corra calpestare il regolamento e la prassi
parlamentare, negando all’opposizione
quegli spazi che a tutte le opposizioni
devono essere garantiti, tanto più in un
sistema bipolare e di alternanza, qual è
oggi il sistema italiano.
Siamo molto preoccupati, perché

quando un Governo è debole, come questo
Governo per l’eterogeneità della maggio-
ranza che lo sostiene, quando una mag-
gioranza è fragile, perché risicata nume-
ricamente, come è risicata, se non risica-
tissima, la maggioranza, in particolare, al
Senato, dovrebbero aprirsi e dialogare con
l’opposizione...

PRESIDENTE. Onorevole Bocchino...

ITALO BOCCHINO. Presidente, mi deve
avvisare un minuto prima...

PRESIDENTE. Lei ha trenta secondi...

ITALO BOCCHINO. Presidente, lei ha
scampanellato e adesso ho ancora un
minuto. Si poteva ricordare prima di
scampanellare ! Mi faccia finire il ragio-
namento.
Il Governo, con i numeri cosı̀ risicati,

dovrebbe invitare la sua maggioranza a
dialogare con l’opposizione, per trovare
formule quanto più garantiste possibili,
affinché l’opposizione eserciti il proprio
ruolo di controllo e, quindi, permetta alla
maggioranza di proseguire con l’approva-
zione dei provvedimenti, cosa che non
avete fatto e che non state facendo !
Volete strozzare il dibattito, volete pro-

cedere a colpi di fiducia e noi saremo qui
a dimostrarvi che c’è un’opposizione forte
e coesa in condizione di smantellare nel
metodo e nel merito la vostra azione di
Governo.

PRESIDENTE. Constato l’assenza del-
l’onorevole Dozzo, che aveva chiesto di
parlare per dichiarazione di voto: si in-
tende che vi abbia rinunziato.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione

di voto l’onorevole Dussin. Ne ha facoltà.

Atti Parlamentari — 24 — Camera dei Deputati

XV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 GIUGNO 2006 — N. 16



GUIDO DUSSIN. Signor Presidente, con
il presente provvedimento si elimina la
possibilità per le imprese di ravvedersi in
determinate situazioni ben note alle realtà
produttive del nostro territorio.
Esistono determinate situazioni sul no-

stro territorio, lo stesso che pochi giorni fa
ha espresso il « sı̀ » all’ammodernamento
del paese. Si tratta di un territorio che
produce, costituito da piccole e medie
imprese.
I cittadini di questo territorio hanno

tante volte sottolineato le difficoltà a pro-
durre per l’intero paese. È un territorio
ricco di piccole e medie imprese che vede
i suoi protagonisti lavorare dalla mattina
alla sera, non trentasei ore a settimana,
ma dodici o tredici ore ogni giorno, anche
il sabato e la domenica. Sono persone che
tante volte vanno in banca per pagare le
tasse. Ora, si vuole togliere la possibilità di
sopperire alle difficoltà di avere
un’azienda e intraprendere la libera ini-
ziativa.
Il provvedimento in esame va a sfoltire

le possibilità di reinvestire, di operare
sulla propria azienda, da parte di questi
operatori che hanno fatto la fortuna del
nostro paese. Attualmente, vi sono coloro
che vanno in banca a pagare le tasse e
coloro che sperperano dalla mattina alla
sera a man bassa. Lo vediamo noi, da
Roma, e lo possiamo testimoniare osser-
vando un Governo che prevede l’aumento
di sottosegretari, viceministri e quant’altro.
Ma anche negli altri settori della pubblica
amministrazione vi sono enormi sperperi.
È necessario riflettere da parte di tutti noi,
da parte di tutta l’amministrazione, per
dirigerci verso un ammodernamento che
preveda maggiori responsabilità.
Il territorio a cui facciamo riferimento,

in particolare i territori del nord, ha
chiesto questo ammodernamento nell’ul-
tima consultazione referendaria, ha chie-
sto di responsabilizzare la pubblica am-
ministrazione.
Dopo questo provvedimento, arriverà

all’esame dell’Assemblea la questione dei
rifiuti. Ebbene, i territori che producono
ed hanno forti quantitativi di rifiuti, rie-
scono a ben gestire le masse ingenti di

residui, mentre quelle regioni che hanno
votato con forza « no » al referendum,
Campania e Basilicata in particolare,
hanno grossissimi problemi, a volte con-
nessi con la stessa mafia. Ma, senza an-
dare fuori tema, dovremmo pensare, al di
là del provvedimento in esame, a qualcosa
che vada oltre, diretto a dare un sostegno
alle nostre aziende, ad esempio attraverso
la previsione di flessibilità nell’operare.
Ovviamente, chiediamo una minore pres-
sione fiscale.
Ieri, il Governo ha annunciato che

colpirà, attraverso il sistema dell’accerta-
mento, le nostre aziende, ma non si fa
riferimento ai grandi sprechi della pub-
blica amministrazione, che dovrebbero es-
sere interessati in prima battuta. La
grande amministrazione risiede qui, nella
capitale, nei grandi centri di potere. È lı̀
che dovremmo incidere e non dove vi sono
i produttori che fanno immensi sforzi per
far competere il nostro paese in Europa e
nel mondo.
Vi sono settori in grossissima difficoltà

e per questi sarebbe giusto offrire oppor-
tunità sia interne sia esterne. Le prime
potrebbero passare attraverso un aiuto
fiscale, mentre quelle esterne potrebbero
derivare da provvedimenti da prendere a
livello europeo, per far sı̀ che i nostri
settori importanti, dal tessile al manifat-
turiero, siano sostenuti anche attraverso la
difesa della produzione e non con l’im-
missione da parte dei paesi emergenti di
prodotti contraffatti. Sono « vecchi » argo-
menti che tutti conosciamo e nella discus-
sione in corso sono stati sviscerati da tutti.
Già il 1o luglio si intende provvedere

all’aumento del 5-6 per cento, in alcuni
casi del 7 per cento, del costo dell’energia
elettrica. Si tratta di un costo alla produ-
zione, ciò vuol dire un’altra tassa a carico
delle aziende produttrici, in particolare di
quelle collocate in una particolare zona
del nostro paese. Chiaramente, tali costi si
tradurranno in crisi occupazionali, in au-
menti dei costi della produzione e di quelli
sopportati dall’utente finale.
Ritengo che, attraverso gli accertamenti

IVA proposti nella giornata di ieri, si
intenda incidere su un sistema produttivo

Atti Parlamentari — 25 — Camera dei Deputati

XV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 GIUGNO 2006 — N. 16



che, ad oggi, opera nella massima corret-
tezza, in particolare nel nord dove la
fatturazione ha raggiunto livelli molto ele-
vati.
Piuttosto che penalizzare alcune realtà,

sarebbe opportuno incidere sull’evasione,
che si inserisce nella stessa amministra-
zione attraverso forme nascoste. I suddetti
accertamenti colpiranno ancora una volta
il nostro sistema produttivo.
Ricordo all’Assemblea che vi sono an-

cora 850 chilometri di autostrade prive di
pedaggio. Inoltre, perché si sostiene che
manchino le risorse per il completamento
di diverse opere, se invece i responsabili
dell’ANAS confermano la presenza dei
finanziamenti ? A nostro avviso tutte le
opere in via di realizzazione devono go-
dere di pari dignità. Quando si parla di
gabbie salariali si fa riferimento ad
un’unica Italia, mentre quando si parla di
pedaggio le Italie sono due !
Invece di preoccuparsi di come finan-

ziare tali opere, si pensa a commissariare
gli enti, creando una situazione di paura.
Invece di essere in un Parlamento sembra
di trovarsi in alcune aule giudiziarie !
Ritengo che la politica abbia il compito di
programmare, di realizzare e non quello
di giudicare. La politica tutt’al più può
stimolare altri apparati allo svolgimento di
attività di controllo. Mi sembra che, in
questo periodo, anziché procedere ad un
controllo, si intenda realizzare lo spoil
system di un sistema che non risponde alla
propria parte politica.

PRESIDENTE. Onorevole Dussin, la in-
vito a concludere.

GUIDO DUSSIN. Ho concluso, Presi-
dente.
Spero solo che questo Parlamento ab-

bia la volontà di operare per il bene delle
nostre realtà, evitando di penalizzare in
particolare alcuni territori (Applausi dei
deputati del gruppo della Lega Nord Pada-
nia).

MATTEO BRIGANDÌ. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. A che titolo ? Lei è già
intervenuto...

MATTEO BRIGANDÌ. Signor Presi-
dente, chiedo di parlare sull’ordine dei
lavori per un motivo semplicissimo: nel
mio precedente intervento, siccome non
intendevo far perdere tempo all’Assem-
blea, oltre ad esporre problemi di merito,
ho espresso anche alcune perplessità ri-
guardanti l’ordine lavori. Avrei voluto
semplicemente ottenere una risposta, che
non mi è stata fornita: è questa la ragione
per la quale ho chiesto di intervenire,
affinché mi sia fornita una risposta.

PRESIDENTE. Onorevole Brigandı̀, le
questioni che lei ha posto nel corso dello
svolgimento della sua dichiarazione di voto
non possono essere proposte. Lei ha svi-
luppato legittimamente delle osservazioni
politiche. Il decreto-legge sul quale si
stanno svolgendo le dichiarazioni di voto
(siamo già nella fase finale dell’esame) è
stato regolarmente emanato dal Presidente
della Repubblica e formalmente presen-
tato alle Camere entro i termini prescritti
dall’articolo 77 della Costituzione, oltre
che pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Alla luce di tali elementi, la Presidenza

non può prendere in alcuna considera-
zione le osservazioni che lei ha svolto in
ordine alla legittimità del decreto-legge.
Ovviamente, ciascun deputato è libero di
svolgere osservazioni di natura politica nel
corso delle proprie dichiarazioni di voto,
come lei ha potuto fare. Lei, dottor Bri-
gandı̀ – lo ripeto –, ha già svolto la sua
dichiarazione di voto e, pertanto, non
posso concederle ulteriormente la parola.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione

di voto l’onorevole Fava. Ne ha facoltà.

GIOVANNI FAVA. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, vorrei articolare il mio
intervento su due questioni che ritengo
fondamentali: una di ordine tecnico, la
seconda di ordine squisitamente politico.
La questione di ordine tecnico attiene

all’applicazione di questa normativa che,
mascherandosi dietro un alone di equità e,
quindi, stabilendo principi sostanzial-
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mente fermi e rigidi per quanto attiene la
parte che riguarda l’IRAP, nasconde al
proprio interno una forte contraddizione.
Quest’ultima nasce nel momento in cui
questo Governo si trova a far applicare
tale norma a distanza di qualche setti-
mana (o di qualche mese, nella peggiore
delle ipotesi) dall’entrata in vigore della
normativa comunitaria che, sostanzial-
mente, ci imporrà la cessazione dell’appli-
cazione dell’IRAP.
Detto ciò, si pone un interrogativo (che

è emerso più volte negli interventi dei
colleghi) che attiene all’approccio di que-
sto Governo nei confronti del cittadino e
della fiscalità in genere. Tale approccio è
decisamente di tipo burocratico e, conte-
stualmente, tende ad impostare tutta
l’azione del futuro Governo sulla scorta di
quella che sarà una filosofia di vessazione
e di pressione tributaria, che va al di là
della semplice e pedissequa applicazione
delle norme.
È chiaro che questo Governo – nato

con promesse e premesse di armonizza-
zione del sistema fiscale, piuttosto che di
attenuazione dell’applicazione della nor-
mativa fiscale stessa – tradisce già con il
primissimo documento proposto all’As-
semblea la propria vocazione esattamente
opposta.
Del resto, non ci aspettavamo molto di

più, stante il valore ed il peso del già
ministro ed attuale viceministro Visco nel-
l’ambito della stessa compagine governa-
tiva. In questi giorni, a più riprese, ab-
biamo sentito criticare aspramente il si-
stema di deleghe che, all’interno di un
Governo che ha superato le cento unità,
fanno del viceministro Visco un ministro
di fatto, un soggetto che in realtà aveva
bisogno di una foglia di fico (che si chiama
Padoa Schioppa) con la quale ripararsi e
darsi un’immagine diversa, un’immagine
tecnica, che nella realtà sta dimostrando
di essere sostanzialmente superata dagli
eventi.
La seconda valutazione è di ordine

squisitamente politico e attiene a quella
che ritengo sia una mortificazione dell’at-
tività parlamentare in questi giorni. La
situazione di degrado totale della politica

e delle istituzioni di queste ultime setti-
mane, ci vede, purtroppo, protagonisti di
una discussione su un testo documentale
decisamente limitato. Non possiamo pen-
sare che i lavori delle aule parlamentari,
cosı̀ come quelli delle Commissioni, deb-
bano concentrarsi su un testo di questo
genere.
Qui, sostanzialmente, ci si occupa di

porre mano a due interventi tampone. Il
primo, in modo particolare, riguarda l’ap-
plicazione dell’IRAP e, nello specifico,
l’impossibilità di beneficiare di uno stru-
mento normativo precedentemente varato
dal Governo di centrodestra per attenuare
gli effetti di una tassa decisamente iniqua,
introdotta, peraltro, nel 1997, con una
forzatura, sempre da parte del « sempre-
verde » ministro Visco.
Noi ci troviamo – lo ripeto – a discu-

tere di questo problema, che, apparente-
mente, è quasi banale, stante la comples-
sità delle tematiche che il nostro paese
deve affrontare in questo momento, e, in
subordine, in sordina, nell’ambito della
stessa norma, introduciamo un meccani-
smo che posticipa l’applicazione dell’au-
mento dei canoni demaniali, che, dal no-
stro punto di vista, aveva una sua logica e
una sua valenza nel momento in cui è
stato istituito e che riguardava la possibi-
lità, finalmente, di dare un valore vero,
quasi vero, o, perlomeno, il più possibile
vicino alla realtà, all’utilizzo dei beni del
patrimonio dello Stato.
Credevamo fermamente nel fatto che si

dovesse provvedere in tal senso. Per troppi
anni, infatti, i beni dello Stato sono stati
sostanzialmente regalati ai privati interes-
sati, creando situazioni di squilibrio nelle
concessioni demaniali. Esse sono la punta
dell’iceberg dell’inefficienza di un paese
che, quando si trova a dover investire o
intervenire utilizzando i beni di terzi (pen-
so agli affitti che paga la pubblica ammi-
nistrazione ai privati), utilizza valori de-
cisamente di mercato, ma quando, al con-
trario, si trova a dover prestare al privato,
seppur in forma concessoria, beni che
fanno capo alla pubblica amministrazione,
i canoni diventano irrisori.
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Esce allo scoperto, cosı̀, il meccanismo
mentale che ha governato le scelte di
politica pubblica di questo paese negli
ultimi anni, di natura assistenziale, che
noi, da sempre, respingiamo e conte-
stiamo. Tali scelte vedono uno Stato, un
Governo, un intero paese, debole nei con-
fronti dei poteri forti e che sta dimo-
strando, anche con questo provvedimento,
la volontà di perseguire questa linea di
subalternità rispetto alle consorterie che
governano le lobbies elettorali, che hanno
dato man forte al Governo in carica,
seppur – a onor del vero – in modo
risicato, stante il risultato elettorale non
proprio brillante. Il responso delle urne è
ancora lı̀, sub iudice, e la differenza di voti
è decisamente risicata.
Detto questo, crediamo anche che sia

tecnicamente ingiusto inserire due temi
cosı̀ diversi, peraltro affrontati, anche dal
punto di vista filosofico, in modo diame-
tralmente opposto, nell’ambito di un de-
creto, contribuendo solo ed esclusivamente
ad aumentare il caos e la confusione, in
una situazione di incertezza come quella
attuale, soprattutto in campo economico,
con la sua incidenza sul vivere quotidiano
dei cittadini e sugli imprenditori.
Credo che, alla base di tutto, vi sia un

problema di carattere generale e politico,
che attiene alle scelte di pianificazione sia
in tema di sviluppo industriale, sia in tema
di politiche finanziarie e fiscali che ne
conseguono. Dico « ne conseguono »
perché credo che non esista la possibilità,
e che nessuno voglia farlo in questa sede,
di distinguere e di disgiungere in modo
netto una politica di sviluppo industriale
da una politica di tipo fiscale più equa.
Stiamo vivendo alla giornata, parlando di
cose di scarso interesse. Stiamo iniziando
il terzo mese di questa legislatura e con-
tinuiamo ad occuparci di questioni di
scarso rilievo e di scarsa importanza.
Credo che finora nessuno abbia politi-

camente dimostrato il coraggio promesso
agli elettori in fase preelettorale. Ricor-
diamo tutti i proclami che attenevano alla
grande svolta dei primi 100 giorni di
questo Governo e, ahimè, inciampiamo già
oggi nella pochezza della proposta politica

che viene discussa da quest’Assemblea.
Viviamo tutti i giorni la mortificazione
delle Commissioni parlamentari che si oc-
cupano del nulla o che si occupano delle
emergenze: ad esempio, ieri abbiamo sco-
perto che questa mattina si sarebbe di-
scusso di una parte che atteneva al decreto
« mille proroghe ». Tutti i giorni c’è una
nuova emergenza a cui fare fronte, e
questo è il sintomo di una maggioranza
che ha scelto di vivere alla giornata, che
non ha la capacità di superare le emer-
genze e che non ha la capacità di pro-
grammare qualcosa per questo paese. Non
ha tale capacità e sta dimostrando tutta la
propria inefficacia e la propria ineffi-
cienza. Soprattutto, sta dimostrando il
limite di una politica che, uscita dalla fase
preelettorale e post elettorale (una fase
lunghissima, durata oltre un anno), non è
riuscita a dare risposte concrete in termini
di applicazione, stante la difficoltà a tro-
vare omogeneità e identità di intenti al
proprio interno.
Dico da sempre che...

PRESIDENTE. Onorevole Fava, la pre-
gherei di concludere.

GIOVANNI FAVA. Concludo, dicendo
semplicemente che non era nostra inten-
zione trovarci in quest’aula ad affrontare
questa specie di armata Brancaleone cosı̀
poco organizzata e poco capace di incidere
sulle scelte del paese. Avremmo preferito
fare opposizione ad un Governo forte. Ci
dobbiamo rassegnare invece a fare oppo-
sizione a qualcuno che non si è ancora
capito bene cosa sia; ci dobbiamo rasse-
gnare a fare opposizione utilizzando tutti
gli strumenti che democraticamente ci
sono concessi, compresi questi sistemi che
portano i cittadini lontani dalla politica e
portano voi lontani dal paese (Applausi dei
deputati del gruppo della Lega Nord Pada-
nia).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Cic-
cioli. Ne ha facoltà.

CARLO CICCIOLI. Anche se breve-
mente, vorrei trattare questo provvedi-
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mento avendo riguardo di un altro aspetto.
Ogni individuo si identifica per una sua
particolare caratteristica: per questo lo
riconosciamo. Anche ogni forza politica,
ogni coalizione, si identifica per una sua
caratteristica specifica. Questa coalizione
si caratterizza per le tasse: da sempre è
una stigmate di appartenenza.
In passato ho esaminato, non come

parlamentare, altri provvedimenti prove-
nienti da questa coalizione politica: c’è
sempre stato quasi un sottile piacere sa-
dico ad utilizzare questa forma particolare
di comunicazione. Anche in questo caso,
se analizziamo con puntualità il provve-
dimento, vi è, sı̀, un aumento dell’1 per
cento; poi, però, non essendovi la possi-
bilità tecnica reale di utilizzare in questa
forma il provvedimento, di fatto l’aumento
sale all’1,4 per cento. Ciò significa che a
questo aspetto sadico-rivendicativo si ag-
giunge un altro « pezzetto ».
Sicuramente siamo in una fase difficile

e vi è bisogno di risorse. Però, credo che
l’aspetto interpretativo secondo cui chi
deve pagare, deve pagare e, oltre a ciò,
deve trovarsi in difficoltà, abbia un retro-
pensiero. Non è solo un pensiero politico
o l’applicazione di un intervento terapeu-
tico necessario: c’è un retropensiero. In
pratica, accanto alla tassa c’è il meccani-
smo ulteriormente punitivo. Ritengo che
tutto ciò meriti un approfondimento di
tipo psicologico e non vada liquidato come
un aspetto tecnico di un problema. Ri-
tengo che dietro questo modo di agire vi
sia un pensiero per il quale, comunque,
anche quando non è espresso – rimane
ovviamente nascosto –, la proprietà, la
rendita, il risparmio, l’utile siano comun-
que colpevoli e quindi vadano sanzionati:
poco o tanto, ma debbono comunque es-
sere sanzionati !
È dal 1997 che questa coalizione ha

espresso questo tipo di tassa. Non mi
dilungo – perché è già stato detto da altri
– sul fatto che si tratta di una tassa non
equa, non perché lo dice l’opposizione ma
perché si tratta di una tassa che non ha
una direzione precisa di scopo ma colpisce
tutto: si tassa il costo dei dipendenti, gli
interessi, gli oneri finanziari e quant’altro.

Quindi, si tratta, sostanzialmente, di una
tassa indiscriminata che, giustamente, la
Corte europea ha individuato come non
compatibile con l’IVA.
Ora, tutti sanno che i tempi della

giustizia sono diversi da quelli dello svol-
gersi degli eventi, però, l’identificazione di
una tassa incompatibile è già avvenuta: vi
è stata già una pronuncia. Si dovrà quindi
eliminare, nei tempi e nelle forme dovuti,
per non creare problemi alla stabilità di
bilancio; tuttavia, è una tassa che dovrà
essere tolta. Quindi, qui si pecca sapendo
di peccare, o meglio, cosı̀ come ricordavo
prima nella mia interpretazione, si cerca
di mantenerla il più a lungo possibile,
utilizzando proprio questa e non altre !
Infatti, ci sarebbero tante altre opportu-
nità perché, se di risorse c’è bisogno, vi è
una variabile di opzioni: però, si insiste
proprio su questa tassa, nelle more di un
procedimento di contestazione. Anche
questo fatto è oggetto di interesse.
Mi auguro che questa coalizione duri il

meno possibile, però, non mi dispiace-
rebbe arrivare al 2007 quando, con la
sentenza, scatterà il diritto ai rimborsi.
Allora, voglio vedere come se la caverà
questa coalizione quando, invece di pre-
levare ancora e magari di aumentare dell’1
per cento o dell’1,4 per cento l’ulteriore
gettito, dovrà cominciare a dar corpo ad
un sistema di rimborsi.
Sento, proprio per giustizia finanziaria,

di essere protagonista del movimento degli
aventi diritto al rimborso, un movimento
che si dovrà pur creare con manifesta-
zioni, sit in, blocco degli uffici finanziari –
perché no ? – e occupazione dei medesimi.
Si ha diritto al rimborso e, a questo

punto, vista la persistente iniquità nel
prelievo, i tempi – questa volta sı̀ –
dovranno essere rapidi. C’è stata infatti
un’appropriazione laddove non si poteva:
questo è una specie di denaro espropriato !
Dobbiamo ricordare che ci sono aziende in
grave difficoltà di liquidità proprio per
pagare l’IRAP. Ci sono state aziende, in
questi anni, che sono fallite perché questa
tassa, dichiarata già incompatibile, anche
se nei fatti ancora i tempi della burocrazia
giuridica sono lunghi, le ha messe fuori
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mercato. Questa tassa ha ucciso le azien-
de ! Un certo numero di aziende non l’ha
sopportata.
Ci sono aziende che subiscono una

concorrenza assolutamente drogata dai
concorrenti degli altri paesi europei, che
questa tassa non hanno: loro non ce
l’hanno, e quindi hanno un vantaggio di
operatività fiscale e finanziaria.
Questa è una tassa che giustifica, per

certi versi, l’attività, talvolta fraudolenta,
dell’impresa: tu, Stato, mi prelevi in una
forma illegittima da una parte e io ti eludo
da un’altra parte. Cosı̀, pari e patta !
Uno Stato non può mai trovarsi in

questa condizione. La sua attività deve
essere sempre giusta, e quindi il prelievo
non può essere arbitrario – e dal punto di
vista dell’equità fiscale assolutamente non
condivisibile – ma deve avere una sua
logica corretta, affinché il contribuente vi
si possa riconoscere e si possa sentire alla
pari degli altri paesi europei e non discri-
minato rispetto ad altre categorie di con-
tribuenti non colpiti da questa tassazione.
Credo che questo principio di giustizia

fiscale debba essere rispettato. Ho detto
che c’è da parte di questa maggioranza,
direi nel DNA di questa coalizione, la
voglia perversa, sadica e punitiva di rite-
nere comunque che ogni risorsa, qualun-
que utile o proprietà e qualunque cosa
appartenga ad un individuo è qualcosa di
colpevole, e quindi va sanzionato. Questa
è una vera e propria sanzione – non la
chiamo nemmeno una tassa – e, come
tutte le sanzioni, crea nel tempo una
reazione uguale e contraria, che nell’indi-
vidualità talvolta è l’elusione o l’evasione e
che invece nel sentimento collettivo coin-
cide con la mancata identificazione nello
Stato, che pur dovrebbe essere l’elemento
unificatore comune.
Per questo mi sento di sottolineare che

questa non è una pagina buona dell’inizio
di questa legislatura e uscendo da que-
st’aula i parlamentari, sia di maggioranza
che di opposizione, non potranno dire di
aver approvato un provvedimento utile,
lecito e giusto per tutti. Questa è nient’al-
tro che la ripetizione di una scelta, a

nostro parere estremamente sbagliata, che
fin dall’inizio questa maggioranza ha in-
trapreso.
Spero che sia finita qui. Questa tassa

prima o poi sarà liquidata dalla Corte di
giustizia europea e arriverà il momento di
applicare i rimborsi. Speriamo che non sia
una nuova coalizione, di cui noi facciamo
parte, a dover gestire i rimborsi, anzi,
spero che presto essi ricadano addosso a
questa maggioranza: voglio vedere quali
misure ci porterete in aula in quel caso !
Non ho altro da aggiungere, se non

esprimere una forte delusione. Quando un
nuovo parlamentare viene eletto, viene qua
sperando di dar vita a provvedimenti
nuovi e giusti; invece questa legislatura
comincia con una mortificazione che va a
colpire i settori produttivi del paese, quelli
che sostanzialmente procurano il benes-
sere e che questa mortificazione non si
meritano. Per questo, sicuramente a cuore
aperto, mi sento di contestarla e di non
partecipare a questa iniquità (Applausi dei
deputati del gruppo di Alleanza nazionale).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Fi-
lippi. Ne ha facoltà.

ALBERTO FILIPPI. Presidente e ono-
revoli colleghi, l’IRAP, ribattezzata « im-
posta rapina », probabilmente entro breve
non ci sarà più, perché non è compatibile
con la direttiva CEE sull’IVA; speriamo
quindi che la Corte di giustizia delle
Comunità europee intervenga quanto
prima per fare giustizia. Certo, meglio
sarebbe stato non doverla ereditare dal
Governo di sinistra, che nel 1997 ci ha
regalato una tra le imposte più odiate e
meno accettate dal contribuente. Come si
può essere favorevoli a questa « imposta
rapina » ?
Quel che è più grave è che questa

rapina viene effettuata nei confronti della
competitività delle nostre imprese, contri-
buendo ad aumentare le importazioni e a
far diminuire le esportazioni, favorendo
l’emigrazione aziendale e disincentivando
le assunzioni di personale. È quasi facile
criticare ciò che è indiscutibilmente ingiu-
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sto e sbagliato e che tanto è stato criticato
in quest’aula in questi giorni. Ma va anche
detto che la Lega Nord ha fin da subito
sostenuto una graduale diminuzione del-
l’IRAP, proponendo soluzioni intermedie.
Corre l’obbligo, infatti, di ricordare la

cosiddetta proposta Molgora, che ipotiz-
zava quale soluzione intermedia per la
diminuzione dell’IRAP l’applicazione di
una franchigia di 200 mila euro sul costo
del lavoro ai fini della determinazione
della base imponibile dell’imposta. Di tale
franchigia potrebbero beneficiare tutte le
aziende e, in modo particolare, soprattutto
quelle più deboli, quelle che hanno le
spalle meno larghe, quelle che ne hanno
più bisogno, cioè le piccole e medie im-
prese, il motore trainante dell’economia,
specialmente di quella della mia regione, il
Veneto.
Attendendo, però, il giudizio della

Corte di giustizia europea, non posso non
rilevare come questa maggioranza stia
creando un pasticcio, parola di cui si è
abusato durante la campagna referenda-
ria; anzi meglio sarebbe parlare di un
paradosso. Infatti, l’IRAP, l’« imposta ra-
pina », disincentiva a fare imprenditoria, a
rischiare di lavorare in proprio. Questa
Italia che, non avendo risorse naturali,
può contare soltanto sulla trasformazione,
vedrà con tale intervento, grazie a questa
maggioranza, un ulteriore paradosso, dato
dal fatto che le regioni non virtuose, il 20
luglio, potranno pagare il ritardato ac-
conto senza la maggiorazione dello 0,4 per
cento per l’intera quota non versata, che
potrebbe anche essere del 5,25 per cento.
Questo, Presidente, alle regioni virtuose
non è consentito.
Diverso, e chiaramente condivisibile,

sarebbe stato se, considerata la confusione
creata sulla questione, si fosse deciso di
agevolare il contribuente che deve pagare
il 5,25 per cento abbonando soltanto la
maggiorazione dello 0,4 per cento sull’au-
mento automatico. A me sembra che, per
riportare equità in questo pasticcio, si
dovrebbe concedere eguale possibilità an-
che al resto del paese; quindi, quella parte
virtuosa dell’Italia che, pur offrendo ade-

guati servizi sanitari, ne controlla la spesa,
dovrebbe essere trattata almeno in modo
uguale a chi non ha fatto questo.
In questi giorni, anche in Commissione,

ci è stato motivato che la scelta di abbo-
nare totalmente lo 0,4 per cento è dovuta
al fatto che non si volevano creare ulte-
riori complicazioni al contribuente, vista
tutta la confusione che già si era creata.
Non si voleva far fare al contribuente
troppi conteggi, come se oggi per pagare le
tasse non si debba ricorrere ad uno o più
commercialisti.
In questo caso, però, la questione non

riguarda la semplificazione dei conteggi,
ma è di natura diversa: si tratta di capire
quali sono i principi che guidano questa
maggioranza. Mi sembra che sicuramente,
all’interno di questi principi, non vi sono
quelli della meritocrazia, dell’uguaglianza
del trattamento, dell’equità. Cosı̀ facendo,
avremo come conseguenza che in questo
paese chi è virtuoso sarà penalizzato ri-
spetto a chi non lo è.
Allora, una prima riflessione che tutto

ciò ispira è la seguente: ma perché la parte
del paese che è sprecona deve essere
trattata con i guanti bianchi e l’altra che,
invece, è precisa, corretta, sapiente e,
come dice la norma, virtuosa, viene trat-
tata a guanti in faccia ? Se devo essere
sincero, onorevoli colleghi, un’Italia cosı̀ a
me piace sempre meno !
Si è detto che l’IRAP è, tutto sommato,

un’imposta federalista: l’ho sentito dire
proprio a ridosso dell’esito referendario,
quasi a voler far passare come equa ed
accettabile l’IRAP (« imposta rapina »). Se
si guarda all’aumento automatico dell’1
per cento nelle regioni che hanno superato
il tetto di spesa sanitaria, effettivamente –
da questo punto di vista –, qualcosa di
federalista l’imposta ce l’ha. Tuttavia, fa
sorridere il fatto che proprio una maggio-
ranza che tanto ha fatto affinché non fosse
approvata la riforma costituzionale, alla
prima occasione, proprio quando deve
occuparsi di quella che definisce imposta
federalista, crei un paradosso e ribalti uno
dei principi che stanno alla base del
federalismo, quello meritocratico. Quindi,
per trenta giorni, avremo regioni virtuose

Atti Parlamentari — 31 — Camera dei Deputati

XV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 GIUGNO 2006 — N. 16



nelle quali sarà pagata la maggiorazione
dello 0,40 per cento e regioni non virtuose
nelle quali la maggiorazione non sarà
pagata !
Chi, come l’attuale maggioranza, diceva

in passato di essere d’accordo sul federa-
lismo fiscale e su alcune riforme, alla
prova dei fatti, si è impegnato per far
votare « no ». Si capisce, allora, perché,
con questa maggioranza, il paese non può
cambiare.
L’unica terapia che noi consideriamo

efficace per poter risollevare un paese
malato, un paese che, se non curato, si
aggraverà sempre di più, è stata « frantu-
mata » qualche giorno fa. Oggi vediamo
che non sono penalizzate, ma premiate,
proprio le regioni che hanno deciso di
assumere quaranta infermieri quando ne
servivano quindici o di costruire ospedali
dove non occorrevano, dove si poteva fare
ricorso ad economie di scala e...

