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donna in nome di precetti religiosi (Seguito
della discussione) ......................................... 1

PAG.

(Intervento e parere del Governo) ................. 1

Presidente ..................................................... 1

Linguiti Donatella, Sottosegretario per i
diritti e per le pari opportunità ................ 2
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PIERLUIGI CASTAGNETTI

La seduta comincia alle 11,40.

La Camera approva il processo verbale
della seduta del 15 febbraio 2007.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunica che i deputati
in missione sono settantaquattro.

Seguito della discussione delle mozioni Lus-
sana n. 1-00025, Bertolini n. 1-00093,
Mura n. 1-00095, Sereni n. 1-00096,
Mazzoni n. 1-00097, Balducci
n. 1-00098, Cioffi n. 1-00102, Frias
n. 1-00103 e Lussana n. 1-00104: Inizia-
tive per contrastare le violazioni delle li-
bertà individuali della donna in nome di
precetti religiosi.

PRESIDENTE. Ricorda che nella se-
duta del 12 febbraio scorso si è svolta la
discussione sulle linee generali delle mo-
zioni, al termine della quale sono state
presentate le mozioni Cioffi n. 1-00102,
Frias n. 1-00103 e Lussana n. 1-00104.

Avverte altresı̀ che alla mozione Lus-
sana n. 1-00025 è stato presentato l’emen-
damento Turco 1-00025/1 che, su richiesta
del presentatore, deve intendersi riferito
anche alla mozione Lussana n. 1-00104.

Avverte infine che sono state ritirate le
mozioni Lussana n. 1-00025, Bertolini
n. 1-00093 e Mazzoni n. 1-00097.

DONATELLA LINGUITI, Sottosegretario
di Stato per i diritti e per le pari oppor-
tunità. Osservato che l’azione di contrasto

ad ogni forma di abuso e discriminazione
nei confronti delle donne rappresenta per
l’Esecutivo un impegno di portata gene-
rale, ricorda i significativi interventi già
promossi, anche in ambito internazionale,
a tutela dei diritti umani, segnatamente
con riferimento agli immigrati extracomu-
nitari; richiamato inoltre il piano, già
avviato, predisposto al fine di prevenire e
contrastare il fenomeno delle mutilazioni
genitali femminili, esprime parere favore-
vole sull’emendamento Turco 1-00025/1,
nonché su tutte le mozioni non ritirate, ad
eccezione della mozione Lussana n. 1-
00104, sulla quale esprime invece parere
contrario.

PRESIDENTE. Avverte che l’emenda-
mento Turco 1-00025/1 assume la nume-
razione 1-00104/1.

MARCO BOATO (Verdi). Manifesta un
orientamento favorevole all’emendamento
Turco 1-00104/1.

MAURIZIO TURCO (RosanelPugno).
Chiede al rappresentante del Governo di
chiarire il parere espresso sulla mozione
Lussana n. 1-00104, alla luce del parere
favorevole espresso sull’emendamento
Turco 1-00104/1.

PRESIDENTE. Prende atto che il rap-
presentante del Governo conferma il pa-
rere precedentemente espresso.

Avverte altresı̀ che è stata chiesta la
votazione nominale.

Preavviso di votazioni elettroniche.

PRESIDENTE. Avverte che decorrono
da questo momento i termini regolamentari
di preavviso per le votazioni elettroniche.

Sospende pertanto la seduta.
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La seduta, sospesa alle 12,15, è ripresa
alle 12,40.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Indı̀ce la votazione no-
minale elettronica sull’emendamento Turco
1-00104/1.

(Segue la votazione).

Avverte che la Camera non è in numero
legale per deliberare; rinvia la seduta fino
alle 15.

La seduta, sospesa alle 12,45, è ripresa
alle 15,05.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CARLO LEONI

PRESIDENTE. Passa ai voti.

La Camera, con votazione nominale
elettronica, respinge l’emendamento Turco
1-00104/1.

Missioni.

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

Si riprende la discussione.

ERMINIO ANGELO QUARTIANI (Uli-
vo). Parlando sull’ordine dei lavori, stig-
matizzato l’atteggiamento incoerente di
parte dell’opposizione, strumentalmente
volto a dilazionare l’esame di provvedi-
menti d’urgenza iscritti all’ordine del
giorno, chiede di rinviare il seguito del-
l’esame delle mozioni ad altra seduta e che
l’Assemblea proceda immediatamente alla
trattazione del punto 5 dell’ordine del
giorno.