PRESIDENTE. Onorevole Filippi...

ALBERTO FILIPPI. ... fare ricorso al-
l’accentramento dei centri sanitari. È que-
sto il principio che va cambiato (Applausi
dei deputati del gruppo della Lega Nord
Padania).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Bri-
guglio. Ne ha facoltà.

CARMELO BRIGUGLIO. Signor Presi-
dente, signor rappresentante del Governo,
onorevoli colleghi, l’odierna discussione
sul decreto-legge in materia di IRAP ha un
antefatto che non possiamo assolutamente
tacere: la giornata di ieri al Senato, una
giornata – direi – nefasta e nera, anche
per la storia della Repubblica italiana.
Quando, nel corso di una seduta, o subito
dopo, viene tirato in ballo il Presidente
della Repubblica per riportare a normalità
la dinamica nelle istituzioni, è successo
sicuramente qualcosa di estremamente
grave. Ed oggi la discussione si prolunga,
in questo ramo del Parlamento, in ragione
di ciò che è accaduto ieri nell’altro !

Nessuno pensi che si possa comprimere
il diritto dell’opposizione a manifestare le
proprie opinioni e, soprattutto, l’opinione
e la rappresentanza politica e sociale di
metà del popolo italiano con l’applicazione
dei regolamenti in funzione degli interessi
della maggioranza. La prevaricazione non
può certamente supplire alla politica, e
credo che ciò noi lo dobbiamo tenere ben
presente e, in qualche misura, a ciò s’ispi-
rerà l’opposizione sui banchi parlamentari
in quest’aula.
Vi è anche una cornice in cui questo

provvedimento si inscrive e di cui bisogna
tenere conto: è esattamente l’approccio –
direi un po’ infelice, e le correzioni sono
in atto – con cui il ministro dell’economia
e delle finanze Padoa Schioppa pensava di
affrontare la situazione economica e fi-
nanziaria del paese, mettendo al centro
dell’analisi del nuovo Governo addirittura
un raffronto con il 1992. Pare, come
dicono le cronache di oggi, che ieri il
medesimo è stato riportato a più buoni e
più miti consigli, perché se la situazione
finanziaria – e non è cosı̀ – che questo
Governo ha ereditato dal Governo Berlu-
sconi fosse quella del 1992 – come vi è
stato spiegato –, il Governo si dovrebbe
attrezzare ad operazioni di « macelleria
sociale », ossia le operazioni che vennero
rimproverate al Governo precedente,
quando si presentò in Parlamento per
riportare l’Italia ad una situazione econo-
mica e sociale che oggi è ben lontana da
quella del 1992-1993.
Ciò che noi pensiamo, soprattutto, è

che questo provvedimento qualifica i primi
cento giorni del Governo in carica, e li
qualifica in senso negativo. Vi è una po-
vertà di cultura politica, istituzionale ed
anche economica e sociale. Non vi è uno
sforzo di fantasia. Si ripropone un prov-
vedimento ed un’imposta, appunto l’IRAP,
che già sappiamo tra pochi mesi non vi
sarà più, per decisione altrui, perché in-
trinsecamente iniqua e confusionaria, e gli
organismi deputati a ciò in sede europea
ormai sono decisi a cassarla completa-
mente. Quindi, l’ispirazione di questo
provvedimento è sicuramente di conserva-
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zione di ciò che esiste. La cosiddetta « luna
di miele » del Governo Prodi non esiste,
nemmeno sotto questo profilo.
Ciò che noi notiamo, anzitutto, in que-

sto provvedimento è una contraddizione di
fondo: se è vero che con questo provve-
dimento si vuole, in qualche modo, pena-
lizzare una certa « allegria » nella gestione
pubblica e, in particolare, della sanità da
parte di sei regioni, non si capisce sul filo
di tale coerenza – che è tutta da dimo-
strare – perché ciò che viene disfatto sul
piano della pubblica amministrazione – si
parla di sprechi e di « sforamenti » dei tetti
della spesa pubblica nel campo sanitario –
debba poi pagarlo l’area della produzione,
le imprese private e, in fin dei conti, anche
l’area dell’occupazione, ossia i disoccupati.
È su tale punto che vorrei svolgere una
seconda riflessione importante.
Ciò che è particolarmente iniquo di

questa imposta, appunto, per la sua strut-
tura, che si basa anche sul costo dei
dipendenti, è che si tratta di un’imposta
che va contro il sociale, contro l’occupa-
zione e contro il Mezzogiorno d’Italia.
Negli scorsi mesi ci siamo dovuti sorbire
da questi banchi non so quanti interventi
da parte dei colleghi dell’allora opposi-
zione, oggi maggioranza, sull’assenza di
una politica per il Mezzogiorno e per le
aree in cui vi è un alto tasso di disoccu-
pazione. Ebbene, il Governo precedente, il
Governo Berlusconi, ha conseguito impor-
tanti risultati sul piano della lotta alla
disoccupazione e dell’incremento dell’oc-
cupazione stessa, anche di quei segmenti
quali l’occupazione femminile, facendo sı̀
che il nostro paese, nei cinque anni tra-
scorsi, abbia riconquistato spazi rispetto
alla media europea. Stavo dicendo che ci
siamo dovuti sorbire decine e decine di
discorsi e di prediche sotto tale profilo.
Ebbene, la riproposizione dell’iniquità

di un’imposta che penalizza l’impresa,
mentre, nello stesso tempo, si creano
nuove aree di occupazione, nuovi posti di
lavoro, ci fa capire che si tratta di un
provvedimento di mera conservazione che
non riesce ad incidere sul profilo dell’oc-
cupazione.

Altri profili sono importanti: è stata sol-
levata da parte delle categorie che si occu-
pano di fisco, nel ruolo di intermediazione
tra lo Stato ed il cittadino contribuente, una
critica radicale a tale provvedimento per la
totale incertezza sul piano dell’applicazione
di una normativa che è confusionaria e che
sta gettando molte categorie (non solo le
categorie produttive, ma anche i professio-
nisti) in uno stato di angoscia per quanto
riguarda la verifica dell’applicazione della
normativa.
Vi sono anche una dimensione etica,

perché il provvedimento si pone contro lo
Statuto del contribuente e, soprattutto, il
principio, essenziale, secondo cui, una
volta che si cambia normativa e vengono
introdotte nell’ordinamento modifiche le-
gislative importanti dall’impatto sociale
notevole, il contribuente deve avere il
tempo di comprendere la norma e di
predisporre tutti gli atti per aderire alla
norma stessa. Sotto questo profilo, l’IRAP
è quasi un’imposta contro i diritti della
persona, nella veste di contribuente.
La riproposizione di un provvedimento

illegittimo ed illogico, per effetto del quale
vengono penalizzate sei regioni attraverso
criteri tutti opinabili, è un cattivo inizio nel
contesto di questo percorso economico, so-
ciale e fiscale (anche per quanto riguarda il
rapporto tra il Governo e l’area delle im-
prese dove bisogna produrre posti di lavoro
stabili, definitivi, veri e reali, non legati alla
pubblica amministrazione), che ci convince
ancora di più a dire « no », a bocciare un
provvedimento che, da un lato, è iniquo e,
dall’altro, si iscrive nella logica della mera
conservazione (Applausi dei deputati del
gruppo di Alleanza Nazionale).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole
Bono. Ne ha facoltà.

NICOLA BONO. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, l’IRAP è un’imposta
illogica sul piano concettuale.
Ricordo la durissima battaglia che con-

ducemmo a suo tempo in Parlamento,
quando, davanti all’allora maggioranza di
centrosinistra, opponemmo una serie di
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argomentazioni che investivano global-
mente un’impostazione che appariva, da
qualunque punto di vista, insostenibile.
Infatti, la base imponibile di questa

imposta è al lordo di alcuni costi signifi-
cativi, tra cui gli interessi passivi ed il
costo del lavoro. Pertanto, è un’imposta
che fa pagare oneri fiscali su un reddito
inesistente.
Cosa c’è di più ingiusto che pagare su

un reddito non maturato ? Più che un’im-
posta, l’IRAP è un’odiosa vessazione, resa
ancora più ingiusta dalla sua estensione ai
professionisti e ai lavoratori autonomi i
quali avevano vinto l’ultradecennale bat-
taglia per l’abolizione dell’ILOR e che –
prima ancora di poter utilizzare a proprio
beneficio l’esito della sentenza della Corte
costituzionale che dichiarava quell’imposi-
zione, che colpiva per sua natura il capi-
tale, inapplicabile perché incostituzionale
qualora parametrata ai redditi dei lavora-
tori autonomi e di professionisti che il
capitale non lo utilizzano – si ritrovarono
cosı̀, ancora una volta, penalizzati.
L’IRAP è stata un’invenzione diabolica

dell’allora ministro Visco: un’imposta che
contestammo vivacemente e che ritengo
abbia avuto un’incidenza non indifferente
nella sconfitta del centrosinistra alle ele-
zioni del 2001. Da questo punto di vista,
essendo tornato Visco, ci aspettiamo ulte-
riori invenzioni diaboliche; in tal modo, i
cittadini italiani si renderanno conto che
in questo revival di imposizioni c’è una
sorta di linea rossa, e non potrebbe essere
di colore diverso considerata la parte da
cui proviene, che lega i provvedimenti e la
visione dell’imposizione fiscale da parte
del centrosinistra nel nostro paese.
L’IRAP non è solo un’imposta ingiusta,

ma è anche anomala perché non è un’im-
posta sui consumi o sul reddito e proprio
per questa sua anomalia, per questa sua
difficoltà ad essere incasellata all’interno
di un istituto ben preciso che è stata
fortemente contestata dall’Unione europea
e, in particolar modo, dalla Corte di giu-
stizia delle comunità europee che, pur
ammettendo per essa una procedura di-
lazionata nel tempo, ha tuttavia fissato un
termine entro il quale questa imposta non

potrà più essere considerata applicabile. Ci
si avvia, quindi, verso la soppressione da
parte della Corte di giustizia delle comu-
nità europee dell’IRAP. Un’imposizione
che però con il provvedimento al nostro
esame riprende nuova vita e mantiene
inalterata tutta la sua entità di imposi-
zione inaccettabile prevedendo un suo au-
mento nelle sei regioni che hanno sforato
la spesa sanitaria.
A proposito dell’atteggiamento tenuto

dall’Unione europea in merito all’IRAP,
sarebbe interessante capire cosa ne pensi
il Presente del Consiglio dei ministri, ono-
revole Prodi, una sorta di Prodi bifronte
che, a seconda dei ruoli che ricopre,
diventa difensore o contestatore dell’IRAP:
da Presidente del Consiglio dei ministri, la
introdusse; da Presidente della Commis-
sione europea, la contestò, ed oggi, nuo-
vamente Presidente del Consiglio, ne pro-
pone addirittura l’aumento, anche se limi-
tatamente a sei regioni. Non possiamo
accettare una posizione diversa a seconda
dei ruoli ricoperti. Sulle questioni di fondo
che attengono ai diritti e ai doveri dei
cittadini il vero statista assume posizioni
coerenti nel tempo.
Il Parlamento, la Camera dei deputati,

si trova quindi davanti alla necessità di
dare risposta ad almeno tre questioni. La
prima: è corretto che un’imposta ingiusta
ed illegittima in procinto di essere dichia-
rata tale da una sentenza della Corte di
giustizia delle Comunità europee debba
ancora rimanere in vigore e addirittura
essere aumentata ?
Questa domanda non può essere elusa.

Il centrosinistra e la maggioranza hanno il
dovere di fornire una risposta definitiva al
riguardo.
Tuttavia, ammesso che a questo primo

quesito si possa dare risposta positiva –
non posso neanche immaginare attraverso
quali elementi e quali argomentazioni po-
trebbe essere possibile – la Camera dei
deputati non può sfuggire ad un secondo
quesito, cioè, pronunciarsi sulla corret-
tezza del procedimento adottato.
Non è forse vero che si è realizzata una

situazione kafkiana per l’incertezza nella
applicazione delle aliquote ? Che bisogno
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c’era – mi chiedo e chiedo al Governo –
di approvare un provvedimento assurdo,
come questo, soprattutto sul piano della
tempistica, delle modalità e della modu-
lazione nella attuazione ? Una volta accer-
tati gli « sforamenti », bastava prevedere
che l’eventuale aliquota definitiva del 5,5
per cento dell’IRAP fosse pagata entro i
termini previsti per l’acconto dell’imposta
sui redditi, a novembre. Che bisogno c’era
di introdurre questa situazione incredibi-
le ? Almeno un diritto bisogna riconoscere
ai contribuenti, quello della certezza della
norma. Che bisogno c’era di far trovare i
contribuenti in questa condizione di asso-
luta aleatorietà riguardo alla aliquota da
applicare ? Dovremmo, forse, ringraziare il
Governo che ora introduce il principio in
base al quale sino al 20 luglio prossimo
non si applicheranno sanzioni ? Che gene-
rosità ! Siamo veramente commossi... ! Do-
vremmo distribuire fazzoletti per poterci
asciugare le lacrime davanti a questo at-
teggiamento di buona volontà !
Invece, questa non è neanche una

« pezza » capace di occultare una profonda
e grave insensibilità da parte dell’Esecutivo
il quale, pur di « fare cassa » in ogni modo
e in ogni caso, ha consentito questa alta-
lena di notizie tale che i quotidiani finan-
ziari hanno sostituito la Gazzetta Ufficiale
nella comunicazione di notizie ai contri-
buenti. Fatto è che, fino a questa mattina,
nessuno sa ancora in quali casi si applichi
il 5,5 per cento e in quali casi si applichi
il 4,5 per cento. Infatti, quello del 30
giugno è il termine entro cui dovrà censirsi
il numero delle regioni che hanno « sfo-
rato » la spesa sanitaria e solo da tale
momento scatterà l’eventuale aumento
dell’imposta.
Del resto, si sa che con la sinistra al

Governo l’unico vero organo attivato a
pieno regime è l’ufficio per la complica-
zione delle cose semplici. In questo, siete
inimitabili esperti.
Infine, un terzo nodo occorre sciogliere

prima di votare un provvedimento del
genere. Bisogna stabilire, infatti, se questo
aumento sia corretto e legittimo. A questa
terza domanda credo si debba rispondere
di no...

PRESIDENTE. Onorevole Bono...

NICOLA BONO. Ho già terminato il
tempo a mia disposizione, signor Presi-
dente ? Le assicuro che, secondo il mio
orologio, non mi pare sia cosı̀.

PRESIDENTE. Mi dispiace, ma il mio è
molto preciso, onorevole Bono.

NICOLA BONO. Se mi consente, vorrei
concludere.

PRESIDENTE. Si affretti, però, perché
ha già superato i dieci minuti di tempo a
sua disposizione.

NICOLA BONO. Mi affretto, signor Pre-
sidente. Cercherò di concentrare la con-
clusione in un minuto.

PRESIDENTE. Meno di un minuto,
onorevole Bono...

NICOLA BONO. Grazie, signor Presi-
dente.
La Sicilia non ha affatto « sforato » la

spesa sanitaria. A tale risultato si arriva
alla luce della considerazione che la re-
gione siciliana ha destinato al ripiano delle
spese sanitarie gli introiti dell’imposta
sulle assicurazioni per responsabilità ci-
vile, che una sentenza della Corte costi-
tuzionale ha sancito essere di competenza
della regione, per le automobili dei resi-
denti in Sicilia. Quindi, la Sicilia non ha
« sforato ». Tuttavia, di ciò non si dà atto
nel decreto-legge in esame.

PRESIDENTE. Onorevole Bono, sono
costretto a chiederle di concludere.

NICOLA BONO. Sta bene, signor Pre-
sidente.
Per tali motivi e visto che, tra l’altro, si

penalizza ulteriormente la Sicilia, noi
esprimeremo voto contrario su questo di-
segno di legge (Applausi dei deputati del
gruppo di Alleanza Nazionale).

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli col-
leghi a considerare il fatto che, ormai,
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sono rimasti pochi deputati ad aver chie-
sto di parlare per dichiarazione di voto;
alcuni di essi si sono anche impegnati ad
intervenire per una durata inferiore ai
dieci minuti regolamentari.
Pertanto, è bene prepararsi alla possi-

bilità che, tra non molto, si proceda alla
votazione finale; anzi, invito i colleghi a
tenere conto di tale circostanza, e pertanto
darò la parola ai sei deputati che avevano
chiesto di intervenire, confidando nella
possibilità che ciascuno si faccia carico di
questa situazione.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione

di voto l’onorevole Castiello. Ne ha facoltà.

GIUSEPPINA CASTIELLO. Signor Pre-
sidente, onorevoli colleghi, sono ormai due
giorni che stiamo discutendo di ciò che, in
realtà, dovrebbe rappresentare il primo
vero provvedimento della maggioranza in
materia di politica fiscale. Si tratta di un
decreto-legge che dimostra le contraddi-
zioni di fondo esistenti nella stessa mag-
gioranza, la quale ha idee confuse e non
chiare. L’unico vero atto adottato da que-
sto Governo, infatti, sono due articoli che
mirano a vessare i contribuenti, senza
offrire alcuna speranza per il futuro.
Riteniamo, come abbiamo più volte

affermato in questa Assemblea, che l’IRAP
sia un’imposta sbagliata. Vorrei rilevare
che non lo sosteniamo solamente noi, ma
lo asserisce anche la Corte di giustizia
delle Comunità europee, la quale ritiene
l’imposta in oggetto incompatibile con la
disciplina comunitaria dell’IVA. Si tratta,
peraltro, di un’imposta che danneggia for-
temente la maggioranza delle imprese che
impiegano un numero elevato di dipen-
denti e che comporta, altresı̀, un aggravio
amministrativo che pesa sulle strutture
aziendali.
Dunque, questo Governo non si è an-

cora insediato che già è alta la tensione tra
i professionisti e le categorie produttive. Si
tratta di un errore che avete già commesso
nel lontano 1997, quando, per l’appunto,
avete istituito tale imposta. Vorrei altresı̀
segnalare che voi stessi avete definito il
decreto-legge in esame un provvedimento
che mira a « fare cassa ».

In queste ultime settimane, nonché an-
che questa mattina, abbiamo letto sui gior-
nali dichiarazioni di illustri esponenti del-
l’attuale Governo, i quali hanno tentato di
chiarire agli italiani la loro politica fiscale,
senza comunque riuscirvi; anzi, è stato evi-
denziato un dato molto chiaro. In materia
di politica fiscale, infatti, volete compiere
un solo gesto: mettere le mani nelle tasche
degli italiani, ed il Governo vuole fare ciò
rivedendo l’imposta in oggetto.
D’altronde, ciò era già chiaro in cam-

pagna elettorale, poiché avete annunciato
la modifica di una serie di tributi: ricordo,
ad esempio, l’imposta sui BOT, la tassa di
successione ed altre imposte che mai – e
dico « mai » ! – il precedente Governo si
era sognato di introdurre, pur ricono-
scendo l’esistenza di una situazione eco-
nomica difficile a livello sia europeo, sia
mondiale.
Il provvedimento in esame, cosı̀ com’è

stato definito (il decreto salva-IRAP), pre-
vede, nel suo primo articolo, che non
venga applicato l’istituto del ravvedimento
operoso, al fine di non consentire ai con-
tribuenti – i quali credono che, nei pros-
simi mesi, la Corte di giustizia delle Co-
munità europee dichiarerà illegittima l’im-
posta in questione – il ricorso all’istituto
suddetto per trovarsi in regola, e dunque
in una posizione legittima. A tale dispo-
sizione si è successivamente aggiunta la
maggiorazione dell’1 per cento per i con-
tribuenti di quelle regioni che non hanno
conseguito l’obiettivo della stabilità dei
conti in materia sanitaria. Ebbene, tali
cittadini non sanno ancora cosa e come
devono pagare !
Proprio per tali ragioni, qualcuno ha

sollevato l’ipotesi di presentare proposte
emendative che contemplerebbero la pos-
sibilità, per le regioni che hanno sforato i
propri conti sanitari, di non pagare lo 0,4
per cento sull’IRAP entro il 20 luglio del
corrente anno. Se, da un lato, ciò potrebbe
fare chiarezza, dall’altro genererebbe con-
traddizioni enormi, nonché una disparità
di trattamento tra quelle regioni che
hanno giustamente rispettato l’equilibrio
dei propri conti sanitari e quelle che,
invece, non lo hanno fatto per niente.
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Un caso emblematico, in tal senso, è
rappresentato dalla Campania, la quale,
anche in questa fase, è la regione che ha
sforato più di tutte il debito sanitario. Essa
è amministrata da una giunta di centro-
sinistra, sostenuta da questo Governo, che,
anche in passato, ha risolto il problema
del deficit imponendo nuove tasse. Ri-
cordo, infatti, che, in sede di approvazione
del bilancio regionale, furono aumentate
sia l’accisa sulla benzina, sia il bollo auto.
Tutto ciò, dunque, la dice lunga sul modo
con cui intendete condurre la politica
fiscale.
È, quindi, un’imposta iniqua che col-

pisce le piccole e medie imprese, senza
offrire la possibilità di dedurre il costo del
lavoro. Danneggia quelle aziende che più
fanno affidamento sul fattore produttivo
lavoro. Tutto questo in un periodo parti-
colare, nel quale le nostre imprese, so-
prattutto quelle del settore manifatturiero,
sono entrate in crisi a causa della con-
correnza internazionale.
Dunque, la contraddizione di fondo che

caratterizza questo Governo sta nel fatto
che, mentre l’Unione europea vuole elimi-
nare questa imposta, la maggioranza
chiede alle imprese di pagarla, pur sa-
pendo che scomparirà.
Vi è una contraddizione politica che ca-

ratterizza la maggioranza, che vi avvolge
tutti. Ci troviamo a discutere su un’imposta
odiosa con un Governo che non ha una
politica fiscale. Non siete ancora venuti
nelle aule del Parlamento a discutere su
come intendete risolvere il problema. Non
fate altro che riempirvi la bocca di ridu-
zione del cuneo fiscale, ma il vostro primo
provvedimento è proprio quello di porre in
essere un’imposta. Si adotta un decreto-
legge per « fare cassa » e per approvare una
proroga sui canoni demaniali marittimi.
Allora, nel concludere il mio intervento,

chiedo chiarezza. Fatela ! Noi l’abbiamo
già fatta ! L’abbiamo fatta in campagna
elettorale; l’abbiamo fatta in quest’aula
proprio oggi. Dite agli italiani qual è la
verità ! Gettate questa maschera che serve
soltanto ad illudere gli italiani e ricono-
scete che volete risolvere il problema della
pressione fiscale istituendo nuove tasse.

Siamo fortemente convinti che con que-
sto Governo il paese si avvia sul viale del
tramonto, un tramonto da un punto di vista
produttivo, politico e finanziario, perché
volete soltanto imporre nuove tasse.
Si dice che il buongiorno si vede dal

mattino; siamo fortemente convinti che,
purtroppo per gli italiani, non ci saranno
belle giornate. Se non ci ha soffocato il
caldo e l’afa di questi giorni, lo farà il
Governo Prodi, soffocando gli italiani con
nuove tasse (Applausi dei deputati dei
gruppi di Alleanza Nazionale e di Forza
Italia) !

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Goi-
sis. Ne ha facoltà.

PAOLA GOISIS. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, l’IRAP, questa imposta
duramente contestata dall’attuale schiera-
mento di opposizione, già all’epoca,
quando il Governo di centrosinistra istituı̀
questa tassa ribattezzata « imposta rapi-
na », manifestava uno scopo tutt’altro che
nobile, quello di « fare cassa ». È una
brutta locuzione, ma è la verità.
La contraddizione insita in questo

provvedimento è sostanziale: l’IRAP viene
riproposta dal Governo in un momento in
cui sta per essere cancellata dall’Unione
europea. C’è da chiedersi, quindi, se una
tassa legittimamente dichiarata ingiusta,
perché doppione dell’IVA, debba essere
pagata.
Stiamo discutendo del cosiddetto de-

creto salva-IRAP e del suo primo articolo,
che non consente di applicare l’istituto del
ravvedimento operoso, al fine di non per-
mettere ai contribuenti di mettersi in
regola. Inoltre, si prevede la maggiora-
zione dell’1 per cento per i contribuenti
delle regioni che non hanno rispettato la
stabilità dei conti sanitari, maggiorazione
che inevitabilmente comporterà la ridu-
zione dei servizi.
Inoltre, tra i contribuenti serpeggia una

notevole confusione; non sanno se pagare
il 4,25 oppure il 5,25 e, per quanto ri-
guarda l’agricoltura, se l’aliquota passi al
2,9 o rimanga all’1,9 o addirittura salga al
5,25 per cento.
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Comunque, il dato di fatto è che si
tratta di un’imposta iniqua che colpisce le
piccole e medie imprese, poiché, non pre-
vedendosi la possibilità di dedurre il costo
del lavoro, esse vengono danneggiate, fa-
cendo affidamento proprio sul fattore pro-
duttivo lavoro. In modo particolare, le
industrie manifatturiere del nord, dove più
alta è l’incidenza del fattore produttivo
lavoro, sono in crisi a causa della concor-
renza internazionale. Per questo, la Lega
aveva già proposto l’abolizione dell’IRAP
ed una franchigia di 200 mila euro.
Si emana un decreto-legge per « fare

cassa » e per approvare una proroga sui
canoni demaniali, ma non sarà l’ultima,
perché l’attuale maggioranza non ha una
politica fiscale. Si continuerà con le « im-
poste rapina » ed a tassare indirettamente
il lavoro. E non si garantisce chiarezza
nemmeno sulle modalità di pagamento,
in netto contrasto con lo statuto del
contribuente, che prevede che tutte le
manovre correttive riguardanti le imposte
devono essere realizzate nel rispetto dei
tempi prestabiliti e con un lasso di tempo
sufficiente a recepire le modifiche pro-
mulgate.
La Lega Nord dice « no » alle « imposte

rapina », all’IRAP, ma anche a tutte le
imposte e tasse che penalizzano le imprese
del nord, quel nord che ha risposto in
modo positivo al quesito referendario sulla
devoluzione. Non pensiate che l’esito ne-
gativo del resto della penisola ci faccia
desistere dalla battaglia, che sarà continua,
anche se siamo consapevoli che sarà
lunga. Ma non ci stancheremo, continue-
remo fino al conseguimento del nostro
obiettivo, che non si limiterà alla devolu-
zione ma dovrà pervenire al federalismo
fiscale.
Questo è il compito che ci hanno affi-

dato i nostri elettori e non vogliamo tra-
dirli, anzi vogliamo dimostrare ai nostri
elettori, ma anche agli altri, che il Governo
di centrosinistra è inaffidabile. Come ha
già detto una collega, se il buongiorno si
vede dal mattino, quella che ci aspetta è
una situazione molto grave: ora, l’IRAP,
sapendo che a breve sarà bocciata; a
luglio, avremo l’aumento del 6 o 7 per

cento delle bollette ENEL e del gas, che
come sempre graveranno sui cittadini del
nord.
Cosa dobbiamo attenderci ancora ?

Chiaramente, il nostro voto sul provvedi-
mento in esame, che chiamiamo « imposta
rapina », sarà contrario (Applausi dei de-
putati del gruppo della Lega Nord Padania).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole
Buontempo. Ne ha facoltà.