PRESIDENTE. Avverte che, dopo la
deliberazione sulla richiesta del deputato
Quartiani di rinviare ad altra seduta il
seguito del dibattito sulle mozioni in
esame, l’Assemblea sarà chiamata a pro-
nunciarsi sulla richiesta di inversione del-
l’ordine del giorno formulata dal mede-
simo deputato.

Dopo un intervento contrario del depu-
tato ANTONIO LEONE (FI) e uno favore-
vole del deputato ANTONELLO FALOMI
(RC-SE), la Camera, con votazione elettro-
nica senza registrazione di nomi, approva la
proposta di rinviare il seguito dell’esame
delle mozioni ad altra seduta.

Inversione dell’ordine del giorno.

Dopo un intervento contrario del depu-
tato CAROLINA LUSSANA (LNP), la Ca-
mera, con votazione elettronica senza regi-
strazione di nomi, approva la proposta di
inversione dell’ordine del giorno formulata
dal deputato Quartiani.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PIERLUIGI CASTAGNETTI

Per un richiamo al regolamento.

ENRICO LA LOGGIA (FI). Giudica im-
propria la declaratoria di inammissibilità
da parte della presidenza della X Com-
missione di talune proposte emendative
riferite al cosiddetto decreto Bersani.

PRESIDENTE. Nel ricordare che la
valutazione circa l’ammissibilità di emen-
damenti riferiti a disegni di legge di con-
versione di decreti-legge è soggetta a cri-
teri più rigorosi di quelli stabiliti in rife-
rimento al procedimento legislativo ordi-
nario, osserva che le proposte emendative
richiamate dal deputato La Loggia sono
state dichiarate inammissibili in quanto
non strettamente attinenti al contenuto del
decreto-legge.
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Assicura tuttavia che riferirà al Presi-
dente della Camera le considerazioni
svolte dal deputato La Loggia.

Sull’ordine dei lavori.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI
(AN). Stigmatizzata la scelta della maggio-
ranza di stravolgere il previsto andamento
della seduta, invita la Presidenza a rin-
viare la discussione sulle linee generali del
disegno di legge di conversione n. 2114-B
almeno fino alle 17, termine fissato per la
presentazione di eventuali proposte emen-
dative.

PRESIDENTE. Nel rilevare che non
esiste alcun nesso regolamentare tra l’ini-
zio della discussione sulle linee generali e
la fissazione del termine per la presenta-
zione di emendamenti, ritiene che l’As-
semblea possa procedere nei propri lavori.

MAURO DEL BUE (DC-PS). Chiede che
la Presidenza fornisca chiarimenti in me-
rito al prosieguo dell’iter delle mozioni
iscritte al primo punto dell’ordine del
giorno, delle quali sottolinea la particolare
rilevanza, il cui esame è stato inopinata-
mente rinviato ad altra seduta su richiesta
della maggioranza.

Discussione del disegno di legge di con-
versione, con modificazioni, del decre-
to-legge n. 300 del 2006: Proroga di
termini previsti da disposizioni legisla-
tive e disposizioni di delegazione legi-
slativa (approvato dalla Camera e mo-
dificato dal Senato) (A.C. 2114-B).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la
discussione sulle linee generali delle mo-
difiche introdotte dal Senato, della quale è
stato chiesto l’ampliamento.

SESA AMICI (Ulivo), Relatore. Illustra
il contenuto del provvedimento d’urgenza
in discussione, limitatamente alle signifi-
cative modifiche introdotte dal Senato,
sottolineando la necessità di avviare una

riflessione sul valore paritetico della rap-
presentanza politica tra i due rami del
Parlamento, che rischia di essere pregiu-
dicato dalla notevole difformità tra i cri-
teri di ammissibilità degli emendamenti.

GIAMPAOLO VITTORIO D’ANDREA,
Sottosegretario di Stato per i rapporti con
il Parlamento e le riforme istituzionali.
Avverte che il Governo si riserva di inter-
venire in replica.

LUIGI D’AGRÒ (UDC). Parlando sul-
l’ordine dei lavori, chiede alla Presidenza
di sconvocare la X Commissione, i cui
lavori dovrebbero cominciare alle 16.