TEODORO BUONTEMPO. Onorevole
Presidente, vorrei mettere in rilevo la
« coerenza » del Presidente del Consiglio
Prodi, bugiardo in materia fiscale. Da
Presidente del Consiglio, nel 1997, ritiene
che l’IRAP sia una buona legge fiscale e
che sia compatibile con il sistema europeo.
Lo stesso Prodi diventa Presidente della
Commissione europea e sostiene esatta-
mente il contrario, cioè che questa tassa
non è compatibile con le regole europee
anche perché duplica l’IVA e, quindi, de-
termina un regime di incompatibilità.
Prodi torna Presidente del Consiglio e
presenta il provvedimento in esame, che è
positivo per un solo fatto, perché inter-
rompe la « vacanza » del Parlamento.
Va rilevato il fatto che siamo deputati,

ben pagati per svolgere le nostre funzioni,
e siamo impediti dal Governo di centro-
sinistra di svolgere il nostro dovere di
parlamentari. Questo è il primo provvedi-
mento che l’attuale maggioranza porta
all’attenzione della Camera dei deputati.
Lo ritengo molto grave ! È un problema
che porremo dal punto di vista regola-
mentare nei prossimi giorni: anche se il
Governo non ha nulla da portare alla
Camera, per la discussione, la modifica e
l’approvazione, la Camera non può rima-
nere senza lavoro. Vi sono decine e decine
di proposte di legge dei deputati o di interi
gruppi parlamentari che devono essere
iscritte nell’ordine del giorno della Ca-
mera. Dovremo impedire, onorevoli colle-
ghi, che il Governo imprigioni questa Ca-
mera anche se non ha suoi provvedimenti
e se ha una maggioranza con una certa...
Non intendo usare un termine inappro-
priato !
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Anche in merito alla Presidenza della
Camera, onorevole Presidente di turno, lei
ed i suoi colleghi state facendo meravi-
gliosamente il vostro dovere. Tuttavia,
l’onorevole Bertinotti è stato eletto Presi-
dente della Camera dei deputati e non è
l’ambasciatore della Camera dei deputati !
Quindi, invito il Presidente a essere più

presente alle sedute per dirigere i nostri
lavori e a non utilizzare l’incarico di
Presidente della Camera dei deputati solo
per avere un fiore all’occhiello per parte-
cipare a manifestazioni esterne. Ritengo
che il Presidente della Camera debba pre-
disporre un calendario considerando an-
che ciò che occorre presentare nelle Com-
missioni parlamentari. Infatti, questa sorta
di paralisi blocca anche le Commissioni e
i loro presidenti.
Indubbiamente, la parte del provvedi-

mento in esame relativa al demanio ma-
rittimo costituiva un adempimento neces-
sario, e devo riconoscere che il sottose-
gretario che ha rappresentato il Governo
in aula si è mosso con grande equilibrio e
senso di responsabilità.
Invece, non abbiamo trovato ascolto

per quanto concerne la questione del-
l’IRAP. L’Europa ha contestato tale impo-
sta, in quanto la base imponibile della
stessa considera il valore della produzione
e non consente la deducibilità di alcuni
costi significativi nella determinazione
della produzione, come ad esempio il costo
del lavoro. Quindi, non si tratta di un’im-
posta sul reddito.
Se una coalizione politica basa gran

parte della propria campagna elettorale
sull’obiettivo della riduzione di cinque
punti del cuneo fiscale, non si comprende
perché poi mantenga e rafforzi una tassa
che incide direttamente sulla produzione,
sulle aziende. Infatti, l’IRAP è una tassa
regionale sulle attività produttive, alla
quale sono assoggettati tutti coloro che
svolgono un’attività commerciale organiz-
zata in forma di impresa. Si parla di
riduzione del cuneo fiscale e poi si pena-
lizza chi svolge un’attività commerciale in
forma di impresa ! Ciò colpisce le società
per azioni, le società a responsabilità li-
mitata e le attività di lavoro autonomo sia

in forma individuale sia associata. L’IRAP
incide quindi sul valore aggiunto prodotto
dall’impresa nella misura del 4,25 per
cento.
Signor Presidente, occorre che il paese

sia informato di questo modo di operare a
zig zag, di muoversi secondo gli interessi
di cassa. Com’è possibile che la regione
Lazio si rifiuti di vendere un ospedale e
poi preveda l’abolizione del ticket che,
anche se giusta, non deve però incidere sui
parametri dell’efficienza ospedaliera e del-
l’assistenza sanitaria ? Dunque, si abolisce
il ticket per fare propaganda politica e poi
si prevede l’IRAP per coprire il debito
derivato da un atteggiamento irresponsa-
bile del presidente della regione Lazio e
dei presidenti delle altre regioni.
Evidentemente occorre risanare la sa-

nità ridistribuendo con equità anche le
risorse disponibili, ma non è concepibile
mantenere l’IRAP e abolire il ticket, oltre-
tutto di entità assai modesta.
Questa è un’altra gravissima contrad-

dizione che notiamo nell’atteggiamento del
Governo, il quale, onorevole Presidente,
deve definire in maniera molto chiara
alcuni aspetti. In materia fiscale, non pos-
siamo determinare incertezza nel citta-
dino. I cittadini devono conoscere la cer-
tezza dei loro diritti e dei loro doveri in un
lungo arco di tempo: non possono vivere
frastornati dalle dichiarazioni contraddit-
torie dei vari ministri giorno dopo giorno.
Ciò porta insicurezza, incertezza e man-
cati investimenti e ad essere colpita è
proprio quella produzione e quello svi-
luppo che tutti dicono, a parole, di voler
aiutare.
Signor Presidente, concludo il mio in-

tervento nel breve tempo che ho a dispo-
sizione. Il grande pericolo che corriamo è
che la Corte di giustizia europea, nei
prossimi giorni e, comunque, prima del
2007, stabilisca che questa tassa non è
dovuta e va rimborsata. Onorevoli colleghi,
pensate a cosa potrebbe accadere nel
2007, qualora, a livello europeo, si deci-
desse che questa tassa non era dovuta ! A
quel punto, non so se vi rendete conto di
quale crisi finanziaria operativa colpirebbe
di conseguenza l’attività delle regioni.
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Signor Presidente, concludo senza po-
lemizzare, rivolgendomi agli amici, che
stimo moltissimo, della Lega. Pregherei la
Presidenza della Camera affinché, quando
si interviene, ci si rivolga ai deputati della
Repubblica italiana. Non mi risulta che
esista la regione Padania e, quindi, invito
la Presidenza a richiamare i colleghi de-
putati al rispetto delle regole, del regola-
mento e della nostra Costituzione.

PRESIDENTE. Condivido quest’ultima
osservazione.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione

di voto l’onorevole Grimoldi. Ne ha fa-
coltà.

PAOLO GRIMOLDI. Signor Presidente,
colleghi parlamentari, ci avviciniamo ai
primi cento giorni di questo Governo e
credo che vada sottolineato quel poco che,
sino ad oggi, si è visto. La mia prima
osservazione è, inevitabilmente, di carat-
tere matematico, nel senso che questo
Governo è quello più popolato nella storia
della Repubblica dal dopoguerra ad oggi.
Tale Governo ha umiliato il secondo

classificato, ossia l’ultimo Governo An-
dreotti. Questa non è cosa di poco conto per
chi, in campagna elettorale, si è riempito la
bocca di commenti sull’etica e sulla morale.
Nella scorsa legislatura, nel momento in cui
nel passato Governo Berlusconi ci fu un
piccolo rimpasto, con l’aumento di due sot-
tosegretariati, ricordo bene le parole del
segretario dei Comunisti italiani Diliberto,
che in aula si stracciò le vesti, dicendo che
venivano elargite poltrone, che venivano
sperperati soldi pubblici, che si gestiva il
potere fine a se stesso. Tutto ciò per due
sottosegretari in più ! Oggi, vengono piaz-
zate centodue poltrone in un colpo solo e,
inspiegabilmente, il gruppo del signor Dili-
berto rimane in silenzio !
Ebbene se, oltre a questa osservazione,

consideriamo il « giochetto » di far dimet-
tere i colleghi parlamentari che hanno
assunto incarichi di Governo, aumentando
il numero delle persone che percepiscono
un’indennità e innalzando il costo della
politica di diverse centinaia di euro, non
mi pare si vada nella direzione del rigore

tanto auspicata o, a questo punto, sem-
plicemente millantata dal Presidente del
Consiglio Prodi.
Inoltre, sulla rassegna stampa di ieri,

ho avuto modo di leggere un articolo
abbastanza interessante dal titolo: « Ai
sottosegretari anche la pensione. La legge
è pronta. Presto sarà placata l’ansia di chi
è entrato nell’esecutivo senza lo status e lo
stipendio di parlamentare ».
Ebbene, queste tre considerazioni

messe insieme (l’aumento dei membri del
Governo in modo esponenziale, battendo
ogni record nella storia della Repubblica; il
giochetto di far dimettere i colleghi par-
lamentari che sono andati a ricoprire
incarichi di Governo; quest’ultima notizia
sulle pensioni dei sottosegretari) non
vanno sicuramente nella direzione di ta-
gliare i costi della spesa, di contenere i
costi della politica e, in una sola parola, di
spendere meno e meglio i soldi dello Stato
e di chi paga le tasse e lavora e produce
tutti i santi giorni per pagarle.
In questi primi quasi cento giorni, oltre

a questa pessima immagine che viene data
al paese di come vengono utilizzati i soldi
pubblici, vi inventate, come primo provve-
dimento, quello relativo all’aumento del-
l’IRAP, che, com’è stato detto, è finalizzato
esclusivamente a « fare cassa ». Ma ciò che è
più drammatico è che nella passata legisla-
tura, il Governo, in un momento di vacche
magre, in cui l’economia non andava molto
bene e non era sicuramente fiorente, ha
fatto di tutto per limare i costi della politica
e ha cercato di limare il più possibile – e lo
si è fatto – la pressione fiscale.
Oggi, dopo sole due ore dall’insedia-

mento dal Governo Prodi, il ministro Ber-
sani ha dichiarato: siamo in ripresa. Come
per magia ! Dopo due ore che è arrivato
Prodi, siamo entrati immediatamente nella
fase di ripresa economica.
Sta di fatto che, in un momento in cui

vi è oggettivamente una ripresa economica,
voi decidete di aumentare la pressione
fiscale. Bel modo di auspicare il rilancio
dell’economia e di non gravare sulle tasche
della gente !
Ciò che più mi preoccupa è che le

dichiarazioni degli esponenti del vostro
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Governo non vanno sicuramente nella di-
rezione di pianificare una strategia di
carattere economico e fiscale di lungo
respiro, ma sono soltanto palliativi per
prendere tempo e « fare cassa ».
C’è poi un argomento abbastanza ovvio,

al quale non ci è stata data assolutamente
risposta: perché, se delle sei regioni che
hanno « sforato » sulla spesa sanitaria –
ben cinque sono amministrate dal centrosi-
nistra – per mala amministrazione degli
esponenti locali della vostra maggioranza,
che male hanno gestito ed organizzato la
sanità delle regioni, si devono aumentare le
tasse ai cittadini ? Se si devono aumentare
le tasse a qualcuno e penalizzare qualcuno,
si devono penalizzare gli amministratori
che hanno manifestamente gestito malis-
simo le regioni in questione. Non si vadano
a rompere le tasche ai contribuenti, che
sono già fin troppo tartassati !
Sul fatto che l’IRAP sia una tassa

assolutamente iniqua, vorrei sottolineare
un aspetto. Dall’IRAP non si deduce il
costo del lavoro, tra l’altro, penalizzando
in questo modo soprattutto le aziende di
carattere manifatturiero.
In questo momento storico, non è una

considerazione da poco, perché anche un
personaggio miope in economia, come
Prodi, potrebbe arrivare a capire che in un
momento in cui c’è la concorrenza sleale
da parte dei paesi emergenti, come Cina e
India, su prodotti soprattutto di carattere
manifatturiero, i paesi e le aziende più in
crisi sono l’Italia e, di conseguenza, le
nostre aziende, le piccole e medie imprese,
che sono soprattutto a carattere manifat-
turiero. Aumentare l’IRAP vuol dire oggi
togliere loro ulteriore ossigeno, in un mo-
mento di particolare difficoltà, vista la
liberalizzazione dei mercati e la presenza
di prodotti a costi zero, appunto di carat-
tere manifatturiero, provenienti da questi
paesi emergenti.
Inoltre, siamo contrari per coerenza.

La Lega Nord – e se di Padania non si
può parlare, vista la sottolineatura del-
l’onorevole Buontempo, parlerò ai brian-
zoli lombardi, visto che sono brianzolo e
lombardo – si è sempre dichiarata contra-
ria a questa tassa per infinite ragioni. Non

crediamo che aumentarla sia la direzione
giusta per chi ne ha sempre chiesto l’aboli-
zione. Soprattutto, si chiede di aumentarla
a causa degli amministratori della vostra
maggioranza a livello locale che hanno di-
mostrato, evidentemente, un’incapacità di
carattere politico-amministrativo che non
deve gravare sulle tasche dei contribuenti e
sulle aziende manifatturiere.
Quindi, dopo la spartizione di poltrone

– per usare le parole dell’onorevole Dili-
berto – questo provvedimento non può
trovarci d’accordo (Applausi dei deputati
del gruppo della Lega Nord Padania).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole To-
lotti. Ne ha facoltà.

FRANCESCO TOLOTTI. Signor Presi-
dente, credo che in sede di dichiarazione
di voto finale si possa azzardare una
valutazione più sobria riguardo ad una
discussione che ha registrato eccessi e
forzature ben oltre l’effettivo merito del
provvedimento in questione. In una situa-
zione ed in un contesto formale un prov-
vedimento come quello che approviamo
oggi – il collega Crosetto lo ha definito un
decreto di terzo piano – avrebbe dovuto
registrare un’ampia convergenza, se non
altro perché si tratta di un atto che il
Governo attuale presenta avendolo, di
fatto, ereditato dal Governo precedente.
Non è in discussione oggi la struttura

dell’IRAP, né la necessità di modificarla.
Sappiamo tutti, è stato richiamato più
volte, dell’attesa della sentenza della Corte
di giustizia. Certamente deve aprirsi e si è
già aperto un grande confronto su questo
tema a partire dal riconoscimento, che è
compito del centrosinistra, che questa im-
posta deve essere rimodulata per quanto
attiene alla definizione della base imposi-
tiva. Bisogna avere la consapevolezza –
che anche gli interventi nella discussione
di oggi e di ieri hanno dimostrato non
essere presente in molti colleghi del cen-
trodestra – che la scorciatoia dell’abroga-
zione o dell’eliminazione è un’illusione
demagogica e pericolosa, dal momento che
il suo venir meno sarebbe gravemente
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pregiudizievole per la possibilità delle re-
gioni di sostenere la spesa sanitaria.
Vale anche la pena di chiedere ai

colleghi che hanno reiterato la richiesta di
abrogare l’IRAP, dal momento che per
cinque anni sono stati nella maggioranza
che ha governato il paese, perché non
abbiano lavorato, ad esempio, affinché i 6
miliardi del secondo modulo della riforma
fiscale Tremonti-Berlusconi fossero desti-
nati a questo obiettivo invece di essere
rivolti ai contribuenti sopra i 70 mila
euro ? Questi ultimi, di fatto, hanno go-
duto di una redistribuzione a loro favore,
che non ha dato effetti positivi sul rilancio
dei consumi del paese.
L’obiettivo del provvedimento di oggi,

analogo ad un provvedimento assunto nel
2005 dal Governo Berlusconi, è semplice-
mente quello di assicurare la continuità
del gettito in relazione ai saldi dell’anno
precedente e del primo acconto del 2006.
Naturalmente, ci siamo trovati a fronteg-
giare una complicazione legata allo sfora-
mento dei tetti di spesa sanitaria da parte
di sei regioni. In questo caso è scattato
l’automatismo previsto dalla legge finan-
ziaria 2006 del Governo Berlusconi, che
obbliga i contribuenti delle regioni inte-
ressate a versare per il 2006 un’aliquota
maggiorata di un punto. La situazione si è
resa più complicata anche per la vicinanza
della scadenza del 31 maggio, oltre la
quale scatta automaticamente la maggio-
razione dell’aliquota, con il 20 giugno,
termine previsto per il versamento del
primo acconto IRAP 2006.
L’onorevole Leo ha contestato il fatto

che il Governo, concedendo alle regioni di
presentare piani di rientro entro il 30 giu-
gno, ha aumentato la confusione in cui ver-
sano i contribuenti. Ritengo che il Governo
abbia agito bene innanzitutto attivandosi
perché le regioni interessate – la Liguria lo
ha già fatto – rientrino nei tetti di spesa
evitando un aggravio per i contribuenti.
Il Governo ha agito con chiarezza,

consentendo che i versamenti entro il 20
luglio non siano gravati dalla maggiora-
zione dello 0,40 per cento sull’intera
somma da versare e chiarendo che, in caso
di aliquota ridotta, per esempio, nel set-

tore agricolo dove l’aliquota è dell’1,9 per
cento, l’aumento dell’1 per cento, riguardi,
appunto, tale aliquota ridotta – e non
porti, invece, al 5,25 – facendo altresı̀
salvo il regime di esenzioni previsto.
Si è poi chiarito, anche attraverso l’ac-

coglimento di ordini del giorno presentati
dai colleghi dell’opposizione, che i contri-
buenti delle regioni che al 30 giugno
dovessero concordare il rientro nei tetti di
spesa e che, nel frattempo, avessero pagato
l’aliquota maggiorata di un punto, hanno
maturato un credito nei confronti dell’am-
ministrazione e potranno compensarlo o
scomputarlo al prossimo acconto. Sul
primo articolo del provvedimento si è
dunque proceduto nell’ottica di assicurare
la continuità del gettito, senza penalizzare
i contribuenti con inutili vincoli o gravami.
Qualche breve considerazione va fatta

sull’articolo 2, quello concernente i canoni
demaniali. È una questione di lunga data,
affrontata dal centrodestra con un provve-
dimento manifesto: l’aumento del 300 per
cento dei canoni costruito sulla mera esi-
genza di assicurare un gettito di 190 milioni
di euro, in seguito ridotti a 140 milioni. Io
penso che questo punto di partenza sia
sbagliato, perché una questione cosı̀ com-
plessa non dovrebbe essere affrontata solo
dal punto di vista del gettito.
La proroga al 31 ottobre del termine

previsto, presente nel provvedimento che
licenziamo oggi, ha anche questo scopo,
cioè, di impegnare il Governo ad affron-
tare il tema da un punto di vista corretto.
La questione è complessa non solo perché
è assai eterogeneo il panorama delle con-
cessioni – ciò vale non solo per aree
geografiche diverse, ma spesso anche per
la medesima area geografica o la mede-
sima località, per operatori che magari
lavorano uno affianco all’altro. Oltre alla
eterogeneità della situazione, c’è però un
ulteriore problema evidenziato nelle audi-
zioni che nel corso della legislatura pre-
cedente si sono tenute presso la Commis-
sione finanze. Mi riferisco alla presenza di
larghi e diffusi fenomeni di evasione fi-
scale. Allora, se questa è la situazione, le
priorità sono due: da una parte...
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PRESIDENTE. Invito i colleghi a rispet-
tare il collega che sta intervenendo, ridu-
cendo il brusı̀o.

FRANCESCO TOLOTTI. Grazie, Presi-
dente. Dicevo che da una parte bisogna
procedere all’allargamento della base im-
ponibile attraverso il contrasto dell’eva-
sione e, dall’altra, all’individuazione di
parametri oggettivi misurabili ed equi per
la determinazione dei canoni.
Sappiamo che la proroga che oggi de-

liberiamo non sarà probabilmente suffi-
ciente al Governo per ultimare un lavoro
difficile che, in questi anni, non ha pro-
dotto esiti apprezzabili. Sarebbe però un
passo avanti se al 31 ottobre il lavoro fosse
adeguatamente istruito, avendo peraltro la
consapevolezza che questa è una materia
che potrebbe vedere in futuro maggiori
prerogative in capo alle regioni.
Per queste considerazioni, ribadisco il

voto favorevole del gruppo de L’Ulivo sul
provvedimento in questione (Applausi dei
deputati del gruppo de l’Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole
Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Per ragioni di brevità,
mi richiamo alle motivazioni espresse ora
dal collega Tolotti e quindi mi limito ad
annunciare, a nome del gruppo dei Verdi,
il voto favorevole alla conversione in legge
di questo decreto-legge.

PRESIDENTE. Sono cosı̀ esaurite le
dichiarazioni di voto finale.

(Coordinamento formale – A.C. 1005)

PRESIDENTE. Prima di passare alla
votazione finale, chiedo che la Presidenza
sia autorizzata al coordinamento formale
del testo approvato.
Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀

stabilito.

(Cosı̀ rimane stabilito).

(Votazione finale ed approvazione
– A.C. 1005)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
finale.
Indı̀co la votazione nominale finale,

mediante procedimento elettronico, sul di-
segno di legge di conversione n. 1005, di
cui si è testé concluso l’esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

« Conversione in legge del decreto-legge
7 giugno 2006, n.206, recante disposizioni
urgenti in materia di IRAP e di canoni
demaniali marittimi » (1005):

Presenti .......................... 471
Votanti ............................ 468
Astenuti .......................... 3
Maggioranza .................. 235
Hanno votato sı̀ ..... 258
Hanno votato no ... 210

(La Camera approva – Vedi votazioni).

Avverto che a seguito di intese inter-
venute in via informale fra i gruppi par-
lamentari, dopo la sospensione dei lavori
la seduta riprenderà alle 15 con lo svol-
gimento di interpellanze urgenti. L’esame
dei restanti punti iscritti all’ordine del
giorno è rinviato ad altra seduta.
Prendo atto che gli onorevoli Capodi-

casa e Vannucci non sono riusciti a votare.
Prendo atto altresı̀ che l’onorevole Salerno
non è riuscito a votare ed avrebbe voluto
esprimere voto favorevole. Prendo atto
infine che l’onorevole Sposetti si è erro-
neamente astenuto mentre avrebbe voluto
esprimere voto favorevole.

La seduta, sospesa alle 13,30, è ripresa
alle 15.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del regolamento,
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i deputati Albonetti, Bonelli, Brugger, Fal-
lica, Galati, Gentiloni Silveri, Letta, Maz-
zocchi, Migliore, Pisicchio, Sgobio e Stuc-
chi sono in missione a decorrere dalla
ripresa pomeridiana della seduta.
Pertanto i deputati complessivamente

in missione sono quarantasette, come ri-
sulta dall’elenco depositato presso la Pre-
sidenza e che sarà pubblicato nell’allegato
A al resoconto della seduta odierna.

Svolgimento di interpellanze urgenti.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
lo svolgimento di interpellanze urgenti.

(Condanna penale emessa nei confronti
del presidente dell’Anpi – Associazione
nazionale partigiani italiani – di Massa, a
seguito di manifestazione non autorizzata

– n. 2-00002)

PRESIDENTE. L’onorevole Cordoni ha
facoltà di illustrare la sua interpellanza
n. 2-00002 (vedi l’allegato A – Interpellanze
urgenti sezione 1).

ELENA EMMA CORDONI. Signor Pre-
sidente, il tema che noi oggi poniamo
all’attenzione dell’Assemblea e del Go-
verno riguarda un fatto avvenuto nella mia
città, la città di Massa.
Abbiamo assistito con stupore, con rab-

bia e con indignazione ad una condanna
recapitata al presidente comunale del-
l’Anpi di Massa, Ermenegildo della Bian-
china, un uomo di novanta anni, ex par-
tigiano, che con la sua esperienza di vita
rappresenta una figura di riferimento mo-
rale e politica per tutta la nostra provin-
cia. Egli si è visto recapitare a casa, senza
alcun avvertimento precedente, una con-
danna a cinque giorni di arresto e 100
euro di ammenda, poi tramutata in sola
pena pecuniaria, in quanto ha partecipato
ad una manifestazione indetta nel 2004 a
difesa di una lapide presente nella nostra
città e dedicata alla memoria di Aldo
Salvetti, un giovane diciottenne che, du-

rante la Resistenza, fu ucciso dai soldati
tedeschi nazifascisti e addirittura croci-
fisso alla porta di casa.
La lapide era stata deturpata da una

svastica realizzata da sconosciuti, di cui
ancora oggi non si conosce l’identità. Per
reagire a questo sfregio, era stata indetta
una manifestazione democratica che vo-
leva esprimere lo sdegno della città nei
confronti di questi atti vandalici, misere-
voli perché compiuti di nascosto, nella
notte, sperando di non essere visti.
Di fronte a queste reazioni democrati-

che compiute da giovani anche alla pre-
senza del presidente dell’Anpi di Massa
– una figura della nostra comunità che
da sola dava garanzia di democrazia e
pacatezza alla manifestazione, che si sa-
rebbe sicuramente svolta nei limiti di una
manifestazione pubblica, come potrebbe
testimoniare qualunque prefetto o que-
store –, la comunità locale ha manifestato
la propria condivisione con ordini del
giorno, prese di posizione degli enti locali,
manifestazioni successive a questa sen-
tenza di condanna.
Contro questa reazione democratica è

partita una denuncia. Ancora non siamo
stati in grado di ricostruire esattamente
chi l’abbia presentata e chi abbia deciso di
promuovere il procedimento, ma abbiamo
deciso, con l’Anpi locale, di proporre op-
posizione avverso il decreto di condanna,
perché vogliamo che cose simili non ac-
cadano più. L’autorità giurisdizionale che
ha emesso il decreto di condanna ha
applicato l’articolo 18 del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, ai sensi del quale i
promotori di una riunione in luogo pub-
blico o aperto al pubblico (nel caso di
specie sono stati distribuiti anche volan-
tini) devono darne avviso, almeno tre
giorni prima, al questore.
I giovani che hanno promosso la ma-

nifestazione sicuramente non avevano
provveduto a dare il prescritto preavviso
all’autorità di pubblica sicurezza ma, in-
sieme al presidente dell’Anpi, si erano
recati, pacificamente e democraticamente,
davanti alla lapide-monumento, che ave-
vano ricoperto con la bandiera italiana
dopo aver cancellato la svastica che era
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stata tracciata su di essa. Nonostante fos-
sero a viso aperto, democraticamente, e
praticamente tutti individuabili (in una
comunità piccola come la nostra ci cono-
sciamo tutti e sappiamo anche dove abi-
tiamo), si è comunque ritenuto di pro-
muovere il procedimento penale.
Noi crediamo che quanto è successo sia

molto grave. Se non si sa discernere, se
non si rispettano figure come quella dell’ex
partigiano novantenne, il quale ha dedi-
cato la sua gioventù e la sua vita ai valori
della libertà e della Resistenza, allora ci
troviamo di fronte ad un’inversione cul-
turale molto grave.
Abbiamo presentato l’interpellanza

perché pensiamo che la norma, da una
parte, vada cambiata e, dall’altra, debba
essere applicata con saggezza, collocan-
dola nel suo contesto e verificando se la
manifestazione sia in grado di turbare
l’ordine pubblico. Insomma, bisogna saper
applicare con saggezza le disposizioni le-
gislative (penso che un giudice, un magi-
strato, debba sempre tenere presente que-
sto criterio quando è chiamato a valutare
i gesti che le persone compiono).
Nel caso di cui ci occupiamo, è stata

applicata una sanzione penale ad una
persona che avrebbe organizzato una ma-
nifestazione di democrazia che la città ha
interamente condiviso. Anche chi non era
presente quel giorno avrebbe voluto par-
tecipare, insieme ai giovani, insieme al
presidente dell’Anpi, per respingere gli atti
vandalici che erano stati compiuti contro
i valori ed i simboli della Resistenza.

PRESIDENTE. Il viceministro dell’in-
terno, Marco Minniti, ha facoltà di rispon-
dere.

MARCO MINNITI, Viceministro dell’in-
terno. Signor Presidente, onorevoli colle-
ghi, prima di entrare nel merito dell’in-
terpellanza in esame, vorrei sottolineare,
anche a nome del Governo, l’importanza
di mantenere sempre viva la memoria
della Resistenza come patrimonio comune
di tutti gli italiani, primo riferimento del-
l’Italia repubblicana e dei valori costitu-
zionali in cui tutti noi ci riconosciamo.

La vicenda richiamata dagli onorevoli
interpellanti ha visto coinvolta, tra l’altro,
una figura assolutamente emblematica
come Ermenegildo della Bianchina, oggi
novantenne, animato dall’intento, in quella
circostanza, di manifestare mediante la
deposizione di una corona di fiori tutta la
sua sofferenza e tutta la sua indignazione
per un gesto vile e cosı̀ gravemente offen-
sivo della nostra memoria.
Ciò detto, il quesito posto dagli onore-

voli interpellanti riguarda specificatamente
l’adozione di eventuali iniziative volte a
superare la disposizione del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza concer-
nente l’onere di preavviso per le manife-
stazioni da svolgersi in luogo pubblico, in
quanto ritenuta antiquata ed ingiusta.
È forse superfluo rammentare che il

diritto di riunione, purché sia esercitato in
modo pacifico e senza armi, riveste rango
costituzionale ed il suo esercizio non è
sottoposto ad alcuna autorizzazione. L’ar-
ticolo 17 della Costituzione, infatti, è chia-
rissimo: prevede, come ho già accennato,
soltanto un onere di preavviso alle com-
petenti autorità quando la riunione si
svolga in luogo pubblico. L’obbligo per i
promotori di darne preavviso al questore
è disciplinato nel dettaglio dall’articolo 18
del citato testo unico ed è collegato dalla
stessa disposizione costituzionale al pote-
re-dovere per l’autorità di pubblica sicu-
rezza di vietare iniziative che comportino
un pericolo concreto, e non meramente
eventuale, per la sicurezza e l’incolumità
dei cittadini.
Si tratta di una disposizione applicata

costantemente, senza la quale, lo sottoli-
neo, sarebbe impossibile intervenire in via
preventiva sullo svolgimento di manifesta-
zioni potenzialmente pericolose. Senza di
essa, che costituisce un’evidente prescri-
zione-mezzo e, come tale, applicabile in-
dipendentemente dal tipo di manifesta-
zione promossa e dalla qualità dei pro-
motori, risulterebbe, in altri termini, in-
debolita la difesa nei confronti delle
manifestazioni organizzate da gruppi vio-
lenti, e quindi si caratterizza sempre più
tale norma come garanzia per i cittadini e
per i manifestanti stessi.
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Aggiungo che lo stesso articolo 18 del
citato testo unico è stato, nel tempo, più
volte sottoposto al vaglio della Corte co-
stituzionale, che ne ha per alcune parti
dichiarato l’illegittimità, ma che ne ha
altresı̀ confermato, anche per i profili
sanzionatori, la validità e l’attualità, so-
prattutto rispetto all’altro fondamentale
principio costituzionale volto ad assicurare
la libertà di manifestazione del pensiero.
La cornice delineata dalla Corte costitu-
zionale, dunque, a nostro avviso, non la-
scia margine a modifiche normative.
Nel caso specifico, infine, mi preme ri-

cordare, come hanno fatto peraltro gli
stessi onorevoli interpellanti, che il giudice
per le indagini preliminari, il tribunale di
Massa, in applicazione al dettato norma-
tivo, ha poi emesso, in data 11 maggio 2006,
nei confronti dei signori Marco Lenzoni ed
Ermenegildo della Bianchina decreto pe-
nale di condanna, del quale il Governo non
può che prendere atto, ma verso il quale –
lo sottolineo – gli interessati hanno già
proposto opposizione; ma questo è un per-
corso che ha una sua indipendenza rispetto
alle aule parlamentari.

PRESIDENTE. L’onorevole Mario Ricci,
cofirmatario dell’interpellanza, ha facoltà
di replicare.