PRESIDENTE. Rileva che il regola-
mento non esclude la concomitanza tra i
lavori delle Commissioni e le sedute del-
l’Assemblea in cui non siano previste vo-
tazioni.

ANNA TERESA FORMISANO (UDC).
Riterrebbe opportuno che fosse garantita,
anche nel corso dello svolgimento di una
discussione sulle linee generali, la pre-
senza in aula dei deputati, non essendo
predeterminabile il momento in cui l’As-
semblea procederà a votazioni.

PRESIDENTE. Assicura che, nel caso in
cui si dovesse passare ai voti, la Presidenza
provvederà a sconvocare tutte le Commis-
sioni.

LUIGI D’AGRÒ (UDC). Osserva che la
X Commissione aveva deciso di riunirsi al
termine dei lavori dell’Assemblea.

PRESIDENTE. Ritiene che la concomi-
tanza dei lavori della X Commissione non
precluderà al deputato D’Agrò di interve-
nire nella discussione sulle linee generali
del disegno di legge di conversione
n. 2114-B.

NICOLA BONO (AN). Invita la Presi-
denza a garantire la partecipazione al
dibattito dei membri della Commissione
competente per materia.
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PRESIDENTE. Assicura che le deter-
minazioni assunte sono conformi al dispo-
sto regolamentare ed alla consolidata
prassi applicativa.

DARIO RIVOLTA (FI). Riterrebbe op-
portuno organizzare i lavori della Camera
in modo da garantire alle Commissioni la
possibilità di svolgere compiutamente la
propria attività, evitando sovrapposizioni
con le sedute dell’Assemblea.

PRESIDENTE. Manifestata condivi-
sione, a titolo personale, per le conside-
razioni svolte dal deputato Rivolta circa
l’organizzazione dei lavori parlamentari,
rileva che la correttezza della prassi finora
applicata è stata confermata dalla Giunta
per il regolamento nella riunione del 4
ottobre 2006.

ANTONIO LEONE (FI). Ritiene quanto
meno anomalo che la discussione sulle
linee generali di un provvedimento si
svolga in contemporanea con l’esame dello
stesso da parte della competente Commis-
sione di merito.

PRESIDENTE. Fa presente che la Com-
missione di merito è regolarmente pre-
sente in aula e che la X Commissione è
impegnata nell’esame di altro provvedi-
mento.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI
(AN). Lamentato preliminarmente il so-
stanziale esproprio delle prerogative del-
l’istituzione parlamentare, stigmatizza l’ar-
roganza che ha connotato il comporta-
mento dell’Esecutivo, segnatamente con
riferimento al prospettato conferimento di
nuove deleghe legislative: nel merito, ri-
chiama i condivisibili rilievi contenuti nel
parere del Comitato per la legislazione.
Esprime infine un giudizio nettamente
negativo sul provvedimento d’urgenza in
discussione.

GABRIELE BOSCETTO (FI). Nell’asso-
ciarsi alle considerazioni svolte dal depu-

tato Benedetti Valentini, stigmatizza il
fatto che l’Esecutivo, grazie ai diversi cri-
teri applicati al Senato relativamente al-
l’ammissibilità degli emendamenti, ha in-
serito nel disegno di legge di conversione
del provvedimento d’urgenza in discus-
sione disposizioni recanti deleghe legisla-
tive al Governo.

SIMONE BALDELLI (FI). Nel lamen-
tare preliminarmente l’eccessiva ristret-
tezza dei tempi di esame del provvedi-
mento d’urgenza in discussione da parte
della competente Commissione di merito,
giudica particolarmente grave che il de-
creto-legge consenta anche agli enti locali
che non abbiano rispettato il patto di
stabilità – difformemente da quanto pre-
visto dalla legge finanziaria per il 2007 –
di assumere lavoratori precari.

ORIANO GIOVANELLI (Ulivo). Rilevata
l’esigenza di uniformare i criteri seguiti
per la valutazione di ammissibilità delle
proposte emendative nei due rami del
Parlamento, esprime soddisfazione per
l’approvazione di significative modifiche
del testo in discussione nel corso dell’iter
al Senato. Giudica altresı̀ inopportuna la
previsione di deleghe legislative, pur con-
divisibili nel merito, nel disegno di legge di
conversione di un provvedimento d’ur-
genza recante proroga di termini fissati da
disposizioni legislative. Ritiene infine che
non vi sia il tempo per modificare ulte-
riormente il testo in esame.

NICOLA BONO (AN). Nel giudicare
inopportuna la disposizione che ha ria-
perto il termine per il condono dei tributi
rimasti in sospeso nelle province della
Sicilia orientale colpite dal sisma del 1990,
in violazione dei principi basilari del di-
ritto tributario, preannunzia la presenta-
zione di proposte emendative volte a ri-
durre al 10 per cento l’ammontare dovuto
per ciascun tributo e a prevedere l’emis-
sione di nuovi ruoli da parte degli uffici
unicamente nei confronti dei contribuenti
evasori o morosi.
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIORGIA MELONI

MAURIZIO RONCONI (UDC). Esprime
perplessità sul provvedimento d’urgenza in
discussione che, seppure significativa-
mente modificato dal Senato, presenta
aspetti problematici, segnatamente per
quanto concerne la delega al ministro
della salute su materie delicate di natura
etica.

FRANCESCO ADENTI (Pop-Udeur).
Nel sottolineare la necessità di un mag-
giore coordinamento fra le attività dei due
rami del Parlamento, preannunzia l’orien-
tamento favorevole del suo gruppo sul
disegno di legge di conversione di un
decreto-legge che giudica efficace ed op-
portuno.

GIACOMO STUCCHI (LNP). Nel con-
cordare sulla necessità di un’armonizza-
zione delle procedure tra i due rami del
Parlamento, nonché sull’opportunità di
evitare il ricorso a deleghe legislative in
talune materie di particolare delicatezza,
sottolinea che i provvedimenti recanti pro-
roga di termini sono emblematici della
scarsa credibilità dell’operato del Governo.
Auspica, comunque, lo svolgimento di un
proficuo confronto sulle proposte emen-
dative presentate.

DAVIDE CAPARINI (LNP). Osservato
che il provvedimento d’urgenza in discus-
sione cerca di correggere taluni elementi
di criticità contenuti nella manovra eco-
nomico-finanziaria per il 2007, lamenta la
discriminazione perpetrata a danno delle
popolazioni del Nord, segnatamente con
riferimento alle misure di carattere sani-
tario, nonché nei confronti dei soggetti
colpiti dagli eventi sismici ed alluvionali
verificatisi in Lombardia negli ultimi anni.

MARCO BOATO (Verdi). Nel prean-
nunziare l’orientamento favorevole del suo
gruppo al disegno di legge di conversione
in discussione, rileva tuttavia che il ricorso
allo strumento della decretazione d’ur-

genza al fine di prorogare termini previsti
da disposizioni legislative lede la credibi-
lità delle istituzioni, ponendosi in contra-
sto con il principio della certezza del
diritto; manifestata altresı̀ condivisione
per il parere espresso dal Comitato per la
legislazione, sottolinea l’opportunità di
compiere ulteriori approfondimenti circa
l’auspicabile armonizzazione, nei due rami
del Parlamento, dei criteri che sovrinten-
dono al vaglio presidenziale di ammissi-
bilità delle proposte emendative presen-
tate. Invita infine il Governo ad accettare
un eventuale ordine del giorno che lo
impegni a non esercitare le deleghe legi-
slative previste dai commi 2 e 3 dell’arti-
colo unico del disegno di legge di conver-
sione in discussione.

LUIGI D’AGRÒ (UDC). Osservato pre-
liminarmente che provvedimenti di pro-
roga di termini previsti da disposizioni
legislative ledono il principio di certezza
del diritto, lamenta il fatto che, nel corso
dell’esame da parte del Senato, siano state
approvate le sole proposte emendative –
peraltro già dichiarate inammissibili alla
Camera – presentate dalla maggioranza e
da gruppi parlamentari che, seppure di
ridotta consistenza numerica, possono
condizionare l’iter del disegno di legge di
conversione in discussione.

GIUSEPPE MARIA REINA (Misto-
MpA). Nel paventare il rischio di una
progressiva perdita di credibilità delle isti-
tuzioni e, più in generale, della politica ove
venissero reiterati errori già commessi in
passato, lamenta il conferimento di dele-
ghe legislative al Governo, che determina
una lesione delle prerogative del Parla-
mento. Manifesta quindi un orientamento
nettamente contrario al provvedimento
d’urgenza in discussione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la
discussione sulle linee generali delle mo-
difiche introdotte dal Senato e prende atto
che il relatore rinunzia alla replica.