MARIO RICCI. Signor Presidente, ab-
biamo ascoltato con attenzione la risposta
del viceministro dell’interno, onorevole
Minniti, a questa interpellanza. Cogliamo
anche alcune puntuali precisazioni ri-
spetto alla richiesta che avanziamo come
sollecitazione al Governo circa la modifica
di un articolo che non solo ci sembra
antiquato, ma per certi aspetti, come in
questo contesto, lede la volontà di mani-
festare il proprio pensiero liberamente e,
nello specifico, impedisce una manifesta-
zione spontanea che raccoglie la necessità
di un sussulto popolare rispetto ad una
provocazione che la città di Massa ha
conosciuto nel 2004, alla vigilia del 25
aprile. Si tratta di una manifestazione che,
come è stato anche riconosciuto nella
risposta del viceministro, non aveva in sé
carattere di pericolosità o di turbamento

dell’ordine pubblico, anzi, vorrei sottoli-
neare che tale manifestazione aveva quale
primo obiettivo l’occultamento della sva-
stica che, come provocazione, era stata
tracciata sulla lapide del martire Aldo
Salvetti, il giovane crocifisso dai nazisti
durante la lotta di liberazione nel nostro
territorio.
Signor viceministro, capiamo anche la

difficoltà con la quale il Governo inter-
preta la nostra esigenza di modificare il
citato articolo 18, anche alla luce di alcune
sentenze della Corte costituzionale. Tutta-
via, ci interessa sottolineare un altro
aspetto: è vero, le leggi, le regole vanno
applicate con rigore per evitare che vi
siano abusi di chicchessia e, semmai, le
stesse devono essere modificate e corrette,
ma il problema è un altro.
Il buon senso del giudice, che ha se-

guito ed istruito la pratica, avrebbe richie-
sto che, quanto meno, durante l’iter istrut-
torio, fossero ascoltati i cittadini nei con-
fronti dei quali ci si apprestava a promul-
gare una pena, secondo il codice di
procedura penale.
Anche oggi, dopo la sua risposta, sol-

lecitiamo il Governo a valutare la possi-
bilità di intervenire in ordine all’integra-
zione del citato articolo 18. Infatti, in tale
circostanza, il moto popolare, le testimo-
nianze, la solidarietà, l’intervento e l’ini-
ziativa delle istituzioni, oltre che delle
forze sociali e delle associazioni che si
ispirano ancora ai principi della Resi-
stenza, nonché delle associazioni e delle
forze di movimento della città, hanno
spinto perché i soggetti interessati ricor-
ressero rispetto a tale provvedimento.
Non vorremmo – sarebbe interessante

fare un quadro ricognitivo in tal senso –
che, invece, i semplici cittadini, di fronte a
questa unilaterale sentenza del giudice,
senza essere ascoltati e senza poter ma-
nifestare le proprie ragioni per tentare di
portare argomenti tali da giustificare un
comportamento che, immediatamente,
sembrerebbe in contraddizione con le
norme vigenti (i normali cittadini non
hanno, purtroppo, come in questa circo-
stanza, la solidarietà di massa), incorres-
sero in una sentenza di carattere penale,
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nei confronti della quale, anche per esi-
genze, contesti sociali e economici parti-
colari, magari, non possono ricorrere af-
finchè sia eliminata.
In questo senso, sollecitiamo il Governo

a valutare questa integrazione esplicativa
per evitare che l’articolo sopra richiamato,
che offre anche alcune garanzie, come da
lei affermato, secondo la sentenza della
Corte costituzionale, sia applicato fuori dal
contesto ed in modo unilaterale, mettendo
le parti interessate in condizione di essere
ascoltate nel corso dell’iter processuale per
rappresentare le proprie ragioni.

(Iniziative per la tutela dell’ordine pubblico
in occasione del rave party che si terrà
a Bologna il 1o luglio 2006 – n. 2-00029)

PRESIDENTE. L’onorevole Garagnani
ha facoltà di illustrare la sua interpellanza
n. 2-00029 (vedi l’allegato A – Interpellanze
urgenti sezione 2).

FABIO GARAGNANI. Signor Presi-
dente, questa interpellanza, che ho pre-
sentato insieme ai colleghi del gruppo di
Forza Italia, fa riferimento al previsto
street rave party che si terrà a Bologna
sabato prossimo.
È già da qualche anno che questa

manifestazione, chiamiamola in questo
modo, anche se il termine mi pare im-
proprio, viene tenuta nella nostra società,
con rilevanti e significativi danni alle cose
e alle persone. Infatti, come affermato
nell’interpellanza, spesso le principali vie
del centro storico del comune in questa
occasione sono trasformate in vere e pro-
prie latrine, dove si consumano aperta-
mente sostanze stupefacenti, si beve e si
pratica ogni tipo di scherzo e di danni alle
persone e alle cose, a volte anche con
conseguenze gravissime, come accaduto
negli scorsi anni (vi è stato anche un
morto).
La cronaca dei principali quotidiani

nazionali degli anni passati è piena di
precisi riferimenti a questo ludibrio, a
questa manifestazione che non può essere

definita come tale, poiché si caratterizza
per essere un vero e proprio atto di
dispregio alle leggi, alla legislazione, alla
tutela delle persone.
Pertanto, non è in ballo il diritto di

manifestare le idee, ma il rispetto delle
leggi e delle persone.
Alla luce sia delle trattative, delicate e

contorte, che hanno condotto la prefettura
e la questura di Bologna, il sindaco, alcuni
parlamentari della sinistra – i quali hanno
minacciato, anche in termini espliciti, di
capeggiare una sorta di dimostrazione il
cui fine ultimo non si riesce a compren-
dere nel caso di diniego di un determinato
percorso –, sia dell’incontro che il sotto-
scritto ed altri parlamentari del centrode-
stra hanno avuto con il prefetto, sia delle
minacce all’incolumità fisica che uno degli
organizzatori della manifestazione ha ri-
volto ad un nostro collega del centrodestra
di Bologna, la situazione appare estrema-
mente inquieta e agitata.
Faccio, inoltre, notare la singolare con-

traddizione del sindaco e della giunta di
Bologna, che a parole si differenziano
nettamente da alcuni propositi manifestati
dagli organizzatori della manifestazione,
senza però farsi carico delle conseguenze
di eventuali danni che si dice saranno
pagati dagli organizzatori. Ma, su 100 mila
persone, come si possono identificare gli
eventuali organizzatori ?
Per tutti questi motivi, riteniamo che

sarebbe stata indispensabile un’opera di
prevenzione e una presa di distanza.
È stato identificato un percorso mini-

male della manifestazione, che si artico-
lerà in due zone della città: in periferia e
vicino al centro storico. L’obiettivo è
quello di impedire l’avvicinamento della
manifestazione al centro storico per evi-
tare gli ingenti danni, alle persone e agli
edifici, verificatisi negli anni passati.
Alla luce di tutto ciò e del fatto che

intercorreranno due ore fra la manifesta-
zione politica, in periferia, e la manifesta-
zione vicino al centro storico, nonché del
momento dedicato esplicitamente – un
evento estremamente sensazionale – al
consumo della droga, chiedo al Governo,
in primo luogo, se sono state garantite
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tutte le misure preventive di ordine pub-
blico per impedire disordini e per proteg-
gere la sicurezza dei cittadini, coinvol-
gendo anche le Forze di polizia e i cara-
binieri di località vicine. In secondo luogo,
se sono stati identificati i meccanismi per
evitare danni alle persone e, in ogni caso,
per mettere la giustizia in condizione di
operare per la tutela di ogni cittadino di
Bologna, di fronte ad una manifestazione
che si presenta alquanto pericolosa per le
ragioni che ho prima citato. Oltre alle
misure di ordine pubblico, atte a prevenire
disordini e ad impedire che il corteo dei
manifestanti vada oltre il percorso stabi-
lito e concordato, chiedo al Governo di
esprimere una valutazione sull’insieme
della manifestazione e, soprattutto, sulle
affermazioni che sono state fatte in rife-
rimento alla incolumità fisica di un mio
collega parlamentare di Bologna.
Queste sono le ragioni che stanno alla

base della mia interpellanza urgente. L’ur-
genza, come si può vedere, è intuitiva: la
manifestazione si svolgerà sabato 1o luglio.
Tutti i cittadini di Bologna, di ogni parte
politica, sono preoccupati; compresi quei
cittadini, non certo vicini al sottoscritto,
del quartiere Dozza, i quali non vogliono
essere considerati cittadini di serie B di
fronte alla prospettiva di vedere il loro
quartiere trasformato in una latrina, cosa
questa che si è già verificata puntualmente
in passato.
Arrivati a questo punto, occorre una

reazione decisa non solo dei cittadini, i
quali in parte si mobiliteranno per difen-
dere l’integrità del centro storico, for-
mando in modo pacifico, in via Indipen-
denza, una catena umana, alla quale par-
teciperà anche il sottoscritto; ma occorre
anche che il Governo si assuma precise
responsabilità, non lasciando adito a
dubbi. Dico ciò perché aleggia il sospetto
su alcuni di questi movimenti – presenti
all’incontro svoltosi in prefettura in ter-
mini direi estremamente vivaci, per non
dire ricattatori –, vicini ad alcune forze
politiche della maggioranza; sarebbe per-
tanto opportuno che il Governo dissipasse
ogni dubbio di ambiguità su questi fatti e
su quanto ne consegue.

Queste sono le ragioni dell’interpel-
lanza in esame, lo ripeto, e questo è il
motivo per cui mi trovo in questa sede a
chiedere un intervento puntuale da parte
del Governo.

PRESIDENTE. Il viceministro dell’in-
terno, Marco Minniti, ha facoltà di rispon-
dere.

MARCO MINNITI, Viceministro dell’in-
terno. Signor Presidente, onorevoli colle-
ghi, nell’illustrazione della sua interpel-
lanza urgente l’onorevole Garagnani ha
giustamente ricordato che, come negli anni
scorsi, sabato prossimo avrà luogo, nel
comune di Bologna, la decima edizione
– sottolineo: la decima edizione – della
manifestazione denominata Street rave
parade, promossa dal centro sociale Li-
vello 57.
È innegabile che lo svolgimento della

Street rave parade abbia suscitato, nel
tempo, una certa preoccupazione tra la
cittadinanza. In considerazione anche
delle critiche emerse in occasione delle
precedenti edizioni e delle proteste della
cittadinanza, la questione è stata esami-
nata fin dal gennaio scorso dal prefetto di
Bologna, in sede di comitato provinciale
per l’ordine e la sicurezza pubblica e in
numerose riunioni di coordinamento in-
terforze, nonché nel corso di incontri
preparatori in cui sono intervenuti i rap-
presentanti delle istituzioni interessate –
la regione Emilia-Romagna, la provincia di
Bologna ed il comune – ed esponenti delle
realtà antagoniste, sostenitrici dell’evento.
Il confronto con i promotori è stato ispi-
rato alle esigenze, onorevoli colleghi, di
conciliare la libertà di manifestazione,
contenere i disagi per la cittadinanza e
tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica.
Tali questioni, come è noto agli onorevoli
interpellanti, costituiscono un punto im-
portantissimo per ogni democrazia: con-
ciliare la libertà di manifestazione con la
sicurezza dei cittadini.
L’attività di mediazione ha contribuito

a stemperare anche i toni della contrap-
posizione. A tal proposito, desidero sotto-
lineare che a Bologna la collaborazione tra
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le istituzioni cittadine provinciali e regio-
nali, sia nell’organizzazione dell’evento in
questione sia nel modo di affrontare i
problemi della cittadinanza che investono
le competenze di più amministrazioni, è
sempre stata massima e coesa.
Tornando ai profili organizzativi, la

manifestazione avrà luogo nel quartiere
fieristico, al di fuori del centro storico, con
inizio alle ore 21,30. In particolare, il
corteo muoverà da piazza della Costitu-
zione per concludersi al Parco nord, vasta
area ubicata lateralmente all’autostrada e
alla tangenziale. Per contenere quanto più
possibile il disagio per i residenti, è stato
deciso di ridurre tanto il numero dei
mezzi dotati di diffusori di musica ad
altissimo volume utilizzati nelle precedenti
edizioni, che saranno limitati a dieci, con-
tro i trentadue del 2005, quanto la lun-
ghezza dell’itinerario, che si snoderà per
meno di due chilometri rispetto ai circa
nove dello scorso anno.
Quale momento distinto e antecedente

sotto l’aspetto cronologico e spaziale, nel
pomeriggio, dalle 16,30 alle 19, si terrà, in
piazza XX settembre, una manifestazione
di carattere politico, cui prenderanno
parte i centri sociali locali e di altre città
italiane, per contestare la normativa re-
centemente entrata in vigore in materia di
sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio
dello stesso 1o luglio, si terranno in altre
zone della città due manifestazioni rego-
larmente preavvisate, organizzate, rispet-
tivamente, da Alleanza Nazionale e da
Forza Nuova, per protestare contro lo
svolgimento del rave party. La seconda
manifestazione consisterà in un presidio
con volantinaggio da parte di alcuni ade-
renti al citato movimento.
Dopo la definizione del programma, gli

aspetti logistici e di dettaglio sono stati
definiti nel corso di apposite conferenze di
servizi. Aggiungo che, in previsione delle
condizioni atmosferiche previste per la
giornata del 1o luglio nella quale, tenendo
conto delle condizioni climatiche attuali, ci
sarà, specialmente nelle ore di avvio delle
due manifestazioni, una temperatura
molto elevata – è presumibile – con
altissime percentuali di umidità, sono stati

interessati gli organi regionali di Prote-
zione civile, che forniranno alcuni servizi
di supporto.
Colgo l’occasione per ringraziare, in

questa sede, per la disponibilità manife-
stata.
Sono stati predisposti, altresı̀, i neces-

sari servizi igienici, quelli di rifornimento
idrico ed i servizi medici; a conclusione
della manifestazione, inoltre, il comune di
Bologna provvederà ad effettuare l’imme-
diata pulizia delle aree interessate.
Preciso, infine, che, proprio in consi-

derazione del carattere semistanziale della
manifestazione, saranno imposte limita-
zioni alla circolazione di mezzi pubblici e
le autovetture private saranno estrema-
mente limitate, proprio allo scopo di ar-
recare, anche sotto questo punto di vista,
il minor disagio possibile alla cittadinanza.
Infine, il Dipartimento di pubblica si-

curezza del Ministero dell’interno – come
da lei richiesto, onorevole Garagnani –
provvederà ad assicurare alla questura di
Bologna un adeguato contingente di per-
sonale di rinforzo delle forze mobili di
Polizia per la gestione dell’evento e la
tutela dell’ordine pubblico.

PRESIDENTE. L’onorevole Garagnani
ha facoltà di replicare.

FABIO GARAGNANI. Signor Presi-
dente, mi ritengo parzialmente soddisfatto,
in quanto conoscevo almeno in parte – e
ne ho avuto conferma in questa sede –
l’impegno del Governo e delle sue artico-
lazioni periferiche (la prefettura e la que-
stura di Bologna) per contenere tale di-
mostrazione e prevenire eventuali atti di
violenza.
Avverto, tuttavia, che alcuni fatti, a mio

avviso, risultano discordanti rispetto alla
risposta fornita dal signor viceministro. In
primo luogo, infatti (basti leggere un co-
municato emesso oggi), i danni provocati
dalla Street rave parade saranno evidenti,
ed il comune di Bologna ha già avvertito
che – leggo testualmente – tali danni
saranno pagati dagli organizzatori. Gli
organizzatori della manifestazione, d’altra
parte, dandolo per scontato, hanno affer-
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mato che la responsabilità è individuale,
ragion per cui non saranno tenuti a ri-
fonderli. Mi domando, allora, come sia
possibile accertare eventuali danni in pre-
senza di circa 100 mila persone: pertanto,
è già sorto un problema.
Il signor viceministro, inoltre, ha ricor-

dato quanto è avvenuto nei dieci anni che
hanno preceduto la manifestazione di sa-
bato prossimo. Si tratta di una questione
che non rientra nella competenza diretta
del Governo, tuttavia vorrei osservare che
l’accertamento delle responsabilità indivi-
duali e la rifusione dei danni costituisce
un problema evidente a tutti, di fronte al
quale, però, vedo che il comune di Bolo-
gna, la provincia e la regione Emilia-
Romagna tendono a manifestare una sorta
di disimpegno.
Non è vero, dunque – e mi permetto di

contraddire il signor viceministro –, che vi
sia un impegno particolare da parte degli
enti locali: essi hanno presentato un qua-
dro particolarmente rassicurante, ma se
ne sono sostanzialmente lavati le mani.
Avrei preteso dal comune di Bologna un
impegno molto più pressante e significa-
tivo proprio in presenza di un evento che
riguarda i suoi concittadini, a prescindere
dall’appartenenza politica, i quali, proba-
bilmente – mi auguro di no –, vedranno
minacciati o lesi alcuni loro legittimi di-
ritti, nonché i beni in loro possesso.
Detto ciò, auspico che le Forze di

polizia, presenti in numero sufficiente,
tendano veramente a prevenire eventuali
disordini e, soprattutto, intervengano alla
prima minaccia di deviazione dal rispetto
delle leggi e dei regolamenti vigenti; altri-
menti, potrebbe bastare una sola scintilla
per provocare disordini o fatti (come
quelli verificatisi, ad esempio, anche l’anno
scorso) che lasciano un seguito amaro – e
non solo – ed indubbiamente minano la
fiducia dei cittadini nelle istituzioni.
Pertanto, concludo la mia replica rac-

comandando ancora al Governo di avva-
lersi, nel miglior modo possibile, di tutti gli
strumenti di prevenzione e correzione a
sua disposizione; ciò proprio perché, in
una realtà come questa, basta una singola
individualità per accendere una miccia

capace di innescare un meccanismo a
catena (la controreazione e via dicendo)
che rischia, successivamente, di devastare
un’intera collettività.

(Questioni attinenti all’utilizzo delle inter-
cettazioni telefoniche da parte della pro-

cura di Potenza – n. 2-00023)

PRESIDENTE. L’onorevole Mazzoni ha
facoltà di illustrare la sua interpellanza
n. 2-00023 (vedi l’allegato A – Interpellanze
urgenti sezione 3).

ERMINIA MAZZONI. Signor Presi-
dente, l’interpellanza urgente presentata
dal gruppo dell’UDC (Unione dei Demo-
cratici Cristiani e dei Democratici di Cen-
tro) circa dieci giorni fa conserva ancora
oggi la sua attualità. Ricordo che fu pro-
posta allorquando il cosiddetto « Savoia-
gate » campeggiava su tutte le prime pa-
gine dei giornali; tuttavia riteniamo im-
portante parlare ancora della materia og-
getto degli articoli di giornale che allora
furono pubblicati, benché i quotidiani
stessi l’abbiano poi retrocessa nelle ultime
pagine.
I quesiti formulati, infatti, toccano la

parte seria e preoccupante per la tenuta
del sistema delle garanzie, che fa riferi-
mento: alla violazione di diritti personali
fondamentali (quale quello alla riservatez-
za), all’uso di delicati e non sostituibili
strumenti d’indagine (intercettazioni tele-
foniche ed ambientali), al rispetto delle
norme di procedura – predisposte proprio
al fine di garantire l’equilibrato bilancia-
mento dei diritti –, ai costi della giustizia
ed alla gestione accorta delle, pur ingenti,
risorse destinate a tale importante settore.
Noi del gruppo dell’UDC siamo forte-

mente preoccupati per la disinvoltura con
la quale ci si muove e riteniamo necessari
e non più rinviabili degli interventi cor-
rettivi.
Il malsano clamore che è stato dato alla

vicenda attraverso la trasformazione degli
atti di un’indagine giudiziaria seria in
materiale da soap opera può recuperare
una marginale utilità diventando spunto
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serio per una svolta che, chiaramente,
chiama in causa prima di tutto il Governo
e questo Parlamento. Qualcosa non è an-
dato in quell’indagine, come in altre che
l’hanno preceduta, a Potenza come in altre
sedi: qualcosa di molto allarmante.
La giustizia, a nostro avviso, deve far

luce, deve portare a galla delle verità, non
gettare altre ombre ed aumentare il senso
d’insicurezza dei cittadini. Nel caso di
specie, tardivamente, si muove il procura-
tore Galante inviando, dopo che la tragi-
commedia è già andata in scena, al CSM
i suoi rilievi formali. Interviene il procu-
ratore Grasso, cosa ancor più grave, per
alcuni riferimenti, non chiariti e molto
gravi, a presunti collegamenti con un sog-
getto legato alla DIA, come si legge sui
giornali.
Il ministero, qualche giorno fa, dispone

un’ispezione a Potenza e da via Arenula si
dice che è un atto dovuto, ma, chiara-
mente, questo possiamo considerarlo un
atto dovuto di un procedimento com-
plesso, che deve portare ad una conclu-
sione e, soprattutto, ad un intervento chia-
rificatore dell’intera vicenda.
Inoltre, debbo dire che i quesiti che

abbiamo posto in questa interpellanza ur-
gente diventano ancor più attuali, e ciò
alla luce del piano presentato dal Guar-
dasigilli alle Commissioni: mi riferisco al
piano del dicastero della giustizia. Infatti,
il Guardasigilli denuncia un’arretratezza
dell’apparato giudiziario, che stenta ad
articolare – estraggo dalla relazione – la
gestione delle risorse secondo modelli pro-
pri della cultura dell’organizzazione. Egli
denuncia anche una tendenziale derespon-
sabilizzazione dei protagonisti di giustizia
(magistrati e funzionari), che spesso man-
cano di cultura dell’organizzazione.
Riguardo alla parte relativa alle inter-

cettazioni, il ministro dichiara la necessità
di un intervento normativo in materia di
intercettazioni telefoniche tale da raffor-
zare gli aspetti di garanzia individuale dei
soggetti coinvolti in uno strumento proba-
torio molto invasivo. Il ministro segnala
anche come obiettivo quello di contempe-
rare l’efficienza di un mezzo di ricerca
della prova, correlato allo sviluppo tecno-

logico delle comunicazioni, con la tutela
della riservatezza; ciò non solo sotto il
profilo della repressione del comporta-
mento illecito dei soggetti preposti all’uti-
lizzazione del mezzo. Sempre il ministro
parla di un impatto delle misure ammi-
nistrative e normative allo studio di
grande rilievo e conclude annunciando e
spiegando, anche se in maniera sommaria,
l’intervento che immagina di realizzare,
che può esplicarsi su un duplice versante.
In riferimento al versante legislativo, at-
traverso modifiche che introducano ade-
guate sanzioni pecuniarie a carico di te-
state giornalistiche che illegittimamente
pubblichino documenti coperti dal segreto
d’indagine o, comunque, dal segreto d’uf-
ficio. Sul piano legislativo, non viene ag-
giunto altro.
Non credo che i gravi problemi emersi

e da noi denunciati nell’interpellanza ur-
gente presentata possano risolversi con
questo intervento normativo e possano
essere definiti con un semplice attacco agli
organi di stampa.
Da ultimo, non posso pensare che di

fronte ad una simile situazione di diffi-
coltà e ad un tale allarme sociale il
Governo possa essere cosı̀ disinteressato
da concludere la parte relativa alle inter-
cettazioni con questa frase: « I modi per
arrivarci li scelga il Parlamento ».
Credo che il Governo, a tale riguardo,

abbia una seria responsabilità, in ordine
alla quale, quindi, osservo come, alla luce
delle riflessioni testé svolte, quanto da noi
rilevato con l’interpellanza in esame po-
stuli la necessità di un chiarimento e di
una risposta; per tale ragione, brevemente
ripropongo all’attenzione del sottosegreta-
rio che mi ascolta in sostituzione del
ministro i quesiti già formulati e le con-
siderazioni a loro sostegno.
Noi riteniamo che la pubblicazione sui

quotidiani di trascrizioni ed intercettazioni
contenute nell’ordinanza di oltre duemila
pagine, firmata dal giudice per le indagini
preliminari di Potenza, dottor Iannuzzi,
con cui sono stati emessi tredici provve-
dimenti di arresto su richiesta del pub-
blico ministero Woodcock, abbia fatto rie-
mergere le problematiche connesse al bi-

Atti Parlamentari — 51 — Camera dei Deputati

XV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 GIUGNO 2006 — N. 16



lanciamento di diritti di pari rilevanza
costituzionale, quali il diritto di libertà di
stampa, il rispetto della sfera privata dei
cittadini e della dignità della persona,
nonché il diritto dello Stato all’esercizio
dell’azione penale; che la divulgazione di
trascrizioni integrali, spesso contenenti
aspetti intimi o notizie anche familiari di
soggetti non coinvolti abbia messo in
discussione la legittimità delle procedure e
la violazione dei diritti fondamentali; che
la pubblicazione di materiali probatori,
utilizzata più per i risvolti scandalistici che
per gli aspetti sostanziali, abbia creato,
oltre ad un danno per i singoli soggetti
coinvolti, un vero e proprio vulnus per il
sistema giudiziario, con conseguente sca-
dimento della fiducia dei cittadini nei
riguardi del sistema stesso; che la spetta-
colarizzazione dell’inchiesta potentina ab-
bia posto seri interrogativi riguardo alla
congruità delle procedure rispetto alle po-
sizioni dei soggetti coinvolti, alla funzio-
nalità del sistema riguardo ai tempi e alle
modalità, ed infine al rapporto costi-be-
nefici degli strumenti impiegati.
In ordine a tale ultima considerazione,

cito anche i dati emersi dall’ispezione
condotta dal procuratore generale Tufano,
che ha monitorato, insieme agli ispettori
del Ministero della giustizia, le attività
della procura di Potenza e ha calcolato in
circa 1,5 milioni di euro annui – pari a
circa 4.089 euro al giorno, comprese le
domeniche – le spese per intercettazioni
di tale procura. Ha tra l’altro rilevato,
nella sua relazione, che tale attività non ha
trovato conferma in conseguenti provvedi-
menti giudiziari; infatti, su 197 ricorsi al
tribunale della libertà contro provvedi-
menti cautelari che si erano basati sul-
l’utilizzazione dello strumento dell’inter-
cettazione, ben 139 sono stati accolti, pari
quindi al 70 per cento dei provvedimenti
di custodia cautelare emessi.
Ecco, dunque, le ragioni dei quesiti,

delle domande e dei dubbi per i quali
chiediamo al Governo un chiarimento.
Chiediamo al sottosegretario se corri-

sponda al vero la richiesta di personale
aggiuntivo rispetto a quello a disposizione
della procura avanzata dal pubblico mi-

nistero e quali siano stati i motivi ecce-
zionali e d’urgenza che, a norma del
codice di procedura penale, hanno deter-
minato tale richiesta. Chiediamo, altresı̀,
se il ministero non intenda verificare,
nell’ambito dei suoi poteri ispettivi, se le
trascrizioni di intercettazioni esorbitanti
dall’inchiesta siano state fatte nel rispetto
delle procedure di garanzia e del diritto
alla riservatezza dei soggetti non coinvolti
nell’inchiesta.
Infine, domandiamo di conoscere a

quanto ammontino le spese per intercet-
tazioni telefoniche che la procura di Po-
tenza ha sostenuto nel corso di questi due
anni di indagine.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di
Stato per la giustizia, Luigi Li Gotti, ha
facoltà di rispondere.

LUIGI LI GOTTI, Sottosegretario di
Stato per la giustizia. Signor Presidente,
risponderò punto per punto all’interpel-
lanza testé illustrata.

Per quanto riguarda il personale ag-
gregato su richiesta della procura della
Repubblica di Potenza e utilizzato nell’in-
dagine definita « Savoiagate », posso for-
nire i numeri quali ci sono stati comuni-
cati dagli organi della polizia di Stato,
nonché dalla procura di Potenza.
Nel corso delle indagini, a partire dal

2004, sono stati aggregati alla procura di
Potenza quindici agenti di polizia giudi-
ziaria, appartenenti alla polizia di Stato, e
sei unità della polizia municipale, che
peraltro già operavano da oltre due anni al
servizio dell’autorità giudiziaria. Delle
quindici persone appartenenti alla polizia
di Stato, una ha cessato il periodo di
aggregazione alla data del 31 dicembre
2004, quattro hanno cessato l’aggregazione
dell’intero periodo alla data del 26 agosto
2005, tre nel maggio 2006, una ad aprile,
cinque a giugno e una cesserà l’aggrega-
zione alla data del 1o luglio 2006.
La ragione di tale aggregazione risiede

nel fatto che l’attività investigativa svolta è
stata particolarmente complessa, riguar-
dando operazioni di intercettazioni telefo-
niche su decine di utenze, servizi di os-
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servazione, pedinamento e controllo, ser-
vizi di osservazione transfrontaliera, inter-
rogatori di decine di persone, acquisizione
ed esame di voluminosa documentazione e
riferendosi a 104 persone indagate.
Per quanto riguarda il problema dei

costi delle intercettazioni telefoniche, la
procura di Potenza ha comunicato che, nel
corso delle indagini, l’autorità giudiziaria
ha liquidato la somma globale di 41.087,78
euro.
Sul profilo dell’eventuale iniziativa in

ordine a possibili responsabilità anche
disciplinari dei magistrati della procura di
Potenza, il ministro ha attivato i suoi
poteri incaricando l’ispettorato generale di
compiere un’indagine conoscitiva finaliz-
zata a verificare la regolarità delle proce-
dure con le quali sono state effettuate le
intercettazioni disposte dalla procura di
Potenza. Ciò al fine di valutare l’eventuale
sussistenza in capo ai magistrati di con-
dotte rilevanti sia sotto il profilo discipli-
nare, sia sotto quello dell’incompatibilità
ambientale e/o funzionale.
In ordine al problema generale posto

dagli onorevoli interpellanti, ossia sull’uso
dello strumento delle intercettazioni tele-
foniche ed ambientali – fermo restando
che lo strumento di indagine finalizzato
all’acquisizione probatoria è ritenuto as-
solutamente indispensabile nel nostro si-
stema –, il Governo ritiene che, accanto
alla ritenuta insostituibilità del mezzo di
indagine, debba essere tutelata la posi-
zione delle persone, specie se esse non
siano soggetti di indagine.
Gli strumenti enunciati dal ministro nel

corso della relazione resa alla Camera e al
Senato sono ovviamente di natura norma-
tiva e saranno predisposti – ritenendo,
peraltro, il Parlamento sovrano nell’adot-
tare altre eventuali iniziative – nel tenta-
tivo di trovare una soluzione ad un pro-
blema che non è di facile soluzione.
Si pensa alla possibilità di un presidio

a monte nella materia delle intercetta-
zioni, ossia ad assegnare alle stesse una
particolare qualità, attribuendo (ma siamo
ancora in una fase di studio) a tutti gli atti
di indagine il requisito della segretezza
intesa come qualità dell’atto. Ciò significa

che l’atto sarebbe utilizzabile nell’ambito
della sua destinazione processuale. L’atto
secretato riceve una tutela giuridica attra-
verso la sanzione prevista dall’articolo 326
del nostro codice penale sostanziale e non
attraverso l’articolo 684 del codice penale
sostanziale. Ossia, non si configura il reato
contravvenzionale della pubblicazione in-
debita di atti di un processo penale, ma la
violazione di un segreto di indagine, fat-
tispecie sanzionata con una pena più ri-
gorosa, in quanto trattasi di un delitto e
non di una contravvenzione. Questo è il
presidio a monte che intende tutelare
l’atto. Ovviamente, colui che ne venga a
conoscenza, sapendo che l’atto è secretato,
si assume la responsabilità della successiva
divulgazione.
L’altro possibile intervento in fase di

studio è quello di imporre normativa-
mente che i nominativi delle persone non
soggetti d’indagine vengano « omissati » ne-
gli atti adottati dall’autorità giudiziaria e,
per loro natura, destinati alla comunica-
zione alle parti.