GIAMPAOLO VITTORIO D’ANDREA,
Sottosegretario di Stato per i rapporti con
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il Parlamento e le riforme istituzionali.
Ricordato che tutte le proposte emenda-
tive approvare dal Senato sono di inizia-
tiva parlamentare, preannunzia la dispo-
nibilità ad accogliere un eventuale ordine
del giorno che impegni il Governo a non
esercitare le deleghe legislative previste dal
disegno di legge di conversione in esame.
Sottolinea altresı̀ che significative modifi-
che al testo sono state introdotte anche
con il contributo dell’opposizione.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito del di-
battito ad altra seduta.

Annunzio della presentazione di un dise-
gno di legge di conversione e sua as-
segnazione a Commissione in sede re-
ferente.

PRESIDENTE. Comunica che il Presi-
dente del Consiglio dei ministri ha pre-
sentato alla Presidenza il disegno di legge
n. 2280, di conversione del decreto-legge

n. 14 del 2007, recante disposizioni ur-
genti in materia di installazione su parti-
colari veicoli di strisce retroriflettenti.

Il disegno di legge è assegnato alla IX
Commissione in sede referente ed al Co-
mitato per la legislazione, per il parere di
cui all’articolo 96-bis, comma 1, del rego-
lamento.

Ordine del giorno
della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunica l’ordine del
giorno della seduta di domani, anche a
seguito di quanto stabilito nell’odierna
riunione della Conferenza dei presidenti di
gruppo:

Mercoledı̀ 21 febbraio 2007, alle 9,30.

(Vedi resoconto stenografico pag. 60).

La seduta termina alle 19,45.
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PIERLUIGI CASTAGNETTI

La seduta comincia alle 11,40.

MARIZA BAFILE, Segretario, legge il
processo verbale della seduta del 15 feb-
braio 2007.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del regolamento,
i deputati Brugger, Buontempo, Cordoni,
D’Alema, De Castro, Del Mese, Duilio,
Fabris, Forgione, Galati, Gasparri, Giova-
nardi, Letta, Lion, Lo Presti, Lucà, Maroni,
Mazzocchi, Migliore, Morrone, Musi,
Mussi, Oliva, Piscitello, Prodi, Realacci,
Rigoni, Scajola, Spini, Villetti, Violante ed
Elio Vito sono in missione a decorrere
dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati in missione sono
complessivamente settantaquattro, 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.

Seguito della discussione delle mozioni
Lussana ed altri n. 1-00025, Bertolini ed
altri n. 1-00093, Mura ed altri
n. 1-00095, Sereni ed altri n. 1-00096,
Mazzoni ed altri n. 1-00097, Balducci
ed altri n. 1-00098, Cioffi ed altri
n. 1-00102, Frias ed altri n. 1-00103 e
Lussana ed altri 1-00104 sulle iniziative

per contrastare le violazioni delle libertà
individuali della donna in nome di pre-
cetti religiosi (ore 11,46).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito della discussione delle mozioni
Lussana ed altri n. 1-00025, Bertolini ed
altri n. 1-00093, Mura ed altri n. 1-00095,
Sereni ed altri n. 1-00096, Mazzoni ed
altri n. 1-00097, Balducci ed altri n. 1-
00098, Cioffi ed altri n. 1-00102, Frias ed
altri n. 1-00103 e Lussana ed altri 1-00104
sulle iniziative per contrastare le violazioni
delle libertà individuali della donna in
nome di precetti religiosi (vedi l’allegato A
– Mozioni sezione 1).

Le ultime tre mozioni sono state pre-
sentate successivamente alla conclusione
della discussione sulle linee generali, che
ha avuto luogo nella seduta di lunedı̀ 12
febbraio, e sono già state iscritte all’ordine
del giorno.

Avverto che alla mozione Lussana ed
altri n. 1-00025 è stato presentato l’emen-
damento Turco n. 1-00025/1 (vedi l’alle-
gato A – Mozioni sezione 1). Su richiesta
del presentatore, tale emendamento deve
ritenersi riferito anche alla mozione Lus-
sana ed altri 1-00104.

Avverto, altresı̀, che le mozioni Lussana
ed altri n. 1-00025, Bertolini ed altri n. 1-
00093 e Mazzoni ed altri n. 1-00097 sono
state ritirate in data odierna.

Avverto, infine, che la mozione Frias ed
altri n. 1-00103 è stata sottoscritta anche
dai deputati Cesini, Sgobio e Bellillo.

(Intervento e parere del Governo)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il
rappresentante del Governo, che espri-
merà altresı̀ il parere sulle mozioni all’or-
dine del giorno e sull’emendamento pre-
sentato.

RESOCONTO STENOGRAFICO
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DONATELLA LINGUITI, Sottosegretario
di Stato per i diritti e per le pari oppor-
tunità. Signor Presidente, onorevoli depu-
tati, ringrazio i presentatori delle diverse
mozioni per aver voluto portare alla
discussione in questa sede alcuni dei temi
fondanti per il futuro del nostro Paese e di
tutti noi, quali sono le relazioni tra gli
uomini e le donne, i rapporti tra le culture
e tra le religioni.

Al di là delle differenze, anche sostan-
ziali, tra le diverse impostazioni, infatti, è
sempre importante e positivo il confronto,
in particolare su questioni che coinvolgono
le persone a livello tanto profondo e,
purtroppo, anche tanto esteso, se è vero
che, come evidenzia il Consiglio d’Europa,
le violenze subite dal partner, marito,
fidanzato o padre sono la prima causa di
morte ed invalidità permanente per le
donne europee tra i 16 e i 44 anni.

Nella nostra Europa 10 milioni di
donne tra i 14 e i 59 anni hanno subı̀to
molestie sessuali o ricatti sessuali nel
corso della loro vita. Sono 900 mila i
ricatti sessuali sul lavoro, e 500 mila gli
stupri o tentati stupri. In Italia oltre 3
milioni e mezzo di donne hanno subı̀to
molestie fisiche, 4 milioni atti di esibizio-
nismo e pedinamenti, quasi 4 milioni e
mezzo telefonate oscene, e 4 milioni e 600
mila molestie verbali.

Il fatto stesso che, nella maggior parte
dei casi, la violenza rimane taciuta è
indicativo del clima di isolamento e di
condanna – in sintesi, di ulteriore vio-
lenza – in cui questi fatti terribili si
consumano. A prova del fatto che questi
episodi non sono appunto solo episodi ma
sintomi, pur certamente estremi e patolo-
gici, di una mentalità che stima quanto
meno normale la sopraffazione sulle
donne, ricordiamo anche che 900 mila
ricatti sessuali sul lavoro avvengono al
momento dell’assunzione o per la carriera;
quindi, si verificano nel momento in cui le
donne si trovano più in difficoltà, in
condizione di particolare debolezza, tanto
è vero che a subire i ricatti sono le
disoccupate più delle occupate.

In questo contesto, il contrasto a tutte
le forme di abuso nei confronti delle

donne costituisce per il Governo un im-
pegno di portata generale, che va ben al di
là dell’esclusivo riferimento ai terribili epi-
sodi di violenza, peraltro di rilevanza pe-
nale, ai danni di donne islamiche residenti
nel nostro Paese, dato, infatti, che le stesse
forme di molestie e violenze maschili ai
danni delle donne vengono perpetrati
senza distinzione di età, ceto sociale ed
appartenenza etnica o religiosa.

Si definisce, quindi, un quadro di seria
emergenza sociale e culturale che investe le
stesse basi del vivere civile e rispetto al
quale il Governo sta operando in un pro-
cesso unitario ed integrato di interventi.

Voglio innanzitutto ricordare che il
Governo ha assunto, tra le priorità delle
proprie azioni e dei propri ambiti di
intervento, la lotta verso ogni forma di
discriminazione e di lesione dei diritti
fondamentali della persona.

Cito dal programma: « La normativa
generale sulle libertà religiose è la pre-
messa essenziale per il riconoscimento di
facoltà e diritti, a partire da quello del
culto, e per il rispetto di stili di vita e riti,
forme di relazioni e consuetudini di altra
origine e cultura quando non contrastino
con l’ordinamento italiano ».