PRESIDENTE. Il deputato Mazzoni ha
facoltà di replicare.

ERMINIA MAZZONI. Signor Presi-
dente, ringrazio il sottosegretario per la
sua risposta. Certo, non posso ritenermi
soddisfatta. Devo precisare che, rispetto
all’elencazione contabile di cifre e di nu-
meri, sono assolutamente insoddisfatta.
Ho chiesto al Governo non solo la possi-
bilità di conoscere dati, che tutto sommato
avremmo potuto acquisire, bensı̀ le consi-
derazioni che, in relazione ad essi, lo
stesso ritiene di dover elaborare. Riman-
gono, quindi, degli elementi aggiuntivi che
oggi possiamo offrire alla conoscenza dei
più e che riguardano un numero elevato di
soggetti aggregati sulla base di una gene-
rica complessità dell’indagine.
Vorrei aggiungere che un’indagine du-

rata due anni, che ha coinvolto ben cen-
toquattro persone, si è risolta con tredici
soggetti imputati, e tale numero oggi si sta
ulteriormente riducendo: questo è un altro
dato che avrebbe meritato una maggiore
attenzione da parte del Governo anche in
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termini di considerazioni politiche e di
attività legislativa. È un costo elevatissimo
sul quale il Governo non ha svolto alcun
tipo di osservazione. Rimangono in piedi
le considerazioni allarmanti espresse dal
procuratore generale Tufano nella sua re-
lazione rispetto a ciò che lo stesso ha
ritenuto di dover definire un « abuso di
intercettazioni » da parte della procura di
Potenza.
Aggiungo, per correttezza, che sono più

rasserenata per quanto il sottosegretario
ha voluto cortesemente aggiungere rispetto
alla relazione del ministro sulla materia
delle intercettazioni. Infatti, ritengo che
quel misero riferimento, oltretutto preoc-
cupante, rispetto ad un eventuale inter-
vento legislativo solo nei confronti degli
organi di stampa (quindi, per qualcosa che
sta a valle) fosse un dato da arricchire
(come lei ha fatto, rispondendo alla mia
interpellanza) con la previsione di un
intervento legislativo a monte. È lı̀, infatti,
che si radica il problema. Poi, a seconda
di come il legislatore ritiene di dovere
intervenire a monte, si determinano gli
atteggiamenti conseguenti, anche norma-
tivi, da assumere per i problemi che si
verificano a valle.
Questo, tra l’altro, è l’orientamento che

il nostro gruppo ha rappresentato in una
specifica proposta di legge.
Avendo il conforto anche del Governo

e, quindi, potendo confidare sulla sua
collaborazione, che dalla relazione del mi-
nistro non era possibile evincere, possiamo
sperare in una rapida soluzione di un
problema che non è solo di giustizia, ma
è un problema sociale gravissimo, che
dovrebbe essere posto ai primi punti del-
l’agenda di Governo.

(Stato dell’iter della procedura di notifica
presso la Commissione europea in rela-
zione alla delibera n. 217 del 2005 del-
l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas
avente ad oggetto condizioni tariffarie

speciali – n. 2-00027)

PRESIDENTE. Il deputato Mereu ha
facoltà di illustrare la sua interpellanza

n. 2-00027 (vedi l’allegato A – Interpellanze
urgenti sezione 4).

ANTONIO MEREU. Signor Presidente,
l’interpellanza urgente che abbiamo pre-
sentato riguarda la crisi di alcune indu-
strie che si trovano in Sardegna: in par-
ticolare, la Portovesme, la Alcoa, la ILA,
l’Eurallumina e la Syndial.
In generale, sono industrie che interes-

sano tutto l’apparato produttivo sardo e,
in particolare, si trovano nella zona indu-
striale di Portovesme.
La loro crisi è dovuta ad un eccessivo

costo di approvvigionamento dell’energia
elettrica, che rende le citate industrie non
competitive sul mercato internazionale.
Ciò non solo pone a rischio la loro esi-
stenza, ma, come è motivato nell’interpel-
lanza, mette sul lastrico un’intera regione
e, in particolare, una provincia, perché i
benefici economici della zona di Portove-
sme derivano dall’esistenza di queste in-
dustrie.
Non solo: tali industrie sono conside-

rate di produzione strategica, come l’Alcoa
e la Portovesme, in quanto produttrici di
alluminio primario, di piombo e di zinco
e sono considerate strategiche a livello
internazionale.
Quindi, non volendo pensare neanche

per un istante a quanto potrebbe succe-
dere a seguito dell’eventuale chiusura di
questi stabilimenti, tale situazione costi-
tuisce un aggravio ulteriore per il nostro
paese, che ha bisogno di queste materie e
che, in mancanza, dovrebbe approvvigio-
narsi all’estero.
Diventa importante, quindi, fare in

modo che tali industrie possano usufruire
di agevolazioni tariffarie, che altri paesi
hanno disposto, in maniera evidente o
anche nascosta, e che rendono non com-
petitive le nostre.
Il Governo precedente ha fatto qualche

cosa, partendo dal riordino del settore
energetico, con la legge 23 agosto 2004,
n. 239, che pone, tra gli obiettivi generali
della politica energetica del nostro paese,
la salvaguardia delle attività produttive
con caratteristiche di prelievo costanti e
con un alto fattore di utilizzazione del-
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l’energia elettrica sensibile al costo del-
l’energia, ossia le industrie di cui stiamo
parlando.
È stato anche emanato il decreto-legge

n. 35 del 2005 sulla competitività, conver-
tito dalla legge n. 80, il quale agli articoli
11, 12, 13 e 14 prevede che, attraverso
l’authority per l’energia, vengano predispo-
ste delle tariffe agevolate.
L’authority per l’energia ha ottempe-

rato a quanto disposto e devo anche
aggiungere che nella legge è previsto che,
a seguito delle tariffe agevolate, deve es-
sere predisposto un piano che garantisca
interventi che possano portare a soluzioni
locali.
Quindi, è stato definito un protocollo di

intesa che contiene impegni per il lungo
periodo, sottoscritto dalle parti interessate,
ossia dalle imprese, dall’amministrazione
della regione Sardegna e dai ministri in-
teressati. All’interno del protocollo esiste
anche un vincolo particolare relativo alla
nascita di una centrale gestita da queste
imprese e che, sfruttando una miniera di
carbone ivi ubicata, produca, finalmente,
dal carbone l’energia elettrica per le sud-
dette imprese.
Quindi, come si può evincere da quanto

esposto, non si sta chiedendo un’agevola-
zione fine a se stessa, ma, per la prima
volta, ci troviamo di fronte a un protocollo
di intesa che, oltre alla salvaguardia del-
l’industria, porta nel territorio del denaro
per nuovi investimenti.
Quindi, finalmente la Sardegna, in par-

ticolare la parte del Sulcis iglesiente, può
guardare con aspettative migliori al futuro
dei nostri ragazzi. Teniamo presente che
tale territorio oggi ha percentuali di di-
soccupazione altissime, che vanno dal 30
al 35 per cento. Dunque, fare interventi di
questa natura è determinante per lo svi-
luppo del territorio stesso. Oltre che ri-
solvere il problema dell’occupazione, ciò
pone anche le premesse necessarie af-
finché vi sia uno sviluppo integrato. È
chiaro che in un territorio in cui le
fabbriche, in questo momento, sono de-
terminanti ai fini economici è necessario
prima salvaguardare ciò per poi pensare
anche ad un futuro diverso.

La mia domanda non è volta a mettere
in difficoltà questo Governo, ma è dovuta
al fatto che ci troviamo a cavallo della
presentazione all’Europa di questo prov-
vedimento, rispetto al quale l’Europa ha
già fatto sapere che porrà alcune diffi-
coltà. Per superare queste ultime credo sia
necessario che il Governo sostenga la que-
stione in maniera diversa da quanto fino
ad oggi si pensava di fare, cioè lasciare
all’apparato dello Stato la difesa di tali
interventi. A nostro giudizio, deve esservi
un’azione politica volta effettivamente a
difendere le nostre industrie. È chiaro che,
quando parliamo di Europa, ne parliamo
in generale, ma sappiamo tutti che all’in-
terno dell’Europa vi sono interessi parti-
colari: altre nazioni – Francia e Spagna,
come accennavo prima – dove sono ubi-
cate aziende concorrenti alle nostre go-
dono di queste agevolazioni. Dunque, chi
si deve lamentare è l’Italia, che deve dare
una spinta importante e forte.
La prima domanda che pongo è se

effettivamente il Governo ci creda e se tali
presupposti siano validi, perché è chiaro
che mancando il presupposto viene a man-
care anche la spinta politica. Riteniamo
che ciò sia possibile, anzi, doveroso perché
non ci troviamo di fronte ad una scelta ma
ad un obbligo. Infatti, è obbligo della
politica difendere chi è in difficoltà e
questo territorio lo è (non lo dico io, lo
dice la stampa, lo dicono i sindacati, lo
dicono tutti a livello politico e sociale).
Dunque, non parliamo di una questione
che riguarda un partito o un altro, ma di
un’azione politica che tenda a difendere
chi è oggi in difficoltà. Se non dovesse
arrivare tale aiuto – ripeto – vi sarebbero
forti reazioni territoriali: tutti siamo invi-
tati a fare in modo che ciò non succeda.
Quindi, chiedo al Governo come intenda
procedere perché finalmente si arrivi ad
un risultato che possa portarci un po’ di
tranquillità.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di
Stato per lo sviluppo economico, Alfonso
Gianni, ha facoltà di rispondere.

ALFONSO GIANNI, Sottosegretario di
Stato per lo sviluppo economico. Signor
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Presidente, la risposta che il Governo in-
tende dare all’onorevole Mereu ed agli altri
interpellanti ha un significato positivo, che
ci auguriamo possa essere colto come tale
dagli stessi. Naturalmente, vorrei articolare
la risposta partendo da alcune considera-
zioni elementari, ma credo in questa mate-
ria assolutamente necessarie.
I costi sostenuti per l’approvvigiona-

mento di energia elettrica rappresentano
per le industrie ad alta intensità di con-
sumo di energia elettrica uno dei princi-
pali fattori di competitività sul mercato
internazionale. È nostro auspicio che la
politica di liberalizzazione del mercato
elettrico europeo possa costituire, da que-
sto punto di vista, un’importante oppor-
tunità per ridurre tali costi permettendo,
cosı̀, la definizione di contratti di fornitura
con qualunque operatore europeo, allar-
gando l’area degli scambi, stimolando la
concorrenza tra gli operatori del settore.
È un dato, tuttavia, che i tempi per la

realizzazione di un mercato interno con-
correnziale risentono di una serie di
aspetti critici, peraltro comuni a molti
paesi europei, che riguardano in primo
luogo la mancanza di infrastrutture e di
interconnessioni sufficienti a soddisfare la
domanda. Tale fattore limita, di fatto, la
possibilità dei clienti, liberi di scegliere il
proprio fornitore sulla base delle migliori
condizioni del servizio, e non consente di
aumentare gli scambi interni al mercato.
Oltre al fattore infrastrutturale, pesano

altri rilevanti elementi che riguardano l’as-
setto dei mercati nazionali o l’insufficiente
grado di concorrenza. Negli ultimi anni,
peraltro, per effetto della crescita costante
dei prezzi internazionali delle fonti energe-
tiche e dei costi indiretti ambientali dovuti
all’attuazione – peraltro assolutamente ne-
cessaria – del protocollo di Kyoto, i prezzi
dell’energia elettrica sono cresciuti in tutta
Europa ed anche la volatilità dei prezzi
delle principali borse europee è stata deci-
samente maggiore di quella registrata in
Italia. Tutto ciò ha, da un lato, ridotto il
divario di prezzo tra l’Italia e gli altri paesi,
ma, dall’altro, reso più evidente il problema
della competitività di alcuni comparti indu-
striali europei rispetto alla stessa concor-

renza extraeuropea. Ciò premesso, si fa
presente che, in considerazione dell’insuffi-
ciente grado di evoluzione del mercato elet-
trico interno, l’articolo 11 del decreto-legge
n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con la
legge n. 80 del 14 maggio 2005 – il cosid-
detto decreto competitività –, ha introdotto
alcune misure riguardanti le forniture di
energia elettrica per settori industriali par-
ticolarmente esposti a rischio di perdita di
competitività a causa dell’elevato costo di
approvvigionamento. Queste misure, che
sono contenute all’articolo 11, commi 11 e
12, riguardano il riconoscimento per un
periodo transitorio – ossia fino al 31 di-
cembre 2010 – di un regime tariffario spe-
ciale da applicarsi alle produzioni indu-
striali metallifere e chimiche energy inten-
sive site nella regione sarda. Le nuove ta-
riffe speciali sono state definite
dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas
con delibera n. 217 del 2005, nella quale è
stato anche precisato – conformemente al
meccanismo di sospensione previsto dal-
l’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato isti-
tuente l’unità europea – che l’operatività di
tali misure è subordinata alla conclusione,
con esito favorevole, del procedimento di
notifica in Commissione europea del prov-
vedimento in quanto aiuto di Stato.
Il Governo italiano ha notificato, dun-

que, la disposizione in esame il 23 no-
vembre del 2005, trasmettendo anche una
circostanziata relazione illustrativa delle
ragioni economiche che hanno reso neces-
sario il provvedimento, predisposta in
stretta collaborazione con la regione Sar-
degna e con il contributo delle imprese
direttamente interessate. A seguito dell’av-
venuta notifica, la Commissione si è av-
valsa dei propri poteri istruttori per chie-
dere in data 23 dicembre 2005 ulteriori
chiarimenti in materia. Di recente, è stata
trasmessa allo Stato italiano la decisione
n. 1522 del 26 aprile 2006, con la quale la
Commissione ha ravvisato elementi di in-
compatibilità delle nuove misure con il
mercato comune e con la disciplina in
materia di aiuti di Stato ed ha dunque
avviato l’indagine formale di cui all’arti-
colo 88, paragrafo 2, del Trattato, in
relazione alla quale il Ministero dello
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sviluppo economico sta predisponendo
nuovi elementi di risposta. In particolare,
la Commissione non è convinta che la
misura sia giustificata da ragioni di svan-
taggio della regione Sardegna rispetto alle
altre regioni italiane e che, quindi, sia
valido un approccio che giustifichi la mi-
sura come aiuto a sviluppo regionale. Altri
dubbi riguardano gli effetti della misura
sulla concorrenza dei singoli settori indu-
striali europei, il periodo di tempo di
validità dell’aiuto e la scarsa degressività,
la proporzionalità dell’aiuto rispetto allo
svantaggio da colmare. Il problema della
competitività internazionale dei settori
energivori, in effetti, non è un tema da
affrontare in un’ottica regionale, pur se
non si disconosce il valore particolare che
esso acquista in Sardegna, la cui struttura
industriale è particolarmente caratteriz-
zata da industrie di base e metallifere a
forte intensità di consumo energetico. Non
sono, quindi, né sufficienti né opportune
segmentazioni subregionali dell’organizza-
zione di un mercato che ha, oramai,
dimensioni e regole europee.
Pertanto, il Governo intende riportare

il problema e le sue possibili soluzioni in
un ambito corretto di decisioni, che è
quello europeo, non dimenticando che
misure analoghe a quella assunta a favore
delle industrie sarde – nella struttura o
nei risultati – sono state adottate anche
nell’ambito di altri Stati membri (come
d’altro canto l’interpellante prima diceva),
ricorrendo più o meno direttamente a
meccanismi tariffari, e non dimenticando
l’urgenza con cui scenari e strumenti deb-
bono essere messi in campo, per evitare
fenomeni di chiusure e di delocalizzazione
di settori che noi consideriamo assoluta-
mente strategici.
Si ritiene perciò che l’approvvigiona-

mento per questi settori – da individuare
con attenzione, tenendo conto della reale
dipendenza dalle forniture energetiche e
dell’esigenza di non alterare la concor-
renza interna – non possa essere affidato
alla volatilità dei prezzi di borsa, ma
debba basarsi su sistemi che diano pre-
vedibilità e che consentano prezzi compe-
titivi a livello internazionale, quali: con-

tratti bilaterali di lungo termine con co-
pertura o partecipazione agli investimenti
in capacità di generazione, consorzi di
acquisto anche europei a prezzi europei,
degressività di alcune componenti delle
tariffe di trasporto.
Nel rispondere, quindi, ai nuovi quesiti

della Commissione europea, di cui prima
ho detto, sul caso delle tariffe speciali per
le imprese sarde, si cercherà di arrivare ad
una condivisione di strumenti anche sulla
tematica più generale della competitività
delle industrie europee, peraltro già all’at-
tenzione della Commissione, ai lavori della
quale partecipano anche rappresentanti
del mondo industriale italiano.
Ciò precisato, facciamo presente che

sulla situazione delle società energivore
della Sardegna, il giorno 20 del corrente
mese di giugno, il ministro dello sviluppo
economico ha incontrato il presidente
della regione Sardegna, i presidenti delle
province di Cagliari e del Sulcis, e la
rappresentanza sindacale unitaria della
Portovesme Srl.
Nel corso di questo incontro è stata

ricordata la situazione di crisi in cui si
trova la predetta Portovesme, con una
parte dei lavoratori in cassa integrazione a
causa degli elevati costi di fornitura del-
l’energia elettrica, e che in analoghe si-
tuazione cui si trovano anche aziende del
ciclo cloro-soda di Assemini. È stata pe-
raltro manifestata la necessità di conclu-
dere la procedura comunitaria di cui trat-
tasi, per il riconoscimento delle tariffe
speciali di energia elettrica anche con un
approccio di tipo settoriale.
Le parti sindacali, nel richiamare la

valenza strategica che tali produzioni ri-
vestono non solo per la Sardegna, hanno
ribadito la necessità di trovare una solu-
zione al problema dell’alto costo dell’ener-
gia, al fine di consolidare l’occupazione e
di sviluppare i nuovi investimenti già pre-
visti nel contratto di programma presen-
tato dalla Portovesme.
Il ministro Bersani ha confermato l’im-

pegno del Governo a difendere in sede
europea le imprese ad alta intensità ener-
getica, ricercando il coordinamento con gli
altri paesi dell’unione su misure di politica
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industriale che rendano possibili inter-
venti, transitori e a regime, anche di tipo
settoriale, a sostegno delle produzioni pri-
marie europee a forte intensità energetica.
Al termine dell’incontro è stato stabilito

che entro il mese di luglio ci sarà una
nuova riunione, tenuto conto dei chiari-
menti che nel frattempo ci saranno per-
venuti dalla Commissione europea, per la
verifica dei primi riscontri che si saranno
ottenuti, e per le possibili soluzioni tran-
sitorie.
Con questo, onorevole Mereu, penso di

averle dimostrato almeno un impegno fat-
tivo del Governo, un percorso di confronto
in atto per la migliore soluzione di questi
problemi produttivi e sociali, mi auguro
nel senso che lei stesso ha auspicato.

PRESIDENTE. L’onorevole Mereu ha
facoltà di replicare.

ANTONIO MEREU. Mi dichiaro par-
zialmente soddisfatto, non tanto perché
quanto ha detto il sottosegretario non
corrisponda, tutto sommato, alle nostre
intenzioni (quindi la volontà del Governo
di difendere, praticamente, i nostri prov-
vedimenti mi pare una cosa buona); quello
che mi preoccupa – e che forse non sono
riuscito ad esprimere meglio – è che non
ho capito se anche la ricerca di un tipo di
aiuto a livello settoriale necessiti di un
nuovo provvedimento o se sia insita nel
provvedimento che abbiamo in atto. Ciò
non tanto perché desidero sostenere un
provvedimento anziché l’altro, perché in-
tendo, come tutti noi d’altronde, trovare
soluzioni soprattutto per eliminare i disagi
di un territorio, quanto piuttosto perché
non vorrei che ci ritrovassimo, in una fase
successiva, con un nuovo provvedimento
su cui l’Europa ha intenzione di esprimere
un parere negativo. Peraltro i documenti
che il sottosegretario elencava poco fa
sono in nostro possesso, li abbiamo letti e
anche noi conosciamo quali sono gli orien-
tamenti.
Secondo uno di questi orientamenti,

contenuti nel documento europeo, la re-
gione Sardegna diventa improvvisamente
ricca: è chiaro infatti che, quando faremo

entrare nell’Unione europea regioni più po-
vere di noi, diventeremo di colpo ricchi.
Non possiamo accettare che, all’improvviso,
la Sardegna non rientra più nell’obiettivo 1,
compromettendo la finalità regionale. An-
che se non lo posso affermare con certezza,
si è deciso in questo senso perché preceden-
temente vi sono stati degli accordi tra
l’Unione europea e gli uffici dei nostri mini-
steri, senza prevedere le difficoltà che poi si
sono presentate.
Quanto chiedo si basa sul presupposto

che, oltre ad una risposta di tipo ammi-
nistrativo, che comunque va data, deve
essere prevista la differenza tariffaria; in
caso contrario basterebbe dire alle indu-
strie interessate che non è vero che si può
applicare tale differenza. Se siamo certi
della differenza, allora dobbiamo difen-
derla, evitando di lasciarla esclusivamente
in mano ad uffici che intendono rappre-
sentare questo o quel ministero, per evi-
tare che l’Unione europea, come è acca-
duto anche in altre occasioni, si comporti
in maniera poco brillante.
Occorre una spinta politica che faccia

capire quali siano le intenzioni del nostro
Governo: se tali intenzioni sono dirette a
raggiungere questo obiettivo, è chiaro che la
mia posizione è favorevole, se ciò, invece,
non dovesse essere (questa è la mia preoc-
cupazione) si rischierebbe di seguire strade
diverse, ognuno in disaccordo con l’altro.
Leggendo la stampa locale si evidenzia
come spesso e volentieri ci dividiamo politi-
camente sulle strategie, dimenticando in-
vece che l’obiettivo che ci deve vedere uniti
è finalmente far sı̀ che questo territorio
smetta di essere povero, per ricevere in
futuro un’attenzione diversa, soprattutto
per quanto riguarda le giovani leve che
incontrano grandi difficoltà.
Seguiremo l’iter del provvedimento e

siamo disponibili a dare anche una mano.

(Incidente sul lavoro verificatosi in un
cantiere di Augusta – n. 2-00031)

PRESIDENTE. L’onorevole Rotondo ha
facoltà di illustrare la sua interpellanza
n. 2-00031 (vedi l’allegato A – Interpellanze
urgenti sezione 5).
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ANTONIO ROTONDO. Signor Presi-
dente, onorevole viceministro, sabato 24
giugno, nel cantiere di Augusta Castelluc-
cio, sulla costruenda autostrada Siracusa-
Catania, si è verificato un gravissimo in-
cidente, che ha provocato la morte di un
lavoratore e il ferimento di altri 14, di cui
2 gravi.
L’incidente avrebbe potuto avere con-

seguenze ancora più drammatiche: se
fosse stato un normale giorno lavorativo,
sarebbero stati più di cento i lavoratori
intenti ad eseguire il loro lavoro sul via-
dotto crollato: sarebbe stata una tragedia
immane !
Secondo la prima ricostruzione dei

fatti, l’incidente sarebbe avvenuto a causa
del cedimento di un pilone di sostegno del
viadotto sovrastante. Signor Presidente,
onorevole viceministro, l’incidente avve-
nuto ad Augusta non è certamente dovuto
a fatalità: lo si evince anche da una
relazione preliminare che è stata presen-
tata dall’ANAS, in seguito alla quale è
stata nominata una commissione di in-
chiesta ad hoc. Alla base dell’incidente c’è
un errore umano, sulla cui natura sta
indagando la magistratura ed è stata chia-
mata a pronunciarsi un’apposita commis-
sione ministeriale.
Signor viceministro, desideriamo sapere

se non si ritenga di invitare l’ANAS a
vigilare sul general contractor affinché
siano rafforzate le condizioni di sicurezza
nei cantieri e siano evitati tempi di con-
segna troppo stringenti per le società di
subappalto ed il ricorso eccessivo allo
straordinario per i lavoratori (ricordo che
l’incidente è avvenuto di sabato).
Inoltre, desideriamo sapere se, alla luce

di quanto è accaduto nel cantiere, non si
ritenga di prevedere una temporanea mo-
ratoria del nuovo codice dei lavori pub-
blici, che dovrebbe entrare in vigore tra
qualche giorno (il 1o luglio) e che, soprat-
tutto per quanto riguarda il ruolo del
general contractor nell’organizzazione dei
subappalti, solleva serie perplessità. Quel
codice, infatti, risente parecchio, signor
viceministro, della filosofia tecnocratica,
della filosofia falsamente efficientista che
sta alla base della legge obiettivo: in esso,

l’interesse pubblico, la sicurezza dei lavo-
ratori e dell’ambiente non sempre trovano
adeguata tutela. Lo stesso ministro Di
Pietro ha denunciato, in occasione del
tragico incidente verificatosi nel cantiere
della Siracusa-Catania, l’ambiguità e la
scarsa trasparenza della disciplina sui su-
bappalti ed ha giustamente sottolineato
che è sbagliato mettere in capo allo stesso
soggetto, il general contractor, la respon-
sabilità della gestione dei subappalti e dei
controlli sulla sicurezza del lavoro. La
commistione dei ruoli non ha mai dato
buoni risultati e genera inevitabilmente
conflitti di interessi. Gli esempi di ciò che
non funziona nel nuovo codice non sono
soltanto quelli indicati. Per tale motivo,
pensiamo che sia opportuno ricorrere ad
una moratoria, ad un temporaneo rinvio
della sua entrata in vigore, in attesa di
apportarvi gli aggiustamenti che risultas-
sero necessari.
Chiediamo di sapere, inoltre, cosa si

intenda fare per fugare le preoccupazioni
dei lavoratori della costruenda autostrada
Siracusa-Catania, i quali, non del tutto a
torto, temono che al danno provocato
dall’incidente ed al conseguente sequestro
del cantiere possa aggiungersi, nel corso
delle prossime settimane, anche la beffa
della chiusura dei cantieri a seguito del-
l’esaurimento dei fondi a disposizione del-
l’ANAS per il prosieguo dei lavori.
Chiedo di avere risposta su tali quesiti.

Grazie.

PRESIDENTE. Il viceministro delle in-
frastrutture, Angelo Capodicasa, ha facoltà
di rispondere.

ANGELO CAPODICASA, Viceministro
delle infrastrutture. Signor Presidente, l’in-
cidente cui fanno riferimento gli interpel-
lanti, avvenuto lo scorso 24 giugno presso
il cantiere dell’autostrada Catania-Sira-
cusa, in cui ha perduto la vita Antonio
Veneziano e sono rimasti feriti altri lavo-
ratori, pone problemi seri relativamente
alla sicurezza sui luoghi di lavoro ed alle
misure volte a garantire il normale eser-
cizio dell’attività lavorativa e ad eliminare
i margini di rischio per chi opera nei
cantieri e in ogni altro posto di lavoro.
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Su tale materia il Governo intende
avviare una riflessione e, eventualmente,
avanzare proposte in sede di rivisitazione
del codice degli appalti.
Con riferimento a quanto avvenuto

sulla Catania-Siracusa il 24 giugno 2006,
siamo in attesa dell’esito dei lavori delle
due commissioni di inchiesta istituite dal
Ministero delle infrastrutture e dall’ANAS.
Solo dalle conclusioni definitive cui per-
verranno dette commissioni si potranno
accertare le cause dell’incidente e le even-
tuali responsabilità, appurando se i fatti
siano riconducibili alla gestione del can-
tiere ovvero a procedure inerenti il general
contractor ed il subappaltatore.
Per quanto riguarda la moratoria tem-

poranea del nuovo codice degli appalti
varato dal Governo precedente, si fa pre-
sente che in fase di conversione del de-
creto-legge n. 176 del 2006, con apposito
emendamento, si procederà alla sospen-
sione di quegli istituti introdotti dal codice
dei lavori pubblici a recepimento facolta-
tivo delle direttive comunitarie. Inoltre,
con un decreto legislativo già approvato
dal Consiglio dei ministri e per cui è
iniziato l’iter legislativo di approvazione, si
procederà ad introdurre alcune prime mo-
difiche e correzioni al codice in questione.
Infine, si assicura che l’impegno del

Governo e, in particolare, del Ministero
delle infrastrutture è volto a far sı̀ che i
lavori in corso nei cantieri stradali non
subiscano interruzioni causate dalla man-
canza dei fondi. Come noto, si sta proce-
dendo ad identificare tutte le opere su cui
far convergere le risorse finanziarie effet-
tivamente disponibili, in particolare le
opere cantierate o appaltate saranno cer-
tamente incluse al primo posto di apposito
elenco.

PRESIDENTE. L’onorevole Rotondo ha
facoltà di replicare.