È in questo spirito, ad esempio, che da
parte del Ministero dell’interno si è data
continuità ed ulteriore sviluppo alla Con-
sulta per l’Islam in Italia, che nel 2005
prende l’avvio dalla dichiarazione sul dia-
logo interreligioso come fattore di coesione
sociale in Europa e come strumento di
pace nell’area mediterranea, adottata dai
ministri dell’interno dell’Unione europea e
fatta propria dai capi di Stato e di Go-
verno durante il Consiglio europeo di
Bruxelles del 12 dicembre 2003, al termine
del semestre di Presidenza italiana del-
l’Unione europea.

Più in generale, sempre secondo il
programma, favorire l’inserimento dei cit-
tadini stranieri nella comunità italiana è
interesse di tutti. La coesione sociale, il
senso di comune appartenenza e lealtà alle
leggi di tutti i membri della comunità è
valore essenziale. Perché tale coesione sia
effettiva serve una forte azione dello Stato
e degli organismi sociali che garantisca la
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parità dell’accesso ai diritti previsti dalla
legge, alle opportunità offerte dal lavoro
nelle capacità individuali ed alla parteci-
pazione alla vita democratica.

Questa chiarezza e comunità di intenti
si costruisce, tuttavia, anche sulla consa-
pevolezza delle difficoltà che questo per-
corso presenta, soprattutto del progresso
culturale che esso richiede.

Cito ancora: « Gli stranieri non sono
ospiti in prova perenne ma nuovi cittadini
con diritti e doveri, che abitano gli stessi
nostri luoghi e animano le nostre stesse
comunità locali, divisi da noi solo per la
nazionalità d’origine ».

Per costruire una nuova società euro-
pea e migliorare la nostra stessa demo-
crazia dovremmo accettare l’idea di
un’identità in divenire. È, quindi, assolu-
tamente in linea con l’azione di Governo il
potenziamento del ruolo degli organismi
rappresentativi degli interessi dei migranti,
al fine di garantire la migliore emersione
delle esigenze di tutela.

Come ricordato anche in alcun delle
mozioni in discussione, sul piano interna-
zionale l’Italia è fortemente impegnata nel
campo dei diritti umani. Per la promo-
zione dei diritti delle donne, in particolare,
l’Italia persegue tradizionalmente nei com-
petenti fora internazionali un’attenta po-
litica di sostegno a tutte le iniziative orien-
tate ad assicurare il rispetto del diritto
delle donne, dedicando grande attenzione
alla collaborazione internazionale in tema
di tutela delle stesse da ogni forma di
discriminazione e violenza.

Questo impegno si realizza in funzione
sia dell’attuazione degli articoli 2 e 3 della
Costituzione, sia delle molteplici sollecita-
zioni internazionali contenute nella Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione euro-
pea, nella Convenzione sull’eliminazione di
tutte le forme di discriminazione contro la
donna del 1979, nella dichiarazione delle
Nazioni Unite sull’eliminazione della vio-
lenza contro la donna del 1993, nella
risoluzione della IV Conferenza mondiale
sulla donna di Pechino e, ancora, nel
rapporto del Parlamento europeo del lu-
glio 1997, nella risoluzione della Commis-
sione dei diritti umani delle Nazioni Unite

del 1997 e nella dichiarazione del 1999,
l’anno europeo della lotta contro la vio-
lenza di genere.

Più recentemente, la raccomandazione
del Consiglio d’Europa del 2002 n. 5, la
risoluzione n, 803/2004/CE del Parlamento
europeo, con la quale è stato approvato un
programma d’azione comunitario 2004-
2008 per prevenire e combattere la vio-
lenza esercitata contro l’infanzia, i giovani,
le donne e proteggere le vittime e i gruppi
a rischio. Ultimo, in ordine di tempo, il
Piano 2006 del Consiglio d’Europa contro
la violenza alle donne, con particolare
riferimento alla violenza domestica.

L’attenzione di questo Governo alle
tematiche della tutela dei diritti umani e
civili delle donne, anche extracomunitarie,
è comprovata, innanzitutto, dall’istituzione
di un Ministero per i diritti e le pari
opportunità, al quale sono state pure
espressamente assegnate le deleghe rela-
tive alla tutela dei diritti umani. Lo stesso
ministro, che garantisce l’affermazione del
principio di uguaglianza tra uomo e
donna, è tutore dei diritti umani nella loro
complessità.