ANTONIO ROTONDO. Signor Presi-
dente, ringrazio il viceministro e mi ri-
tengo soddisfatto della sua risposta. Vorrei
solo aggiungere una breve riflessione.
L’ANAS, è inutile nasconderselo, è alle
prese con una crisi seria e senza prece-

denti. Il problema non è solo finanziario,
ma anche gestionale, organizzativo e direi
anche morale. La vicenda dei cantieri a
rischio di chiusura è solo la punta del-
l’iceberg di un disastro più generale. L’at-
tuale direttore, Claudio Artusi, che non a
caso è dimissionario, in un’intervista a Il
Corriere della Sera, ha definito l’ANAS una
nave senza rotta, una società oggettiva-
mente lontana dall’essere normale, una
realtà fuori controllo: manca un piano
industriale, un sistema di controllo degno
di questo nome e persino un metodo unico
di rilevazione dei dati nel quale tutti si
riconoscano. Il solo meccanismo bene
oleato e ben funzionante è quello delle
consulenze, il cui ammontare sembra aver
raggiunto dimensioni da capogiro.
Inoltre, è sconcertante che il consiglio

di amministrazione abbia scoperto solo
venerdı̀ 23 giugno 2006 che i margini di
cassa fissati dal ministro Tremonti, con il
famoso « tetto » previsto dalla legge finan-
ziaria per il 2006 siano esauriti e che da
luglio è inevitabile chiedere la chiusura dei
cantieri. I componenti del consiglio di
amministrazione dell’ANAS erano al cor-
rente del marchingegno inventato da Tre-
monti, per nascondere il dissesto dei conti
pubblici e « scavalcare » il periodo eletto-
rale, fin da quando fu approvata la legge
finanziaria per l’anno 2006 e se fossero
stati consapevoli della loro responsabilità
di amministratori, invece di far finta di
nulla, avrebbero dovuto denunziare, già
allora, il trucco.
Sono d’accordo con lei, signor vicemi-

nistro, sul fatto che bisogna assicurare la
continuità dei cantieri e questa è la prio-
rità delle priorità. La loro chiusura sa-
rebbe un disastro, rischieremmo di com-
promettere la ripresa economica ed asse-
stare un duro colpo all’occupazione, nella
situazione precaria della Sicilia. Sono fi-
ducioso che il Governo riuscirà a trovare
il bandolo della matassa ed a reperire le
risorse necessarie ad assicurare la conti-
nuità di tutti cantieri attualmente in atti-
vità; se ciò non fosse possibile, e fosse
inevitabile fare una selezione, ritengo che,
per evitare di aggiungere guasti a guasti,
sarebbe opportuno privilegiare i cantieri
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della Salerno-Reggio Calabria e della Ca-
tania-Siracusa. Vi sono buone ragioni so-
ciali, ma anche altri motivi che ci costrin-
gono ad assicurare la continuità in tali
cantieri, e se sono fondate alcune indi-
screzioni lasciate filtrare sulla stampa
dalla stessa ANAS, neppure il problema di
reperire le risorse aggiuntive sarebbe in-
superabile.
I fondi ci sarebbero già. Ma, attenzione:

l’ANAS potrebbe attingere ai mutui appo-
sitamente accesi, ma congelati per effetto
del tetto di Tremonti.
Tali mutui consentono di coprire per

intero i pagamenti previsti per la seconda
parte dell’anno. Inoltre, se quanto fa sa-
pere l’ANAS è fondato, per scongiurare la
chiusura dei cantieri della Salerno-Reggio
Calabria e della Siracusa-Catania, baste-
rebbe un intervento legislativo che innal-
zasse il tetto di spesa imposto dalla finan-
ziaria, e ciò si potrebbe fare per una
somma pari all’ammontare dei mutui con-
gelati. Pertanto, si ha la possibilità di
affrontare e risolvere la questione senza
individuare fondi aggiuntivi.
Vi è la possibilità di accendere questi

mutui; anzi, i mutui sono già stati accesi,
ma risultano bloccati per sottostare a
quanto previsto nella legge finanziaria per
il 2006 dal ministro Tremonti; comunque,
tali questioni potrebbero risolversi sempli-
cemente.
Ritengo che la buona volontà che ha

mostrato questo Governo nell’affrontare
tale questione, fondamentale per l’econo-
mia e lo sviluppo della Sicilia, ci possa
portare a soluzioni soddisfacenti per tutti.
Rinnovo la mia soddisfazione e ringra-

zio l’onorevole viceministro per la risposta.

(Conferimento di incarichi ministeriali ai
magistrati amministrativi – n. 2-00019)

PRESIDENTE. Il deputato Gamba ha
facoltà di illustrare l’interpellanza La
Russa n. 2-00019 (vedi l’allegato A – In-
terpellanze urgenti sezione 6), di cui è
cofirmatario.

PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO
GAMBA. Signor Presidente, signor sotto-

segretario, il gruppo di Alleanza Nazionale
(il primo firmatario dell’atto di sindacato
ispettivo è il presidente La Russa) ha
presentato l’interpellanza urgente in
esame a fronte delle molteplici emergenze
politiche, amministrative, istituzionali che
riguardano, in particolare, alcuni aspetti
del nostro sistema ordinamentale.
Il gruppo è stato spinto da una situa-

zione che, con l’avvento del Governo
Prodi, sembra acuirsi nei suoi termini più
negativi. Ci riferiamo, come recita lo stesso
testo dell’interpellanza, alla questione re-
lativa agli incarichi extragiudiziari confe-
riti, in particolare, ai magistrati della giu-
stizia amministrativa che, come peraltro
avviene in parte anche per i magistrati
ordinari, stanno considerevolmente au-
mentando, presentando, per la delicatezza
della situazione, aspetti di maggiore, a
nostro avviso, inopportunità politica.
È chiaro che molti di questi magistrati

– mi riferisco ai magistrati dei tribunali
amministrativi regionali, nonché a quelli
del Consiglio di Stato – svolgono funzioni
molto delicate di natura giurisdizionale.
Risulta agli interpellanti che, in occa-

sione dell’avvento del nuovo Governo,
siano stati conferiti diversi incarichi, con-
sulenze a vario titolo ed a vario livello,
nomine a tali magistrati in diversi mini-
steri, anche presso la Presidenza del Con-
siglio, dove risulterebbe che siano stati
chiamati a svolgere funzioni diverse ma-
gistrati amministrativi in un numero su-
periore a 35.
È evidente che ci troviamo in una

condizione molto particolare, perché, oltre
tutto, molti dei magistrati amministrativi
svolgerebbero e svolgono funzioni di con-
sulenza giuridica a vario livello nei mini-
steri e, quindi, nell’esecutivo, senza nep-
pure essere stati posti fuori ruolo, come
accade per i magistrati ordinari, e senza
che siano state adottate forme diversificate
di consulenze part time; pertanto, questi
incarichi si aggiungono e vengono svolti
contemporaneamente allo svolgimento
delle funzioni giurisdizionali di rispettiva
competenza.
Da tempo, nell’ambito della giurispru-

denza, ma in particolare della dottrina e
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del dibattito politico, si discute in ordine
alla necessità di garantire, anche con ri-
ferimento a questi problemi, alla magi-
stratura amministrativa le stesse caratte-
ristiche di imparzialità che dovrebbero
rappresentare un tratto distintivo di qua-
lunque magistrato.
Ma una situazione del genere, con il

conferimento cosı̀ vasto di incarichi da
parte dell’esecutivo, pone delle questioni
pregnanti. Potrebbe, infatti, verificarsi il
caso di chi, pur continuando a svolgere
funzioni giurisdizionali, la mattina operi
nei collegi giudicanti dei tribunali ammi-
nistrativi regionali e del Consiglio di Stato
per decidere su ricorsi presentati dai cit-
tadini contro la pubblica amministrazione
o su questioni attinenti la legittimità di
provvedimenti di carattere generale, quali
regolamenti, ordinanze, circolari e quan-
t’altro, alla cui stesura gli stessi giudicanti
abbiano magari contribuito il pomeriggio
precedente in qualità di consulenti dei
diversi ministeri.
È chiaro che i magistrati devono essere

imparziali: ciò vale per tutti i magistrati e
non soltanto per quelli ordinari. La stessa
Costituzione ne fa riferimento all’articolo
108, anche in considerazione delle cosid-
dette giurisdizioni speciali. E questa im-
parzialità deve anche risultare ed apparire
tale. Questo è un principio fondamentale
proprio in ordine alle garanzie che deb-
bono essere assicurate a tutti i cittadini.
Il gruppo di Alleanza Nazionale,

quindi, interpella il Governo per conoscere
quali siano i nominativi di tutti i magi-
strati del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali chiamati, in qua-
lunque posizione formale, a ricoprire in-
carichi di capo di gabinetto, capi uffici
legislativi, consiglieri giuridici, capi dipar-
timento conferiti presso ogni ministero
della Repubblica e presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri. Chiede, inoltre,
quale sia l’esatto onere finanziario gra-
vante complessivamente sul bilancio dello
Stato di queste molteplici attività svolte
extra funzione, quindi, con emolumenti
aggiuntivi che si sommano al mancato
utilizzo delle risorse interne dell’ammini-
strazione (queste funzioni potrebbero es-

sere svolte dall’alta dirigenza che opera in
ciascun ministero). Infine, Alleanza Nazio-
nale chiede quali urgenti iniziative si in-
tendano adottare per evitare che i magi-
strati amministrativi di cui trattasi, invece
di sottrarre tempo alla definizione del-
l’enorme mole di contenzioso arretrato
(quello amministrativo è, com’è noto, par-
ticolarmente consistente), si dedichino al-
l’assolvimento di incarichi governativi che
potrebbero essere svolti da alti dirigenti di
ruolo dello Stato, con conseguente minore
aggravio per l’erario pubblico.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di
Stato per i rapporti con il Parlamento e le
riforme istituzionali, Paolo Naccarato, ha
facoltà di rispondere.

PAOLO NACCARATO, Sottosegretario
di Stato per i rapporti con il Parlamento e
le riforme istituzionali. Signor Presidente,
l’atto di sindacato ispettivo in oggetto
presentato dal presidente La Russa e da
diversi deputati del gruppo di Alleanza
Nazionale rileva che « sono stati conferiti
numerosi incarichi di governo a magistrati
del Consiglio di Stato e dei TAR i quali (...)
ricoprono, a vario titolo, le funzioni di
capo di gabinetto, capi uffici legislativi,
consiglieri giuridici, capi dipartimento » e
cosı̀ via. Soggiunge che « per la maggior
parte dei suddetti magistrati non è stato
disposto il collocamento in posizione di
fuori ruolo da parte dei competenti uffici
di presidenza delle rispettive magistratu-
re » e che « molti di questi magistrati non
risultano essere stati neppure autorizzati a
svolgere part time tali incarichi ».
La materia evocata è quella degli incari-

chi non extra istituzionali ma extra-giuri-
sdizionali dei magistrati amministrativi. Gli
incarichi citati, infatti, vanno corretta-
mente compresi nell’ambito di quelle fun-
zioni di alta consulenza giuridico-ammini-
strativa che l’ordinamento attribuisce, favo-
risce e permette per ragioni di coerenza
sistematica e funzionalità della pubblica
amministrazione, nonché in una logica di
ottimale ed economico utilizzo delle risorse
umane dell’amministrazione seguita da
molti anni e da ogni tipo di Governo.
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L’organo di autogoverno dei magistrati
amministrativi, sia dei tribunali ammini-
strativi regionali sia del Consiglio di Stato,
nei confronti dei quali è diretto l’atto
parlamentare, è il Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa. Tale orga-
nismo ha competenza a ricevere le richie-
ste di autorizzazione all’accettazione di
incarichi per le categorie amministrate,
che i magistrati interessati sono tenuti a
presentare, ed a decidere sia se autoriz-
zare l’incarico offerto sia, in caso positivo,
se disporre il collocamento in posizione di
fuori ruolo del magistrato autorizzato,
sulla base di precise disposizioni di legge
integrate da ancor più dettagliate misure
regolamentari adottate dallo stesso organo
di autogoverno. In casi di estrema ur-
genza, sono previste autorizzazioni prov-
visorie, presidenziali, a firma del presi-
dente del Consiglio di Stato, soggette, tut-
tavia, a ratifica del plenum dell’organo di
autogoverno entro un termine non supe-
riore a 15 giorni.
La richiesta all’organo di autogoverno è

obbligatoria anche per l’amministrazione
che conferisce l’incarico. Di converso, l’as-
sunzione di un incarico da parte di un
magistrato privo di autorizzazione integra
una grave violazione disciplinare che, per
quanto consta, non risulta essersi regi-
strata. Non risultano fattispecie che rien-
trerebbero in tale situazione di irregolarità
e la stessa interpellanza non fornisce al-
cun elemento indicativo in questa dire-
zione. L’iter descritto riguarda anche la
magistratura contabile, quella ordinaria e
l’Avvocatura dello Stato, con riferimento
ai rispettivi organi di autogoverno.
Passando all’esame di possibili situa-

zioni di incompatibilità, altrimenti definite
di conflitto di interesse, il Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa
ha adottato una serie di misure, applicate
tanto ai consiglieri di Stato quanto ai
magistrati dei tribunali amministrativi re-
gionali, che hanno lo scopo di prevenire
lesioni alla terzietà del giudicante e all’im-
parzialità tecnica dell’esercizio della fun-
zione consultiva. In particolare, al Consi-
glio di Stato, ormai da molti anni, è
esclusa ogni commistione tra attività giu-

risdizionale e attività consultiva, con rigidi
meccanismi di assegnazione all’una o al-
l’altra area. Conseguentemente, nessun
magistrato assegnato ad una sezione giu-
risdizionale può essere altresı̀ assegnato
alla sezione consultiva per gli atti norma-
tivi, competente a rendere il parere pre-
ventivo sugli atti normativi regolamentari,
e nessun magistrato della sezione consul-
tiva normativa può assumere incarico
presso gli uffici legislativi di qualunque
amministrazione. Nessun magistrato am-
ministrativo può essere utilizzato per l’as-
sunzione di incarichi conferiti da ammi-
nistrazioni su cui ha, o ha avuto nell’ul-
timo anno, competenza in sede giurisdi-
zionale ed è prassi consolidata di tutti gli
organi di autogoverno verificare in con-
creto tale incompatibilità. Al termine del-
l’incarico, ai fini dell’assegnazione del ma-
gistrato ad una sezione, si tiene conto
ancora per un anno dell’incompatibilità
con l’esercizio della funzione giurisdizio-
nale nei confronti dell’amministrazione
che ha conferito l’incarico. Nessun magi-
strato che assuma l’incarico di capo di
gabinetto è assegnato o mantenuto in una
sezione giurisdizionale anche se non col-
locato in posizione di fuori ruolo. Nessun
magistrato di TAR può assumere incarichi
conferiti dalla regione del luogo dove pre-
sta servizio o dove lo ha prestato nell’ul-
timo anno. Tali criteri assolvono funzione
di garanzia, a un tempo, dell’autonomia
operativa e culturale del magistrato presso
l’ente di destinazione nonché della com-
patibilità dell’incarico autorizzato con lo
svolgimento delle funzioni presso l’istituto
di appartenenza, ove non vi sia stato
collocamento in posizione di fuori ruolo.
Il magistrato (amministrativo, ordinario

o contabile), anche nell’ambito dell’inca-
rico che gli sia stato conferito, conserva le
sue caratteristiche di oggettiva garanzia
della legalità istituzionale nella traduzione
tecnica degli indirizzi, politici o istituzio-
nali, dell’organo al vertice della struttura
(ministro, Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, Presidente della Repubblica, del
Senato o della Camera dei deputati). D’al-
tra parte, lo svolgimento degli incarichi
permette un significativo completamento
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della formazione professionale del magi-
strato, consentendogli di conoscere meglio
il funzionamento della struttura ammini-
strativa su cui (ovviamente, in altri ambiti
o momenti) è istituzionalmente chiamato a
giudicare.
L’assetto fin qui delineato trova un

significativo riscontro nelle norme vigenti.
Infatti, l’articolo 100 della Costituzione
recita che il Consiglio di Stato è « organo
di consulenza giuridico-amministrativa e
di tutela della giustizia nell’amministrazio-
ne ». Il substrato storico-culturale in cui la
disposizione costituzionale del citato arti-
colo 100 è nato, e tuttora vive, è tipico
della tradizione non solo italiana, ma
anche europea-continentale (vale a dire di
tutti gli Stati cosiddetti a diritto ammini-
strativo).
Il consigliere di Stato e, più in generale,

il magistrato amministrativo vive in forte
sinapsi con la più alta cultura dell’ammi-
nistrazione: si richiamano il Conseil d’Etat
e l’ENA della tradizione francese (da cui è
storicamente derivata quella italiana),
nonché i ruoli di grand commis d’Etat
svolti dai consiglieri francesi in incarichi
di vertice presso l’amministrazione.
I principi costituzionali espressi dall’ar-

ticolo 100 trovano puntuale conferma
nella vigente legislazione ordinaria, la
quale, in moltissime ipotesi, riserva ai
magistrati amministrativi (spesso insieme
a quelli ordinari, a quelli contabili, agli
avvocati dello Stato e, meno frequente-
mente, alle altre categorie ad alta quali-
ficazione giuridico-professionale) lo svol-
gimento di specifiche funzioni innegabil-
mente e perfettamente istituzionali, anche
se non giudiziarie, all’interno della mac-
china della pubblica amministrazione.
A mero titolo esemplificativo, tra i casi

più significativi e tra quelli più recenti,
si ricordano: gli incarichi di capo e di
vicecapo del Dipartimento per gli affari
giuridici e legislativi presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri, nonché gli altri
di cui all’articolo 6, primo comma, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
gli incarichi presso la commissione tribu-
taria centrale e presso le commissioni
regionali e provinciali; l’incarico di com-

missario per la lotta alle contraffazioni ex
articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 2; gli incarichi con-
cernenti la commissione per il riassetto
degli uffici ONU di cui all’articolo 10-bis,
commi 6 e 7, del decreto-legge 30 settem-
bre 2005, n. 203; l’incarico di consigliere
dell’ufficio per il federalismo, di cui al-
l’articolo 2-septies, primo comma, del de-
creto-legge 26 aprile 2005, n. 63; gli inca-
richi presso la commissione istituita al
Dipartimento per la funzione pubblica di
cui agli articoli 1, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 6 ottobre
2004, n. 258, e 1, commi 1 e 4, lettera e),
della legge 16 gennaio 2003, n. 3; gli
incarichi all’ufficio dell’Alto commissario
per la prevenzione ed il contrasto della
corruzione e di altre forme di illecito nella
pubblica amministrazione di cui all’arti-
colo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e
successive modificazioni.
Non sembra, dunque, rispondere né

all’assetto costituzionale, né a quello or-
dinamentale, anche più recente, escludere
i magistrati, gli avvocati dello Stato e gli
altri soggetti previsti dall’esercizio di fun-
zioni non giudiziarie nella pubblica am-
ministrazione.
Si deve far presente che l’articolo 29

della legge n. 186 del 1982 ha fissato un
limite numerico ai collocamenti fuori
ruolo dei magistrati amministrativi (vale a
dire 20 unità su un organico complessivo
di circa 500). Tale limite, dice la norma, è
derogabile « fino al 30 per cento » per gli
incarichi di diretta collaborazione con il
Presidente del Consiglio dei ministri o con
i singoli ministri, ai sensi del decreto-legge
n. 217 del 2001, come sostituito dalla legge
di conversione n. 317 del 2001. Gli oneri
economici derivanti dalla loro attività si
limitano al solo riconoscimento di inden-
nità di importo inferiore a quello che
graverebbe sulla pubblica amministra-
zione, ove le posizioni fossero coperte con
appositi contratti della dirigenza pubblica.
Presso la Presidenza del Consiglio dei

ministri e presso i ministeri prestano
servizio, allo stato, in posizione di fuori
ruolo, 6 consiglieri di Stato e 2 consiglieri
di TAR.
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Si fa, inoltre, presente che 18 consi-
glieri di Stato e 12 magistrati di TAR
hanno incarichi pur continuando ad eser-
citare le funzioni istituzionali, a pieno
carico, presso le sezioni del Consiglio di
Stato e i tribunali amministrativi regionali
di rispettiva appartenenza e, quindi, non
sono nella suddetta posizione di fuori
ruolo. Alcuni consiglieri di Stato sono
collocati, peraltro, in posizione di fuori
ruolo o in aspettativa per l’espletamento
di incarichi di alta rilevanza istituzio-
nale: il consigliere Donato Marra – Segre-
tario generale della Presidenza della Re-
pubblica –, il presidente di sezione Cor-
rado Calabrò – presidente dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni –, il
consigliere Antonio Catricalà – presidente
dell’Autorità garante della concorrenza e
del mercato –, il consigliere Franco Frat-
tini – vicepresidente della Commissione
dell’Unione europea –, il consigliere Fran-
cesco d’Ottavi – docente stabile presso la
Scuola superiore della pubblica ammini-
strazione –, il consigliere Alessandro Botto
– componente dell’Autorità di vigilanza
sui lavori pubblici –, il consigliere di TAR
Elena Statizzi – esperto presso l’Alto com-
missario per la prevenzione ed il contrasto
della corruzione ed altre forme di illecito
nella pubblica amministrazione –. È, inol-
tre, imminente la pubblicazione dell’opu-
scolo riguardante il secondo Governo del-
l’onorevole Romano Prodi, nel quale sono
indicati i magistrati amministrativi che
ricoprono incarichi istituzionali nel Go-
verno. Tale pubblicazione sarà quindi a
disposizione in tempi brevissimi anche per
tutti i parlamentari.
Infine, occorre accennare all’eventua-

lità, paventata dagli interpellanti, che i
magistrati amministrativi, dedicandosi al-
l’assolvimento di incarichi governativi, fi-
niscano con il « sottrarre tempo alla de-
finizione dell’enorme mole di contenzioso
arretrata ». Si è già chiarito che l’attività
istituzionale dei magistrati non è limitata
a quella giurisdizionale.
L’organo di autogoverno ha da tempo

fissato un rigoroso limite numerico alla
quota riservata ai collocamenti in posi-
zione di fuori ruolo dei magistrati ammi-

nistrativi, tanto da determinare il rigetto
di richieste pervenute anche in tempi
recentissimi, determinate dall’esaurimento
di tale quota.
Per lo svolgimento di incarichi in part

time, sussiste una limitazione temporale
solo per lo svolgimento dell’incarico extra-
giudiziario, e non per l’attività giurisdizio-
nale, per la quale è richiesta verifica che
non subisca rallentamenti o disfunzioni. Il
rilascio dell’autorizzazione è subordinato
alla previa verifica di regolarità e tempe-
stività nel deposito delle sentenze asse-
gnate e, d’altro lato, la rilasciata autoriz-
zazione non comporta alcuna riduzione
del lavoro giurisdizionale, che prosegue
per tutta la durata dell’incarico con la
stessa mole di lavoro fissata dal Consiglio
di presidenza in via generale anche per i
magistrati amministrativi privi di ogni in-
carico: può, dunque, arguirsi che l’auto-
rizzazione di un incarico in part time è
sempre subordinata alla verifica che il
magistrato si dimostri in grado di aggiun-
gere la nuova funzione a quella giurisdi-
zionale, senza decremento nella produtti-
vità di quest’ultima, che coincide con i
carichi massimi di lavoro fissati dall’or-
gano di autogoverno per tutti i magistrati,
a garanzia della loro indipendenza.

PRESIDENTE. L’onorevole Gamba ha
facoltà di replicare.

PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO
GAMBA. Signor Presidente, il grado di
soddisfazione per la risposta fornita dal
sottosegretario è quasi pari allo zero, nel
senso che egli si è in qualche modo
limitato ad un intervento di tipo burocra-
tico, enucleando una serie di dati che
francamente nulla hanno a che fare con
quanto era stato chiesto. Si è, invece, ben
guardato dal portare i dati richiesti nel-
l’interpellanza, ovvero: quali e quanti in-
carichi, come consulenti giuridici dell’or-
gano esecutivo, nelle varie vesti formali,
siano stati attribuiti ai consiglieri di Stato
e del TAR – quindi, incarichi assunti
nell’ambito del Governo e non di altre
istituzioni, che non rilevano in questo
contesto e che, peraltro, sono anch’essi a
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conoscenza degli interpellanti cosı̀ come,
praticamente, di tutti quanti si occupino di
tali vicende istituzionali – e quali siano le
autorizzazioni date per l’assunzione di tali
incarichi.
Francamente, risulta alquanto comico

che si faccia riferimento ad un opuscolo di
prossima pubblicazione, dal quale tali dati
dovrebbero essere attinti da parte di tutti
i parlamentari. Quasi che, evidentemente,
i dati contenuti in detto opuscolo, sempre
in corso di pubblicazione, non siano già a
disposizione del Governo: una misteriosa
vicenda, questa che sembra interessare
l’esecutivo.
Ma, considerando molte delle informa-

zioni rese dall’onorevole sottosegretario
con la sua risposta, esse riguardano, ad
esempio, i giudici amministrativi in aspet-
tativa, i quali non hanno a che fare con
l’oggetto della nostra discussione in
quanto, essendo in aspettativa, non hanno
più ragione di destare la preoccupazione
che muoveva e muove l’interpellanza in
esame. Quando poi ci si riferisce al limite
posto dal Consiglio di Stato al colloca-
mento fuori ruolo dei magistrati ammini-
strativi dello stesso organo, ebbene, anche
in tal caso, ovviamente, non siamo nel-
l’ambito del tema oggetto dell’interpel-
lanza; infatti, per l’appunto, le preoccupa-
zioni sono riferite a situazioni diverse
dall’ipotesi di collocamento fuori ruolo
perché, in quel caso, si attenuano i pos-
sibili sospetti riguardo al mantenimento
dell’imparzialità del giudice.
Conosciamo bene, peraltro, le disposi-

zioni interne del Consiglio di Stato ed il
fatto che da tempo i componenti delle
sezioni giurisdizionali non possono tran-
sitare in quelle consultive e viceversa;
disposizioni che, invece, non riguardano i
tribunali amministrativi regionali, per i
quali lo stesso sottosegretario ha dovuto
fare riferimento unicamente all’incompa-
tibilità con incarichi assunti presso le
regioni, nulla potendo dire, invece, circa
ipotesi di incompatibilità con incarichi
presso l’esecutivo nazionale, e dunque
presso il Governo, aspetto che, invece,
costituiva il tema principale sul quale noi
intendevamo attirare l’attenzione.

Siamo ben consapevoli delle lacune esi-
stenti a livello ordinamentale e legislativo;
infatti, nel tempo, la stessa situazione della
magistratura amministrativa si è andata
evolvendo sicché, dal Conseil d’Etat cui fa-
ceva riferimento il sottosegretario – che è
all’origine del ruolo e delle funzioni, per
cosı̀ dire, ereditate dalla magistratura am-
ministrativa italiana –, ebbene, da quella
tradizione, per cosı̀ esprimermi, molta ac-
qua è passata sotto i ponti: il contenzioso
amministrativo si è enormemente ampliato,
le posizioni giuridiche soggettive dei citta-
dini la cui tutela è affidata agli organi di
giustizia amministrativa si sono enorme-
mente espanse. Di qui, evidentemente, an-
che la necessità di quell’imparzialità non
soltanto sostanziale ma anche « apparente »
che, a tal punto, deve contraddistinguere
non tanto o soltanto i singoli magistrati
interessati da siffatte vicende, ma, nel suo
complesso, il corpo della magistratura am-
ministrativa. Ciò dovrebbe costituire a no-
stro avviso una preoccupazione dell’esecu-
tivo ed una preoccupazione del Parlamento,
di qualunque esecutivo e di qualunque Par-
lamento. Ciò proprio perché, evidente-
mente, si tratta di situazioni che incidono
sulla necessaria garanzia dei diritti e delle
posizioni giuridiche soggettive dei cittadini
che non possono essere affrontate esclusi-
vamente sulla base delle disposizioni vi-
genti.
Per tale motivo, il gruppo di Alleanza

Nazionale ha già predisposto alcune pro-
poste di legge in ordine alle modifiche
relative alle norme riferite alle incompa-
tibilità delle funzioni dei magistrati am-
ministrativi e ciò, ovviamente, formerà
oggetto di discussioni de iure condendo.
Tuttavia, l’insoddisfazione dal punto di

vista politico è anche riferita alla assoluta
insensibilità che il Governo appena inse-
diato dimostra nei confronti del problema.
Infatti, l’esecutivo, oltre a fornire una
risposta burocratica e lacunosa, non af-
fronta il tema dell’inopportunità del gran
numero di incarichi attribuiti sotto forma
di part time – come si evince dalle parole
dello stesso sottosegretario – e, quindi, al
di fuori di quei limiti e di quelle necessità
delle quali si è parlato con riferimento ai

Atti Parlamentari — 66 — Camera dei Deputati

XV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 GIUGNO 2006 — N. 16



magistrati del Consiglio di Stato. Il fatto
poi che siano gli stessi organi di autogo-
verno della magistratura ad autorizzare in
alcuni casi questi incarichi extragiudiziari
non costituisce una garanzia sufficiente, e
ritengo che su tale punto si debba inter-
venire in modo più ampio, certamente con
riferimento alle questioni relative alla ma-
gistratura amministrativa, ma anche a
quella ordinaria.
Il problema degli incarichi extragiudi-

ziari agita da tempo le cronache politiche
ed istituzionali. Per tale motivo, ritengo si
debbano ribadire anche per i giudici am-
ministrativi le parole che un illustre co-
stituzionalista recentemente scomparso, il
professor Paolo Panunzio, ha pronunciato
relativamente a tale situazione. Il profes-
sor Panunzio affermava: « Senza voler ar-
rivare a chiedersi se la prassi degli inca-
richi ricorrenti non possa talvolta assu-
mere anche il carattere delle misure pre-
miali, va detto che il pericolo che questa
prassi possa minare l’indipendenza e l’im-
parzialità dei magistrati è bilanciato in
genere dalla probità dei magistrati, ma la
moglie di Cesare non deve neppure essere
sospettata e una coerente e puntuale ap-
plicazione dei principi costituzionali esi-
gerebbe che i giudici dell’amministrazione
non vengano neppure utilizzati come au-
siliari del potere o della pubblica ammi-
nistrazione ». Cosa che evidentemente non
è – come ci ha riferito il sottosegretario –
e che non ha neppure costituito un indi-
rizzo riguardo ai correttivi che, perlomeno
per il futuro, il Governo intenderebbe
assumere in questo ordine.
Insomma, ad avviso del rappresentante

dell’esecutivo, in tale ambito tutto va bene,
le norme sono rispettate; l’opportunità
politica e l’immagine e la tutela dei diritti
dei cittadini molto meno, ma non vi è
nessuna iniziativa da assumere. Pertanto,
a questo punto, l’iniziativa sarà assunta
dal gruppo di Alleanza Nazionale.

(Rinvio interpellanza urgente Raiti
n. 2-00026)

PRESIDENTE. Avverto che, su richiesta
dei presentatori, sulla quale ha convenuto

il Governo, lo svolgimento dell’interpel-
lanza urgente Raiti n. 2-00026 è rinviato
ad altra seduta.

(Iniziative per l’approvazione di modifi-
che allo Statuto della Croce rossa italiana
per la valorizzazione del personale dipen-
dente di ruolo e per l’inserimento del

personale precario – n. 2-00013)

PRESIDENTE. L’onorevole Burgio ha
facoltà di illustrare la sua interpellanza
n. 2-00013 (vedi l’allegato A – Interpellanze
urgenti sezione 7).

ALBERTO BURGIO. Signor Presidente,
signor sottosegretario, per disporre di un
quadro chiaro di sintesi sulla situazione
della Croce rossa, appare utile riferirsi a
due ordini di problemi, certo tra loro
connessi, ma che è opportuno considerare
in modo distinto.
In primo luogo, vi è il problema isti-

tuzionale. La Croce rossa sconta gravi
carenze per ciò che attiene ad una chiara
definizione delle sue attribuzioni. Il punto
cruciale concerne l’assenza di deleghe e
la concessione di funzioni per con-
venzione. Tale circostanza sottrae all’ente
la certezza dei compiti e della concreta
assegnazione di funzioni e lo costringe,
di fatto, ad una aleatoria ricerca di ag-
giudicazioni in concorrenza con altre
strutture associative di natura privata.
Una precisa responsabilità, a questo ri-
guardo, incombe sul nuovo statuto della
Croce rossa italiana, approvato dal prece-
dente Governo con decreto del Presidente
del Consiglio del 6 maggio 2005, il cui
articolo 3, pure intitolato « Servizi delega-
ti », fa riferimento esclusivo a incarichi per
convenzione.
Come ho detto, è uno stato di cose che

determina perdurante e, direi, strutturale
incertezza ed un costante rischio di spreco
di notevoli risorse strumentali e profes-
sionali allocate nelle venti sedi regionali e
nelle centinaia di comitati provinciali e
locali. L’impropria concorrenza di un ente
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pubblico come la Croce rossa con asso-
ciazioni private si svolge, inevitabilmente,
secondo una logica di gare al massimo
ribasso, foriera di effetti perversi per
quanto concerne sia la qualità dei servizi
all’utenza sia le condizioni di quanti ope-
rano nel servizio. Proprio tale concorrenza
ha determinato una notevole riduzione dei
compiti e degli ambiti di intervento affidati
alla Croce rossa, che ha via via perduto
tutte le attività che prima svolgeva in via
esclusiva.
Alla radice di questo stato di cose va

individuata una duplice causa: da una
parte, la complessità strutturale dell’ente
e, dall’altra, il suo collocarsi, per cosı̀ dire,
al crocevia tra molteplici ambiti funzionali
facenti capo alla sanità, alla solidarietà
sociale, alla difesa, alla protezione civile.
Per quanto concerne, specificamente, la

complessità strutturale, mi riferisco alla
compresenza di una cospicua componente
volontaristica (300 mila unità di volonta-
riato) al fianco o, per meglio dire, sovraor-
dinata alla componente istituzionale costi-
tuita dal personale civile dipendente. Tale
compresenza è caratteristica della Croce
rossa e, di per sé, connaturata alla sua
fondamentale vocazione, ma ha dato luogo
a disfunzioni, anche in conseguenza di uno
sviluppo abnorme sul piano quantitativo
della componente volontaristica. A tali
disfunzioni le modifiche statutarie succe-
dutesi nel tempo e, in particolare, il nuovo
statuto del 2005 varato dopo un iter che
non ha mai visto il coinvolgimento delle
organizzazioni sindacali, non hanno dato
soluzioni. Le hanno piuttosto aggravate,
riservando alla componente volontaristica
le funzioni direttive e gestionali sia al
centro (presidenza nazionale e consiglio
direttivo nazionale) sia sul territorio (co-
mitati regionali, provinciali e locali), cosı̀
sancendo l’esclusione della componente
istituzionale dagli organi di indirizzo e di
gestione dell’ente. I ripetuti interventi sta-
tutari via via introdotti hanno, cioè, svilito
il ruolo delle attività e dei dipendenti ad
esse collegati, ponendo la componente vo-
lontaristica in condizione di controllare
totalmente la struttura operativa e gestio-
nale della Croce rossa. In conseguenza di

questa situazione, la Croce rossa stessa è
stata da ultimo descritta da un quotidiano
nazionale, con una metafora che a me
pare efficace, come un « incredibile Mino-
tauro ».
A questo problema di ordine istituzio-

nale si affianca e si intreccia il secondo
ordine di questioni che abbiamo inteso
porre in evidenza nell’interpellanza, con-
nesse alla condizione di quanti prestano
servizio nei ruoli o, comunque, alle dipen-
denze della Croce rossa italiana. Vi è,
intanto, un dato obiettivo connesso alla
composizione attuale degli organici. Sono
attualmente in servizio circa 1.700 dipen-
denti civili di ruolo, su un organico che ne
prevede 3.050. Ad essi si aggiungono 900
militari, quali corpo ausiliario delle Forze
armate, e ben 2.400 precari, di cui 400 con
richiamo annuale e circa 2 mila impiegati
sul territorio per i servizi in convenzione.
Dunque, poco meno del 50 per cento del
personale oggi in servizio è costituito da
precari.
Sulla base di questo assetto squilibrato

si sono venute determinando condizioni di
notevole sofferenza, sfociate da ultimo
nella occupazione delle sedi centrali e
periferiche della Croce rossa, a far data
dal 9 maggio, e in due giornate di sciopero
dei dipendenti di ruolo e dei precari, il 26
maggio e il 9 giugno scorsi.
Faccio riferimento, in particolare, alla

mancata o incompleta applicazione di ac-
cordi sindacali ed al mancato pagamento
delle competenze accessorie. Fonti sinda-
cali stimano in alcune migliaia di euro la
rilevanza del danno individuale arrecato a
ciascun lavoratore dall’attuale modalità di
gestione.
Ma il problema di maggior momento è

costituito, ovviamente, dalla precarietà dei
2400 lavoratori non strutturati, il cui con-
tratto è ormai prossimo alla scadenza. Per
questi lavoratori si profila una condizione
di assoluta incertezza, con grave repenta-
glio per la stessa continuità del servizio.
Detto ciò, occorre riconoscere che le

risposte fornite dalla dirigenza in carica a
tale massa di questioni appaiono del tutto
inadeguate e, anzi, segnalano inadem-
pienze gravi e persistenti.
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Si è detto della mancata attuazione di
accordi sindacali. Basti qui aggiungere
un ulteriore elemento: a fronte di una
crisi organizzativa, gestionale e finanziaria
di tale portata, che ha indotto, da ultimo,
l’invio di ispettori da parte del Ministero
dell’economia e delle finanze, recenti fonti
di stampa hanno segnalato l’esistenza di
contratti sottoscritti dalla Croce rossa
per un ammontare di circa 16 milioni di
euro, privi di copertura, per il periodo
2004-2006.
Il consiglio direttivo nazionale in carica

non si è mai riunito dal momento del
proprio insediamento, avvenuto oltre cin-
que mesi fa. In sostanza, il consiglio di-
rettivo nazionale, con questa politica di
continuo differimento, ha determinato il
blocco della gestione ordinaria del comi-
tato centrale, non riuscendo nemmeno a
dare attuazione al proprio potere primario
di scelta del direttore generale dell’ente,
con ripercussioni a cascata sui singoli
uffici di gravità facilmente immaginabile.
Non basta: si sono registrati, da ultimo,

sviluppi che forniscono ulteriori motivi di
preoccupazione, in quanto autorizzano il
sospetto che l’attuale dirigenza nazionale
della Croce rossa abbia in animo di in-
traprendere processi di privatizzazione
dell’ente. Del resto, non sarebbe un fatto
del tutto inedito, visto che già il commis-
sario Maurizio Scelli ipotizzò la possibile
creazione di una società per azioni, la
Croce rossa italiana servizi Spa, di cui la
Croce rossa italiana avrebbe dovuto essere
fonte costitutiva.
In sede di replica citerò un antefatto

siciliano che, da questo punto di vista, è
illuminante e fonte di qualche ulteriore
preoccupazione.
Il 15 marzo di quest’anno, il comitato

centrale della Croce rossa ha stipulato una
convenzione con l’azienda regionale Emer-
genza sanitaria 118. Sulla base di questa
convenzione, il 30 maggio scorso, per ini-
ziativa del direttore generale Longhi, di
recente, come è noto, costretto alle dimis-
sioni dopo una vicenda penosa, che la-
sciamo sullo sfondo, si è addivenuti all’as-
sunzione da parte della Croce rossa ita-
liana di 70 persone, tra autisti e parame-

dici, già in servizio presso società private
coinvolte nella fornitura di servizi in con-
venzione da parte della stessa Croce rossa
nel territorio di Latina.
Si tratta di una procedura alquanto

discutibile e di assai dubbia regolarità, se
si tiene conto che la citata convenzione
reca in allegato l’elenco nominativo inte-
grale delle persone interessate al provve-
dimento e che questo stesso elenco è
richiamato nella determinazione del dot-
tor Longhi ai fini dell’assunzione nei ruoli
della Croce rossa. Questo personale è stato
in tal modo assunto, seppure a tempo
determinato, nei ruoli della Croce rossa
senza pubblico concorso, in violazione di
quanto disposto dal decreto legislativo
n. 165 del 2001.
Si tratta di un episodio grave, che si

carica di significati ancora più preoccu-
panti qualora si trattasse di una sorta di
esperimento pilota. Ove generalizzata,
questa prassi condurrebbe, infatti, ad una
sostanziale privatizzazione del rapporto di
impiego del personale della Croce rossa
italiana, segnando un ulteriore e verosi-
milmente irreversibile passo verso la di-
spersione del connotato pubblico dell’ente.
In conclusione, alla luce di quanto sin

qui considerato, si chiede al Governo, in
primo luogo, di operare affinché l’ente
provveda con urgenza a garantire il ri-
spetto degli accordi sindacali, sanando
immediatamente le violazioni prodotte sul
terreno del trattamento economico dei
dipendenti, a cominciare dal pagamento
delle competenze arretrate.
Si chiede di adottare provvedimenti in

grado di condurre al superamento della
grave situazione del personale precario,
prorogando i contratti in scadenza e av-
viando un percorso di stabilizzazione, al-
meno sino alla piena copertura degli or-
ganici, secondo impegni già assunti dal
consiglio direttivo nazionale.
Occorre tenere presente, a questo ri-

guardo, che si tratta per buona parte di
personale formato, in possesso di compe-
tenze professionali, dotato di esperienza in
un campo nel quale l’improvvisazione sa-
rebbe, e spesso è, causa di gravi conse-
guenze a danno dell’utenza dei servizi di
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pronto intervento. Occorre, altresı̀, tenere
presente che il decreto del precedente
Governo non incluse la Croce rossa ita-
liana tra gli enti individuati ai fini dell’as-
sunzione a tempo indeterminato di 7 mila
unità nei ranghi della pubblica ammini-
strazione.
Si chiede di approfondire la vicenda

della convenzione con l’Ares 118 di Latina
e, comunque, di respingere qualsiasi ten-
tativo di privatizzazione, totale o parziale,
della Croce rossa italiana.
Si chiede, infine, di sapere quale sia

l’orientamento del ministero in ordine ai
gravi problemi gestionali determinati o
aggravati dall’attuale gestione dell’ente e di
valutare in tale contesto persino l’eventua-
lità di una nuova fase di commissaria-
mento, che preluda al varo di misure
strutturali tese, per quanto concerne i
problemi statutari, a ribadire ed a conso-
lidare lo statuto pubblico della Croce
rossa, a rivedere gli attuali assetti direttivi
e gestionali in modo da riservare al per-
sonale dipendente adeguate funzioni di
indirizzo e di gestione, ed a conferire alla
Croce rossa italiana certezza di attribu-
zioni e deleghe funzionali emancipandola
dall’attuale regime di concorrenza mer-
cantile con associazioni private.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di
Stato per la salute, Serafino Zucchelli, ha
facoltà di rispondere.

SERAFINO ZUCCHELLI, Sottosegreta-
rio di Stato per la salute. Signor Presi-
dente, onorevole Burgio, premetto, al di
fuori di quello che dovrò leggere, che
molte delle considerazioni e, soprattutto,
dello spirito che hanno animato questa
interpellanza sono da noi e dal ministero
condivise. Aggiungo che il Ministero della
salute, in realtà, condivide il ruolo di
vigilanza assieme ad altri numerosi mini-
steri, come ho imparato in questi giorni, e
addirittura alla Presidenza del Consiglio:
sono della partita il Ministero dell’econo-
mia e delle finanze ed il Ministero della
difesa, forse il Ministero della funzione
pubblica. Quello che sto per leggere ri-
guarda la doverosa interpellanza che noi

abbiamo rivolto agli organi attualmente
dirigenti della Croce rossa; vi sono, poi,
alcune considerazioni del Ministero del-
l’economia e delle finanze e, in ultimo,
alcune brevi considerazioni del Ministero
della salute.
In merito a quanto rilevato dagli ono-

revoli interpellanti sulla mancanza nel
nuovo statuto della Croce rossa italiana di
deleghe e di funzioni per l’ente, ribadendo
in questo modo la natura convenzionale
dei compiti da svolgere in ausilio del
sistema sanitario, si sottolinea che l’arti-
colo 3 prevede che: « La Croce rossa
italiana può essere incaricata, mediante
convenzione, a gestire, con la propria
organizzazione, il servizio di pronto soc-
corso nelle autostrade, nei porti, negli
aeroporti dell’intero territorio nazionale;
può inoltre essere incaricata, mediante
convenzione, dallo Stato, dalle regioni e da
enti pubblici allo svolgimento di altri com-
piti purché compatibili con i suoi fini
istituzionali, ivi comprese le attività for-
mative ».
La Croce rossa gestisce attualmente i

servizi di pronto soccorso di circa 25
aeroporti su tutto il territorio nazionale,
ma questa attività è in progressivo ridi-
mensionamento a causa del trasferimento
degli aeroporti ad alcune società di capi-
tali che provvedono, come è loro diritto,
anche alla gestione dei suddetti servizi
mediante forme di autogestione o sce-
gliendo un altro interlocutore. L’attuale
convenzione tra il Ministero della salute e
l’associazione per la gestione del pronto
soccorso aeroportuale non arriva, secondo
quanto dichiarato dal presidente dell’ente
(ma non lo abbiamo verificato noi), a
coprire il 50 per cento dei costi sostenuti
dall’ente stesso.
Gli interpellanti, inoltre, pongono l’ac-

cento sulla presunta crisi tra la compo-
nente associativa e quella burocratica, che
in particolari momenti della vita associa-
tiva tende a manifestarsi con maggiore
impatto. Il presidente citato ha fatto pre-
sente che il personale dipendente dalla
Croce rossa costituisce la struttura por-
tante di tutte le attività e che lo statuto
dedica attenzione, al riguardo, alla sepa-
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razione tra le funzioni di indirizzo e
controllo e le funzioni di gestione e am-
ministrazione (su questo avremmo qual-
cosa da eccepire e lo diremo alla fine). La
struttura, nel suo complesso, compreso
quindi anche il personale, ha il compito di
garantire che le attività associative istitu-
zionali vengano svolte efficacemente e
conformemente ai principi normativi.
Inoltre, il personale operativo costituisce il
supporto professionale per il migliore svol-
gimento delle complesse attività istituzio-
nali dell’ente.
Nello statuto sono previste le due

realtà, quella volontaristica e quella isti-
tuzionale, formata dal personale che
svolge attività di servizio e supporto al-
l’attività delle componenti volontaristiche.
Alla data del 27 dicembre 2005 risulta che,
da un contingente di personale civile di
1.676 unità, sono state affiancate 900 unità
di personale militare divise per gradi (uf-
ficiali, sottufficiali e truppa) per l’attività
svolta dalla Croce rossa quale ausiliaria
delle Forze armate: quindi, sostanzial-
mente 2500 persone strutturate. Partico-
lari e locali esigenze di servizio richiedono
la presenza di altre 382 unità di personale
militare, assunte secondo elenchi redatti in
un certo modo. Per sopperire alle esigenze
connesse all’espletamento di servizi in
convenzione con le ASL viene utilizzato,
ad integrazione delle dotazioni di ruolo,
personale civile a tempo determinato – cui
lei faceva riferimento – , assunto con gli
strumenti normativi vigenti in materia: al
momento sono ben 1.866 unità.
Per quanto riguarda, poi, la preoccu-

pazione espressa circa la convenzione sti-
pulata il 15 marzo 2006 tra l’azienda
regionale Emergenza sanitaria 118 Ares ed
il comitato centrale, dalla disamina del-
l’atto convenzionale, effettuata anche dalle
direzioni generali del nostro ministero,
non risultano elementi che possono deter-
minare la progressiva privatizzazione del-
l’ente, tanto più che la natura giuridica
della Croce rossa può essere modificata
soltanto con norme di legge. La conven-
zione di durata triennale e rinnovabile
interessa il territorio della provincia di

Latina e prevede l’effettuazione di inter-
venti di primo soccorso e di soccorso
avanzato ed il trasporto di pazienti.
Il Ministero dell’economia e delle fi-

nanze, condividendo la necessità di una
riorganizzazione dell’ente – e qui il parere
è un po’ pesante –, con particolare rife-
rimento alla composizione e ai compiti del
collegio dei revisori dei conti, considera
inopportuna un’eventuale modifica dello
statuto allo scopo di stabilizzare il perso-
nale precario, in quanto questo è in con-
trasto con il divieto legislativo di assun-
zione di personale, in cui purtroppo ricade
anche la Croce rossa italiana. Lo stesso
ministero ha precisato che tale stabilizza-
zione comporterebbe inoltre un rilevantis-
simo onere finanziario, stante la consi-
stenza numerica del personale individuato
ed il carattere permanente della spesa, con
violazione del principio di rango costitu-
zionale sull’accesso al pubblico impiego
mediante concorso pubblico.
Per quanto riguarda la vicenda sinda-

cale, le rivendicazioni delle quali si fa
cenno nell’atto parlamentare sono già
state oggetto di confronto con il prece-
dente Governo. Attualmente, è in atto una
vertenza con le organizzazioni sindacali,
che chiedono il rispetto di un contratto
integrativo firmato con la precedente ge-
stione commissariale. Le notizie di cui
siamo in possesso, che non sono ancora
complete, tuttavia fanno emergere il so-
spetto di alcuni elementi di irregolarità
formale nell’itinerario in cui si è costruito
questo contratto integrativo ed hanno
messo in evidenza soprattutto – questo è
ancor più grave – la carenza di una parte
dei fondi necessari al finanziamento dei
costi contrattuali. Per la necessaria veri-
fica è in corso presso la sede centrale della
Croce rossa un’ispezione del Ministero
dell’economia e delle finanze, al fine di
verificare la relativa disponibilità finanzia-
ria e la regolarità degli atti compiuti.
Allo scopo di affrontare i problemi

sollevati dalla vertenza sindacale, il Mini-
stero della salute, per conto anche degli
altri ministeri interessati e previa infor-
mativa alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, ha convocato per il 5 luglio
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prossimo venturo una riunione con le
organizzazioni sindacali rappresentative. Il
Ministero della salute ritiene, inoltre, che
solo una soluzione normativa potrebbe
risolvere la problematica relativa alla ti-
pologia delle diverse categorie di personale
operanti nella Croce rossa italiana. Se-
condo noi sarebbe, inoltre, opportuna una
revisione dello statuto, mirata ad una
chiara separazione di attribuzioni tra or-
gani di indirizzo (governance) e di gestione
(management) ed una più idonea esplici-
tazione delle incompatibilità per i compo-
nenti dei diversi organi elettivi e delle
competenze dell’assemblea nazionale e del
consiglio direttivo nazionale.

PRESIDENTE. Il deputato Burgio ha
facoltà di replicare.

ALBERTO BURGIO. Mi dichiaro sod-
disfatto in ordine agli orientamenti gene-
rali espressi dal signor sottosegretario,
tranne, naturalmente, per il parere del
Ministero dell’economia e delle finanze e
l’orientamento espresso in tema di stabi-
lizzazione del personale non inquadrato
nei ruoli della Croce rossa. Si tratta di
personale che, come dicevo, è quantitati-
vamente cospicuo (naturalmente, questo
genera un onere eventuale nella stabiliz-
zazione), ma vi è anche un elemento che
dovrebbe indurre a maggiore riflessione,
sia perché si tratta di lavoratori che hanno
prestato per anni (e taluni per decenni) il
proprio servizio, sia perché dalla conti-
nuità di questa loro attività dipende
l’adempimento di compiti di primaria im-
portanza.
Per quanto riguarda il conflitto tra

dipendenti e volontari a cui si faceva
riferimento, esso è stato aumentato dallo
statuto, ed è talmente evidente che si
tratta di una delle questioni a monte delle
attuali agitazioni che queste ultime si sono
ripetute e sono tuttora in atto.
Vorrei chiarire che non si tratta, da

parte degli interpellanti, di sottostimare
l’apporto della componente volontaristica
e i suoi meriti sul terreno dell’impegno
civile (benché non si possa sottacere che
non di rado, in diversi ambienti del no

profit, e in particolare proprio nel settore
della cooperazione sociale e dei servizi alla
persona, la nobile etichetta del volonta-
riato funga da copertura rispetto a pro-
cessi di privatizzazione di servizi e di
realtà di sottoccupazione, di lavoro dipen-
dente decontrattualizzato) né di delegitti-
mare la componente volontaristica e l’ap-
porto che essa da sempre fornisce alle
attività di soccorso svolte dalla Croce
rossa. Si tratta piuttosto di far valere il
principio della responsabilità (essenziale
nelle pubbliche istituzioni) sul terreno
delle competenze, della qualità del servi-
zio, delle garanzie e tutele del lavoro e dei
suoi diritti. È questo il motivo per cui gli
interpellanti, a nome dei quali parlo, ri-
tengono essenziale che si addivenga ad un
riequilibrio tra le competenze, le funzioni
e le prerogative del personale dipendente
rispetto a quelle della componente volon-
taristica, a tutti livelli.
Signor sottosegretario, consta anche a

me che i ministeri vigilanti hanno, ap-
punto, prerogative di vigilanza, ma né nel
consiglio direttivo nazionale, né nei con-
sigli periferici sono presenti rappresen-
tanti dei lavoratori e degli stessi ministeri
vigilanti. Quindi, noi abbiamo un ente
pubblico che è totalmente nelle mani di
personale volontario. Per questo parlavo
della necessità di riequilibrare le rispettive
prerogative.
Si tratta di valorizzare il patrimonio

strumentale e umano di cui la Croce rossa
dispone, che è il prodotto del lavoro e
dell’impegno del suo personale dipendente,
troppo raramente e inadeguatamente ri-
conosciuto. Spesso indugiamo in maniera
retorica (soprattutto di questi tempi, so-
prattutto quando è in questione la pub-
blica amministrazione) sulla necessità di
evitare sprechi, reali o presunti; io direi
che sarebbe veramente necessario, in que-
sto caso, evitare di renderci responsabili di
uno spreco di risorse, omettendo di adot-
tare tutte le misure necessarie per valo-
rizzare competenze, attività e risorse di
cui la Croce rossa è in possesso.
In conclusione, anche in vista dell’in-

contro tra il Ministero della salute e le
organizzazioni sindacali (che, se non sba-
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glio, è previsto per il prossimo 5 luglio), gli
interpellanti auspicano un immediato in-
tervento governativo che, assumendo le
necessarie misure nei confronti dell’attuale
vertice, restituisca slancio e dignità ad una
istituzione cosı̀ cara alla maggioranza degli
italiani; un intervento che chiarisca in via
definitiva le rispettive competenze della
struttura pubblica e del mondo associativo
e che non consenta più a quest’ultimo di
gestire in via esclusiva un ente pubblico.
Un intervento, ancora, che ridia alla Croce
rossa italiana certezza di compiti e fun-
zioni, attribuiti finalmente in via esclusiva,
e non per convenzione, a livello nazionale.
Gli interpellanti non possono che riba-

dire la necessità di dare stabilità alle
centinaia di precari impiegati ormai da
anni, sortendo il duplice risultato di mi-
gliorare, grazie all’indiscussa professiona-
lità acquisita, i servizi resi alla collettività
e di assicurare un futuro a migliaia di
lavoratori e alle loro famiglie.
Quanto alle preoccupazioni destate da

ipotesi o tentativi, reali o presunti, di
privatizzazioni, preoccupazioni che non
possono non accrescersi al cospetto di
vicende analoghe e gravissime come la
recente privatizzazione del Policlinico San
Matteo di Pavia, prendo atto delle va-
lutazioni rappresentate dal signor sottose-
gretario.
Tengo a sottolineare, però, che queste

nostre preoccupazioni debbono essere va-
lutate alla luce di quanto accaduto in
passato in Sicilia. Alludo alla costituzione
della Croce rossa italiana in società mista
di diritto privato, la SpA SISE, attraverso
cui sono stati assunti per chiamata diretta,
quindi con metodi privatistici, 3 mila di-
pendenti impiegando fondi regionali desti-
nati al SUES 118. Dunque, dipendenti
privati, pagati con i fondi della regione,
alcuni dei quali destinati ad operare in
altre regioni e persino impiegati nei servizi
del comitato centrale della Croce Rossa in
diretta concorrenza con i dipendenti pub-
blici dell’ente. Anche a questo proposito
mi paiono auspicabili interventi efficaci da
parte del Governo, nonché una sua pres-
sante attività di vigilanza ai fini della

salvaguardia della natura pubblica della
Croce rossa italiana e dei rapporti di
lavoro che la concernono.

PRESIDENTE. È cosı̀ esaurito lo svol-
gimento delle interpellanze urgenti all’or-
dine del giorno.
Sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 17,30, è ripresa
alle 17,35.

Calendario dei lavori dell’Assemblea per il
mese di luglio 2006, conseguente ag-
giornamento del programma dei lavori
e annunzio della convocazione del Par-
lamento in seduta comune.

PRESIDENTE. Comunico che, a seguito
dell’odierna riunione della Conferenza dei
presidenti di gruppo, è stato predisposto,
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del
regolamento, il seguente calendario dei
lavori per il mese di luglio 2006:

Lunedı̀ 3 luglio (pomeridiana):

Svolgimento di atti del sindacato ispet-
tivo.

Martedı̀ 4 (pomeridiana, al termine della
riunione del Parlamento in seduta comune,
con eventuale prosecuzione notturna), mer-
coledı̀ 5 (pomeridiana, al termine della
riunione del Parlamento in seduta comune,
con eventuale prosecuzione notturna) e gio-
vedı̀ 6 luglio (antimeridiana e pomeridiana,
con eventuale prosecuzione notturna e nella
giornata di venerdı̀ 7 luglio) (con votazioni):

Seguito dell’esame del disegno di legge
n. 1092 – Conversione in legge del decre-
to-legge 12 giugno 2006, n. 210, recante
disposizioni finanziarie urgenti in materia
di pubblica istruzione (da inviare al Senato
– scadenza: 12 agosto 2006).

Seguito dell’esame delle mozioni Elio
Vito ed altri n. 1-00003 ed Evangelisti e
Borghesi n. 1-00004 concernenti misure
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per ridurre i costi della politica, con
particolare riferimento all’aumento del
numero dei ministeri.

Seguito dell’esame delle proposte di
legge:

n. 40 ed abbinate: Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta
sul fenomeno della criminalità organizzata
mafiosa o similare;

n. 17 ed abbinate: Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse.

L’esame del disegno di legge n. 1222 –
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173,
recante proroga di termini per l’emana-
zione di atti di natura regolamentare.
Ulteriori proroghe per l’esercizio di dele-
ghe legislative e in materia di istruzione
(approvato dal Senato – scadenza: 12 luglio
2006) avrà luogo martedı̀ 4 luglio, al
termine delle votazioni, per la discussione
sulle linee generali, e da mercoledı̀ 5 luglio
per il seguito dell’esame.

Lunedı̀ 10 luglio (antimeridiana e po-
meridiana, con eventuale prosecuzione not-
turna):

Discussione sulle linee generali della
mozione Bondi ed altri n. 1-00005 con-
cernente iniziative volte alla definizione
dei requisiti per l’accesso a cariche istitu-
zionali.

Martedı̀ 11 luglio (antimeridiana):

Svolgimento di atti del sindacato ispet-
tivo.

Martedı̀ 11 luglio (pomeridiana, con
eventuale prosecuzione notturna) (con vo-
tazioni):

Seguito dell’esame della mozione Bondi
ed altri n. 1-00005 concernente iniziative
volte alla definizione dei requisiti per
l’accesso a cariche istituzionali.

Al termine delle votazioni avrà luogo la
discussione sulle linee generali del disegno
di legge S. 379 – Conversione in legge del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, re-
cante disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri e dei
Ministeri (ove trasmesso dal Senato – sca-
denza: 17 luglio 2006).

Mercoledı̀ 12 e giovedı̀ 13 luglio (anti-
meridiana e pomeridiana, con eventuale
prosecuzione notturna e nella giornata di
venerdı̀ 14 luglio) (con votazioni):

Seguito dell’esame del disegno di legge
S. 379 – Conversione in legge del decreto-
legge 18 maggio 2006, n. 181, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri (ove
trasmesso dal Senato – scadenza: 17 luglio
2006).

Nel corso della settimana potrà avere
luogo il seguito dell’esame di argomenti
previsti nella precedente settimana e non
conclusi.

Lunedı̀ 17 luglio (antimeridiana e po-
meridiana, con eventuale prosecuzione not-
turna):

Discussione sulle linee generali della
mozione in materia di missioni italiane
all’estero.

Discussione sulle linee generali dei pro-
getti di legge:

provvedimento in tema di missioni
internazionali (ove presentato dal Governo
alla Camera e concluso dalla Commis-
sione);

disegno di legge n. 1041 – Abroga-
zione delle norme in materia di parteci-
pazioni in società operanti nel settore
dell’energia elettrica e del gas naturale
(urgenza) (ove concluso dalla Commis-
sione).
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Martedı̀ 18, mercoledı̀ 19 e giovedı̀ 20
luglio (antimeridiana e pomeridiana, con
eventuale prosecuzione notturna e nella
giornata di venerdı̀ 21 luglio) (con vota-
zioni):

Seguito dell’esame della mozione in
materia di missioni italiane all’estero.

Seguito dell’esame dei progetti di legge:

provvedimento in tema di missioni
internazionali (ove presentato dal Governo
alla Camera e concluso dalla Commissio-
ne);

disegno di legge n. 1041 – Abroga-
zione delle norme in materia di parteci-
pazioni in società operanti nel settore
dell’energia elettrica e del gas naturale
(urgenza) (ove concluso dalla Commis-
sione).

Nel corso della settimana potrà avere
luogo il seguito dell’esame di argomenti
previsti nella precedente settimana e non
conclusi.

Lunedı̀ 24 luglio (antimeridiana e po-
meridiana, con eventuale prosecuzione not-
turna):

Discussione sulle linee generali dei pro-
getti di legge:

provvedimento sulla manovra econo-
mica (ove presentato dal Governo al Se-
nato, trasmesso in tempo utile alla Camera
e concluso dalla Commissione);

proposta di legge n. 525 – Conces-
sione di amnistia e indulto (ove conclusa
dalla Commissione).

Discussione sulle linee generali del do-
cumento di programmazione economico-
finanziaria per gli anni 2007-2010.

Discussione congiunta sulle linee gene-
rali del disegno di legge n. 1042 – Dispo-
sizioni per l’adempimento di obblighi de-
rivanti dall’appartenenza dell’Italia alle
Comunità europee – Legge comunitaria
2006 e del doc. LXXXVII n. 1 – Relazione

sulla partecipazione dell’Italia all’Unione
europea per l’anno 2005 (ove conclusi
dalla Commissione).

Discussione sulle linee generali della
proposta di legge n. 412 – Disposizioni
per il superamento delle situazioni di
sovraindebitamento delle famiglie, me-
diante l’istituzione della procedura di con-
cordato delle persone fisiche insolventi
con i creditori (ove conclusa dalla Com-
missione).

Martedı̀ 25, mercoledı̀ 26 e giovedı̀ 27
luglio (antimeridiana e pomeridiana, con
eventuale prosecuzione notturna e nella
giornata di venerdı̀ 28 luglio) (con vota-
zioni):

Seguito dell’esame dei progetti di legge:

provvedimento sulla manovra econo-
mica (ove presentato dal Governo al Se-
nato, trasmesso in tempo utile alla Camera
e concluso dalla Commissione);

proposta di legge n. 525 – Conces-
sione di amnistia e indulto (ove conclusa
dalla Commissione).

Seguito dell’esame del documento di
programmazione economico-finanziaria
per gli anni 2007-2010.

Seguito dell’esame del disegno di legge
n. 1042 – Disposizioni per l’adempimento
di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee – Legge
comunitaria 2006 (ove conclusi dalla Com-
missione).

Seguito dell’esame del doc. LXXXVII
n. 1 – Relazione sulla partecipazione del-
l’Italia all’Unione europea per l’anno 2005
(ove concluso dalla Commissione).

Seguito dell’esame della proposta di
legge n. 412 – Disposizioni per il supera-
mento delle situazioni di sovraindebita-
mento delle famiglie, mediante l’istituzione
della procedura di concordato delle per-
sone fisiche insolventi con i creditori (ove
conclusa dalla Commissione).
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Nel corso della settimana potrà avere
luogo il seguito dell’esame di argomenti
previsti nella precedente settimana e non
conclusi.

Ove siano presentate questioni pregiu-
diziali al decreto-legge Proroga termini
(approvato dal Senato – scadenza: 12 luglio
2006) (disegno di legge di conversione
n. 1222), il Presidente si riserva di inse-
rirle all’ordine del giorno prima della
discussione generale ovvero prima del-
l’esame degli articoli, nell’ambito dei ter-
mini previsti dal regolamento.

In una successiva riunione della Con-
ferenza dei presidenti di gruppo sarà esa-
minata l’eventuale calendarizzazione di
provvedimenti in tema di intercettazioni.

Lo svolgimento di interrogazioni a ri-
sposta immediata (question time) avrà
luogo il mercoledı̀ (dalle 15); nella setti-
mana 3-7 luglio avrà luogo giovedı̀ 6 luglio
(dalle 15) in relazione alla convocazione
del Parlamento in seduta comune.

Lo svolgimento di interrogazioni, di
interpellanze e di interpellanze urgenti
sarà inserito nelle sedute del martedı̀, del
giovedı̀ o del venerdı̀, secondo l’andamento
dei lavori dell’Assemblea.

Il Presidente si riserva di inserire nel
calendario l’esame di progetti di legge di
ratifica licenziati dalle Commissioni. Si
riserva altresı̀ di inserire l’esame di richie-
ste di autorizzazione ai sensi dell’articolo

68 della Costituzione, nonché di ulteriori
documenti licenziati dalla Giunta per le
autorizzazioni.

Il Parlamento in seduta comune è con-
vocato martedı̀ 4 luglio, alle ore 10,30, per
l’elezione di otto componenti del Consiglio
superiore della magistratura.
È altresı̀ convocato mercoledı̀ 5 luglio,

alle ore 10,30, per l’elezione di un giudice
della Corte costituzionale, nonché dei giu-
dici aggregati della Corte costituzionale.
Entrambe le chiame inizieranno dai

senatori.

Il programma dei lavori per il periodo
giugno-agosto si intende conseguentemente
aggiornato.

L’organizzazione dei tempi per la
discussione dei provvedimenti e degli altri
documenti iscritti nel calendario dei lavori
e presentati alla Camera sarà pubblicata
in calce al resoconto stenografico della
seduta odierna.

Ordine del giorno
della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l’ordine del
giorno della prossima seduta.

Lunedı̀ 3 luglio 2006, alle 16:

Svolgimento di una interrogazione.

La seduta termina alle 17,45.
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ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME DEGLI ARGOMENTI IN CALENDARIO

MOZIONI NN. 1-00003 E 1-00004 – MISURE PER RIDURRE I COSTI DELLA POLITICA

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti

Richiami al regolamento 10 minuti

Tempi tecnici 5 minuti

Interventi a titolo personale 1 ora (con il limite massimo di 5 minuti per il 
complesso degli interventi di ciascun deputato)

Gruppi 4 ore e 20 minuti

L’Ulivo 55 minuti

Forza Italia 38 minuti

Alleanza Nazionale 25 minuti

Rifondazione Comunista-Sinistra Europea 19 minuti

UDC-Unione dei Democratici Cristiani e dei 
Democratici di Centro

18 minuti

Lega Nord Padania 15 minuti

Italia dei Valori 14 minuti

La Rosa nel Pugno 14 minuti

Comunisti Italiani 13 minuti

Verdi 13 minuti

Popolari-Udeur 13 minuti

Democrazia Cristiana-Partito Socialista 11 minuti

Misto 12 minuti

(Minoranze linguistiche: 6 minuti;

Movimento per l’Autonomia: 6 minuti)

(*) I tempi indicati sono stati in parte utilizzati nella seduta del 27 giugno 2006.
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PDL NN. 40 E ABB.– COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO
DELLA MAFIA 

Seguito dell’esame: 6 ore.

Relatore 15 minuti

Governo 15 minuti

Richiami al regolamento 10 minuti

Tempi tecnici 15 minuti

Interventi a titolo personale 53 minuti (con il limite massimo di 5 minuti per 
il complesso degli interventi di ciascun deputato)

Gruppi 4 ore e 12 minuti

L’Ulivo 52 minuti

Forza Italia 36 minuti

Alleanza Nazionale 24 minuti

Rifondazione Comunista-Sinistra Europea 18 minuti

UDC-Unione dei Democratici Cristiani e dei 
Democratici di Centro

18 minuti

Lega Nord Padania 14 minuti

Italia dei Valori 14 minuti

La Rosa nel Pugno 14 minuti

Comunisti Italiani 13 minuti

Verdi 13 minuti

Popolari-Udeur 13 minuti

Democrazia Cristiana-Partito Socialista 11 minuti

Misto 12 minuti

(Minoranze linguistiche: 6 minuti;

Movimento per l’Autonomia: 6 minuti)

PDL NN. 17 E ABB. – COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CICLO DEI RIFIUTI

Seguito dell’esame: 6 ore.

Relatore 15 minuti

Governo 15 minuti
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Richiami al regolamento 10 minuti

Tempi tecnici 15 minuti

Interventi a titolo personale 53 minuti (con il limite massimo di 5 minuti per 
il complesso degli interventi di ciascun deputato)

Gruppi 4 ore e 12 minuti

L’Ulivo 52 minuti

Forza Italia 36 minuti

Alleanza Nazionale 24 minuti

Rifondazione Comunista-Sinistra Europea 18 minuti

UDC-Unione dei Democratici Cristiani e dei 
Democratici di Centro

18 minuti

Lega Nord Padania 14 minuti

Italia dei Valori 14 minuti

La Rosa nel Pugno 14 minuti

Comunisti Italiani 13 minuti

Verdi 13 minuti

Popolari-Udeur 13 minuti

Democrazia Cristiana-Partito Socialista 11 minuti

Misto 12 minuti

(Minoranze linguistiche: 6 minuti;

Movimento per l’Autonomia: 6 minuti)

MOZIONE N. 1-00005 –  REQUISITI PER L’ACCESSO ALLE CARICHE ISTITUZIONALI

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti

Richiami al regolamento 10 minuti

Tempi tecnici 5 minuti

Interventi a titolo personale 1 ora (con il limite massimo di 5 minuti per il
complesso degli interventi di ciascun deputato)

Gruppi 4 ore e 20 minuti

L’Ulivo 55 minuti

Forza Italia 38 minuti

Alleanza Nazionale 25 minuti



Atti  Parlamentari — 80 — Camera  dei  Deputati

xv  legislatura —  discussioni —  seduta  del  29  giugno  2006 —  n.  16

80

Rifondazione Comunista-Sinistra Europea 19 minuti

UDC-Unione dei Democratici Cristiani e dei 
Democratici di Centro

18 minuti

Lega Nord Padania 15 minuti

Italia dei Valori 14 minuti

La Rosa nel Pugno 14 minuti

Comunisti Italiani 13 minuti

Verdi 13 minuti

Popolari-Udeur 13 minuti

Democrazia Cristiana-Partito Socialista 11 minuti

Misto 12 minuti

(Minoranze linguistiche: 6 minuti;

Movimento per l’Autonomia: 6 minuti)

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l’illustrazione della mozione.

DDL N. 1041 –  ENERGIA ELETTRICA E GAS

Tempo complessivo: 15 ore, di cui:
• discussione generale: 9 ore;
• seguito dell’esame: 6 ore.

Discussione generale Seguito esame

Relatore 15 minuti 15 minuti

Governo 15 minuti 15 minuti

Richiami al regolamento 10 minuti 10 minuti

Tempi tecnici 10 minuti

Interventi a titolo personale 1 ora e 20 minuti (con il li-
mite massimo di 15 minuti 

per il complesso degli inter-
venti per ciascun deputato)

58 minuti (con il limite
massimo di 6 minuti per il 
complesso degli interventi

per ciascun deputato)

Gruppi 7 ore 4 ore e 12 minuti

L’Ulivo 33 minuti 53 minuti

Forza Italia 42 minuti 37 minuti

Alleanza Nazionale 37 minuti 25 minuti

Rifondazione Comunista-Sinistra
Europea

31 minuti 17 minuti
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UDC-Unione dei Democratici Cri-
stiani e dei Democratici di Centro

34 minuti 19 minuti

Lega Nord Padania 32 minuti 15 minuti

Italia dei Valori 30 minuti 13 minuti

La Rosa nel Pugno 30 minuti 13 minuti

Comunisti Italiani 30 minuti 12 minuti

Verdi 30 minuti 12 minuti

Popolari-Udeur 30 minuti 12 minuti

Democrazia Cristiana-Partito
Socialista

31 minuti 12 minuti

Misto 30 minuti

(Minoranze linguistiche: 15 
minuti;

Movimento per l’Autonomia: 
15 minuti)

12 minuti

(Minoranze linguistiche: 6 
minuti;

Movimento per 
l’Autonomia: 6 minuti)

PDL N.  525 – AMNISTIA ED INDULTO

Discussione generale: 10 ore.

Relatore 30 minuti

Governo 20 minuti

Richiami al regolamento 10 minuti

Interventi a titolo personale 1 ora e 40 minuti (con il limite massimo di 15 
minuti per il complesso degli interventi di cia-

scun deputato)

Gruppi 7 ore e 20 minuti

L’Ulivo 49 minuti

Forza Italia 41 minuti

Alleanza Nazionale 36 minuti

Rifondazione Comunista-Sinistra Europea 33 minuti

UDC-Unione dei Democratici Cristiani e dei 
Democratici di Centro

33 minuti

Lega Nord Padania 32 minuti

Italia dei Valori 32 minuti
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La Rosa nel Pugno 31 minuti

Comunisti Italiani 31 minuti

Verdi 31 minuti

Popolari-Udeur 31 minuti

Democrazia Cristiana-Partito Socialista 30 minuti

Misto 30 minuti

(Minoranze linguistiche: 15 minuti;

Movimento per l’Autonomia: 15 minuti)

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Tempo complessivo: 10 ore.

Relatore per la maggioranza 30 minuti

Eventuali relatori di minoranza 20 minuti (complessivamente)

Governo 30 minuti

Richiami al regolamento 10 minuti

Tempi tecnici 5 minuti

Interventi a titolo personale 1 ora e 35 minuti (con il limite massimo di 9 
minuti per il complesso degli interventi di cia-

scun deputato)

Gruppi 6 ore e 50 minuti

L’Ulivo 1 ora e 26 minuti

Forza Italia 59 minuti

Alleanza Nazionale 39 minuti

Rifondazione Comunista-Sinistra Europea 29 minuti

UDC-Unione dei Democratici Cristiani e dei 
Democratici di Centro

29 minuti

Lega Nord Padania 23 minuti

Italia dei Valori 22 minuti

La Rosa nel Pugno 22 minuti

Comunisti Italiani 21 minuti

Verdi 21 minuti
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Popolari-Udeur 21 minuti

Democrazia Cristiana-Partito Socialista 18 minuti

Misto 20 minuti

(Minoranze linguistiche: 10 minuti;

Movimento per l’Autonomia: 10 minuti)

DDL N. 1042 – LEGGE COMUNITARIA PER IL 2006 E DOC. LXXXVII, N. 1 – RELAZIONE
SULLA PARTECIPAZIONE DELL’ITALIA ALL’UNIONE EUROPEA PER L’ANNO 2005

Discussione congiunta sulle linee generali

Tempo complessivo: 10 ore.

Relatori 30 minuti (complessivamente)

Governo 25 minuti

Richiami al regolamento 10 minuti

Interventi a titolo personale 1 ora e 40 minuti (con il limite massimo di 15 
minuti per il complesso degli interventi di cia-

scun deputato)

Gruppi 7 ore e 15 minuti

L’Ulivo 37 minuti

Forza Italia 45 minuti

Alleanza Nazionale 38 minuti

Rifondazione Comunista-Sinistra Europea 32 minuti

UDC-Unione dei Democratici Cristiani e dei 
Democratici di Centro

35 minuti

Lega Nord Padania 33 minuti

Italia dei Valori 31 minuti

La Rosa nel Pugno 31 minuti

Comunisti Italiani 31 minuti

Verdi 31 minuti

Popolari-Udeur 31 minuti

Democrazia Cristiana-Partito Socialista 30 minuti

Misto 30 minuti

(Minoranze linguistiche: 15 minuti;

Movimento per l’Autonomia: 15 minuti)
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DDL N. 1042 – LEGGE COMUNITARIA PER IL 2006

Seguito dell’esame

Tempo complessivo: 7 ore e 30 minuti.

Relatore 20 minuti

Governo 20 minuti

Richiami al regolamento 10 minuti

Tempi tecnici 40 minuti

Interventi a titolo personale 1 ora (con il limite massimo di 7 minuti per il 
complesso degli interventi di ciascun deputato)

Gruppi 5 ore

L’Ulivo 1 ora e 2 minuti

Forza Italia 44 minuti

Alleanza Nazionale 30 minuti

Rifondazione Comunista-Sinistra Europea 21 minuti

UDC-Unione dei Democratici Cristiani e dei 
Democratici di Centro

22 minuti

Lega Nord Padania 18 minuti

Italia dei Valori 16 minuti

La Rosa nel Pugno 15 minuti

Comunisti Italiani 15 minuti

Verdi 15 minuti

Popolari-Udeur 14 minuti

Democrazia Cristiana-Partito Socialista 14 minuti

Misto 14 minuti

(Minoranze linguistiche: 7 minuti;

Movimento per l’Autonomia: 7 minuti)

DOC. LXXXVII, N. 1 – RELAZIONE SULLA PARTECIPAZIONE DELL’ITALIA ALL’UNIONE EURO-
PEA PER L’ANNO 2005

Seguito dell’esame
Tempo complessivo: 3 ore.

Governo 10 minuti

Richiami al regolamento e tempi tecnici 10 minuti

Interventi a titolo personale 29 minuti (con il limite massimo di 3 minuti per 
il complesso degli interventi di ciascun deputato)
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Gruppi 2 ore e 11 minuti

L’Ulivo 28 minuti

Forza Italia 19 minuti

Alleanza Nazionale 13 minuti

Rifondazione Comunista-Sinistra Europea 9 minuti

UDC-Unione dei Democratici Cristiani e dei 
Democratici di Centro

9 minuti

Lega Nord Padania 7 minuti

Italia dei Valori 7 minuti

La Rosa nel Pugno 7 minuti

Comunisti Italiani 7 minuti

Verdi 7 minuti

Popolari-Udeur 6 minuti

Democrazia Cristiana-Partito Socialista 6 minuti

Misto 6 minuti

(Minoranze linguistiche: 3 minuti;

Movimento per l’Autonomia: 3 minuti)

PDL N. 412 – PROCEDURA DI CONCORDATO

Tempo complessivo: 18 ore, di cui:
• discussione generale: 9 ore;
• seguito dell’esame: 9 ore.

Discussione generale Seguito esame

Relatore 15 minuti 20 minuti

Governo 15 minuti 20 minuti

Richiami al regolamento 10 minuti 10 minuti

Tempi tecnici 20 minuti

Interventi a titolo personale 1 ora e 30 minuti (con il 
limite massimo di 15 minuti 
per il complesso degli inter-
venti di ciascun deputato)

1 ora e 27 minuti (con il 
limite massimo di 9 minuti 

per il complesso degli inter-
venti di ciascun deputato)

Gruppi 6 ore e 50 minuti 6 ore e 23 minuti

L’Ulivo 37 minuti 1 ora e 19 minuti
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Forza Italia 34 minuti 57 minuti

Alleanza Nazionale 33 minuti 38 minuti

Rifondazione Comunista-Sinistra
Europea

32 minuti 26 minuti

UDC-Unione dei Democratici Cri-
stiani e dei Democratici di Centro

32 minuti 28 minuti

Lega Nord Padania 31 minuti 23 minuti

Italia dei Valori 31 minuti 20 minuti

La Rosa nel Pugno 30 minuti 19 minuti

Comunisti Italiani 30 minuti 19 minuti

Verdi 30 minuti 19 minuti

Popolari-Udeur 30 minuti 18 minuti

Democrazia Cristiana-Partito So-
cialista

30 minuti 18 minuti

Misto 30 minuti

(Minoranze linguistiche: 15 
minuti;

Movimento per 
l’Autonomia: 15 minuti)

18 minuti

(Minoranze linguistiche: 9 
minuti;

Movimento per 
l’Autonomia: 9 minuti)

IL  CONSIGLIERE  CAPO
DEL  SERVIZIO  RESOCONTI

ESTENSORE  DEL  PROCESSO  VERBALE

Dott. Fabrizio Fabrizi

Licenziato per la stampa alle 22,35.



VOTAZIONI QUALIFICATE

EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO

INDICE ELENCO N. 1 DI 1 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 1)

Votazione
O G G E T T O

Risultato
Esito

Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss

1 Nom. ddl 1005 - voto finale 471 468 3 235 258 210 34 Appr.

F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). -
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in
missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato
il numero legale. - X = Non in carica.

Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene
fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l’og-
getto, il risultato e l’esito di ogni singola votazione.
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DEPUTATI 1

ACERBO F

ADENTI F

ADOLFO C

ADORNATO C

AFFRONTI F

AIRAGHI C

ALBONETTI F

ALEMANNO C

ALESSANDRI C

ALFANO ANGELINO

ALFANO CIRO

ALFANO GIOACCHINO C

ALLAM F

ALLASIA C

AMATO M

AMENDOLA

AMICI F

AMORUSO

ANGELI C

ANTINUCCI F

APREA C

ARACU C

ARMANI C

ARMOSINO C

ASCIERTO

ASTORE F

ATTILI F

AURISICCHIO F

AZZOLINI M

BAFILE F

BAIAMONTE C

BALDELLI

BANDOLI F

BARANI C

BARATELLA

BARBI F

BARBIERI C

BELISARIO F

BELLANOVA F

BELLILLO

DEPUTATI 1

BELLOTTI C

BELTRANDI F

BENEDETTI VALENTINI C

BENVENUTO F

BENZONI F

BERLUSCONI

BERNARDO C

BERRUTI C

BERSANI M

BERTOLINI C

BETTA F

BEZZI F

BIANCHI F

BIANCO F

BIANCOFIORE C

BIMBI M

BINDI M

BOATO F

BOCCHINO C

BOCCI F

BOCCIARDO C

BOCO M

BODEGA C

BOFFA F

BONAIUTI C

BONDI

BONELLI F

BONGIORNO C

BONINO M

BONIVER

BONO C

BORDO F

BORGHESI F

BOSCETTO

BOSELLI

BOSI C

BRANCHER C

BRANDOLINI F

BRESSA

BRICOLO C

ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 1
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DEPUTATI 1

BRIGANDI’ C

BRIGUGLIO C

BRUGGER F

BRUNO C

BRUSCO C

BUCCHINO A

BUEMI F

BUFFO

BUGLIO F

BUONFIGLIO C

BUONTEMPO C

BURCHIELLARO F

BURGIO F

BURTONE F

CACCIARI F

CALDAROLA F

CALGARO F

CALIGIURI

CAMPA C

CANCRINI F

CANNAVO’ F

CAPARINI C

CAPEZZONE

CAPITANIO SANTOLINI

CAPODICASA

CAPOTOSTI F

CARBONELLA F

CARDANO F

CARDINALE F

CARFAGNA C

CARLUCCI C

CARRA F

CARTA F

CARUSO F

CASERO C

CASINI C

CASSOLA F

CASTAGNETTI T

CASTELLANI C

CASTIELLO C

DEPUTATI 1

CATANOSO

CATONE C

CECCACCI C

CECCUZZI F

CENTO M

CERONI C

CESA

CESARIO F

CESARO C

CESINI F

CHIANALE F

CHIAROMONTE

CHICCHI F

CHITI M

CIALENTE F

CICCHITTO

CICCIOLI

CICU C

CIOCCHETTI C

CIOFFI

CIRIELLI C

CIRINO POMICINO

CODURELLI F

COGODI F

COLASIO F

COLUCCI M

COMPAGNON

CONSOLO C

CONTE GIANFRANCO C

CONTE GIORGIO C

CONTENTO C

CONTI GIULIO C

CONTI RICCARDO C

CORDONI F

COSENTINO LIONELLO F

COSENTINO NICOLA C

COSENZA C

COSSIGA C

COSTA C

COSTANTINI F

ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 1
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DEPUTATI 1

COTA C

CRAPOLICCHIO F

CRAXI C

CREMA F

CRIMI

CRISAFULLI

CRISCI F

CROSETTO C

CUPERLO F

D’AGRO’

D’ALEMA

D’ALIA

DAMIANO

D’ANTONA F

D’ANTONI F

DATO F

DE ANGELIS F

DE BIASI F

DE BRASI

DE CASTRO

DE CORATO C

DE CRISTOFARO F

DEIANA F

DE LAURENTIIS C

DELBONO F

DEL BUE C

DELFINO C

D’ELIA F

DELLA VEDOVA C

DELL’ELCE

DEL MESE

D’ELPIDIO F

DE LUCA FRANCESCO C

DE LUCA VINCENZO

DE MITA F

DE PICCOLI M

DE SIMONE F

DE ZULUETA

DI CAGNO ABBRESCIA C

DI CENTA C

DEPUTATI 1

DI GIOIA

DI GIROLAMO F

DILIBERTO

DI MAURO

DIOGUARDI F

DIONISI C

DI PIETRO M

DI SALVO F

DI VIRGILIO C

DONADI M

DOZZO

DRAGO

DUILIO M

D’ULIZIA F

DURANTI F

DUSSIN C

EVANGELISTI F

FABBRI C

FABRIS F

FADDA

FALLICA

FALOMI F

FARINA DANIELE F

FARINA GIANNI F

FARINONE F

FASCIANI F

FASOLINO C

FASSINO

FAVA C

FEDELE C

FEDI F

FERRARA

FERRARI F

FERRIGNO

FIANO F

FILIPPESCHI F

FILIPPI C

FILIPPONIO TATARELLA C

FINCATO F

FINI GIANFRANCO C

ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 1
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DEPUTATI 1

FINI GIUSEPPE C

FIORIO F

FIORONI M

FISTAROL F

FITTO C

FLORESTA

FLUVI F

FOGLIARDI F

FOLENA F

FONTANA CINZIA MARIA F

FONTANA GREGORIO C

FORGIONE

FORLANI C

FORMISANO C

FOTI C

FRANCESCATO F

FRANCESCHINI M

FRANCI F

FRANZOSO C

FRASSINETTI C

FRATTA PASINI C

FRIAS F

FRIGATO F

FRONER F

FUGATTI C

FUMAGALLI F

FUNDARO’ F

GALANTE M

GALATI

GALEAZZI F

GALLETTI C

GALLI C

GAMBA C

GAMBESCIA F

GARAGNANI C

GARAVAGLIA C

GARDINI C

GARNERO SANTANCHE’ C

GAROFANI F

GASPARRI C

DEPUTATI 1

GELMINI C

GENTILI F

GENTILONI SILVERI F

GERMANA’

GERMONTANI C

GHIZZONI F

GIACHETTI F

GIACOMELLI F

GIACOMONI C

GIBELLI C

GIORDANO

GIORGETTI ALBERTO C

GIORGETTI GIANCARLO C

GIOVANARDI M

GIOVANELLI F

GIRO C

GIUDICE C

GIUDITTA

GIULIETTI F

GOISIS C

GOZI F

GRASSI

GRECO C

GRILLINI

GRIMALDI

GRIMOLDI C

GUADAGNO F

HOLZMANN C

IACOMINO F

IANNARILLI C

IANNUZZI F

INCOSTANTE F

INTRIERI F

JANNONE

KHALIL

LA FORGIA

LAGANA’ FORTUGNO F

LAINATI C

LA LOGGIA C

LA MALFA C

ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 1
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DEPUTATI 1

LAMORTE C

LANDOLFI C

LANZILLOTTA

LARATTA F

LA RUSSA C

LATTERI

LAURINI C

LAZZARI C

LEANZA

LEDDI MAIOLA F

LENNA C

LENZI F

LEO

LEONE C

LEONI F

LETTA

LEVI F

LICANDRO F

LICASTRO SCARDINO C

LI CAUSI

LION M

LISI C

LOCATELLI F

LOMAGLIO F

LOMBARDI F

LOMELO

LO MONTE C

LONGHI F

LO PRESTI C

LOVELLI F

LUCA’ F

LUCCHESE C

LULLI F

LUMIA F

LUONGO F

LUPI

LUSETTI F

LUSSANA C

MADERLONI F

MANCINI F

DEPUTATI 1

MANCUSO C

MANTINI F

MANTOVANI F

MARAN F

MARANTELLI F

MARCAZZAN C

MARCENARO F

MARCHI F

MARGIOTTA F

MARIANI F

MARINELLO C

MARINO F

MARONE F

MARONI M

MARRAS

MARTELLA F

MARTINELLI C

MARTINELLO C

MARTINO

MARTUSCIELLO C

MASCIA F

MATTARELLA F

MAZZARACCHIO C

MAZZOCCHI C

MAZZONI C

MELANDRI M

MELE

MELLANO F

MELONI C

MENIA C

MEREU C

MERLO GIORGIO F

MERLO RICARDO ANTONIO

MERLONI F

META F

MICCICHE’

MIGLIAVACCA F

MIGLIOLI F

MIGLIORE F

MIGLIORI C

ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 1
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DEPUTATI 1

MILANA

MILANATO C

MINARDO C

MINASSO C

MINNITI M

MISIANI F

MISITI F

MISTRELLO DESTRO

MISURACA

MOFFA C

MONACO F

MONDELLO C

MONTANI C

MORMINO

MORONI

MORRI F

MORRONE F

MOSELLA F

MOTTA F

MUNGO F

MURA F

MURGIA C

MUSI

MUSSI M

NACCARATO F

NAN

NANNICINI F

NAPOLETANO F

NAPOLI ANGELA C

NAPOLI OSVALDO C

NARDI

NARDUCCI F

NESPOLI C

NICCHI F

NICCO F

NUCARA C

OLIVA M

OLIVERIO F

OLIVIERI F

OPPI

DEPUTATI 1

ORLANDO ANDREA F

ORLANDO LEOLUCA F

OSSORIO F

OTTONE F

PAGLIARINI

PALMIERI C

PALOMBA F

PALUMBO

PANIZ

PAOLETTI TANGHERONI C

PAPINI F

PARISI M

PAROLI C

PATARINO C

PECORARO SCANIO M

PECORELLA C

PEDICA F

PEDRINI

PEDRIZZI C

PEDULLI F

PEGOLO F

PELINO C

PELLEGRINO F

PEPE ANTONIO

PEPE MARIO C

PERETTI C

PERINA C

PERTOLDI F

PERUGIA F

PESCANTE C

PETTINARI F

PEZZELLA

PIAZZA ANGELO F

PIAZZA CAMILLO F

PICANO F

PICCHI C

PIGNATARO FERDINANDO . F

PIGNATARO ROCCO F

PILI C

PINI C

ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 1
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DEPUTATI 1

PINOTTI F

PIRO F

PISACANE

PISCITELLO M

PISICCHIO F

PIZZOLANTE C

POLETTI F

POLLASTRINI M

PONZO C

PORCU C

PORETTI F

PORFIDIA F

POTTINO C

PRESTIGIACOMO

PREVITI

PRODI

PROIETTI COSIMI C

PROVERA F

QUARTIANI F

RAISI C

RAITI F

RAMPELLI C

RAMPI

RANIERI M

RAVETTO C

RAZZI F

REALACCI F

REINA C

RICCI ANDREA F

RICCI MARIO F

RICEVUTO

RIGONI M

RIVOLTA C

ROCCHI F

ROMAGNOLI

ROMANI C

ROMANO

ROMELE C

RONCHI C

RONCONI C

DEPUTATI 1

ROSITANI C

ROSSI LUCIANO C

ROSSI NICOLA

ROSSI GASPARRINI

ROSSO C

ROTONDO F

RUGGERI F

RUGGHIA F

RUSCONI F

RUSSO FRANCO F

RUSSO PAOLO

RUTA F

RUTELLI M

RUVOLO C

SAGLIA C

SALERNO

SAMPERI F

SANGA F

SANNA F

SANTAGATA

SANTELLI C

SANZA C

SASSO F

SATTA F

SCAJOLA

SCALIA C

SCHIETROMA F

SCHIRRU F

SCOTTO F

SERENI F

SERVODIO F

SGOBIO F

SILIQUINI C

SIMEONI

SINISCALCHI F

SIRCANA

SMERIGLIO F

SOFFRITTI F

SORO F

SPERANDIO F

ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 1
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DEPUTATI 1

SPINI A

SPOSETTI A

SQUEGLIA

STAGNO D’ALCONTRES

STRADELLA C

STRAMACCIONI F

STRIZZOLO F

STUCCHI C

SUPPA F

TABACCI C

TAGLIALATELA C

TANONI F

TASSONE C

TENAGLIA

TESSITORE F

TESTA F

TESTONI C

TOCCI

TOLOTTI F

TOMASELLI F

TONDO C

TORTOLI C

TRANFAGLIA

TREMAGLIA

TREMONTI

TREPICCIONE F

TRUPIA F

TUCCI C

TUCCILLO F

TURCI

TURCO F

UGGE’ C

ULIVI C

URSO C

VACCA

DEPUTATI 1

VALDUCCI C

VALENTINI

VANNUCCI

VELO F

VENIER F

VENTURA F

VERDINI

VERINI

VERRO C

VICHI F

VICO

VIETTI C

VILLARI

VILLETTI F

VIOLA F

VIOLANTE M

VISCO M

VITALI

VITO ALFREDO

VITO ELIO C

VOLONTE’ C

VOLPINI F

WIDMANN F

ZACCARIA

ZACCHERA M

ZANELLA F

ZANETTA C

ZANOTTI F

ZELLER F

ZINZI C

ZIPPONI F

ZORZATO C

ZUCCHI F

ZUNINO F
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