Sul piano legislativo, inoltre, il Governo
ha intrapreso decisamente, in questi primi
mesi di lavoro, la via di specifiche inizia-
tive dedicate al tema del contrasto alla
violenza sulle donne. La finanziaria per il
2007 ha previsto un incremento di 40
milioni di euro, per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009, del Fondo per le
politiche relative ai diritti ed alle pari
opportunità, di cui una quota parte per il
Fondo nazionale contro la violenza ses-
suale e di genere, da ripartire tra Osser-
vatorio nazionale e Piano di azione na-
zionale contro la violenza sessuale e di
genere. L’attività dell’osservatorio si svol-
gerà in raccordo con gli enti locali, i
privati operatori del settore ed i centri
antiviolenza, che, in questi anni, hanno
intensificato la loro azione ed hanno la-
vorato profondamente sul territorio per
un mutamento radicale dell’approccio al
fenomeno in tutti gli ambiti, sia fornendo
appoggio concreto alle donne, con sup-
porto psicologico e legale, sia contribuendo
ad un cambiamento della cultura attra-
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verso attività di formazione nelle scuole,
nei tribunali, negli ospedali, tra le forze
dell’ordine, ma soprattutto fornendo le
coordinate per un modo di intervento
multidisciplinare che non si limita alla
repressione del reato, ma affronta in modo
integrato i diversi aspetti sociali, relazio-
nali e soggettivi del problema.

Nel dicembre ultimo scorso, su inizia-
tiva del Ministero per i diritti e le pari
opportunità, del Ministero della giustizia e
del Ministero delle politiche per la fami-
glia, il Governo ha approvato uno schema
di disegno di legge che affronta anche i
delicati temi della violenza in famiglia e
della violenza facilitata da relazioni di tipo
affettivo-familiare. L’approccio integrato
non riguarda soltanto i soggetti propo-
nenti, cioè i diversi ministeri coinvolti, ma
anche e soprattutto gli interventi discipli-
nati, che vanno dalle misure di preven-
zione e sensibilizzazione a modifiche del
codice penale, del codice di procedura
penale e del codice civile, al fine di assi-
curare riconoscimento e tutela, sostanziale
e processuale, alle vittime di delitti acco-
munati dalla caratteristica dello squilibrio
di forza tra aggressore e parte offesa.

In questo quadro si inscrivono anche le
disposizioni relative alla violenza cosid-
detta di genere, dovendosi con tale espres-
sione intendere tutte le forme di coarta-
zione della libertà, di sopraffazione e di
dominio sulla vita e sul corpo femminile,
di sopruso o riduzione dell’autonomia e
libertà personali, anche in relazione al-
l’orientamento sessuale, in contesti che
sottendono modelli culturali, espliciti od
impliciti, portatori di rapporti asimmetrici
tra i generi e le generazioni.

Si integra, in questo modo, un processo
iniziato nel 1996, quando, dopo venti anni
di dibattito parlamentare tra le donne,
venne approvata la legge contro la violenza
sessuale, a seguito della quale: la violenza
non è più considerata reato contro la
morale pubblica, ma contro la persona;
sono cambiati i termini dei processi, nei
quali non è più la vittima a dover dimo-
strare di essere stata stuprata, ma l’ag-
gressore a dover dimostrare di essere

innocente; la vita privata della donna non
può più essere utilizzata dalla difesa per
sminuire e ridicolizzare le accuse.

Il disegno di legge governativo, recante
« Misure di sensibilizzazione e preven-
zione, nonché repressione dei delitti con-
tro la persona e nell’ambito della famiglia,
per l’orientamento sessuale, l’identità di
genere ed ogni altra causa di discrimina-
zione », attualmente all’esame della Ca-
mera, si attesta, quindi, su quattro livelli
integrati di intervento: sensibilizzazione e
prevenzione; riconoscimento dei diritti alle
vittime di violenza; tutela penale delle
vittime; ampliamento della tutela proces-
suale sia penale sia civile.

Si fa notare, con particolare riferi-
mento ad un passaggio della mozione
Lussana ed altri n. 1-00025, che le misure
di sensibilizzazione e prevenzione contro
la violenza di genere, presenti nel disegno
di legge, introducono, per la prima volta,
norme di principio in ambito scolastico ed
universitario, fissando tra gli obiettivi della
formazione di ogni ordine e grado il pieno
riconoscimento dei principi di parità so-
ciale, uguaglianza e non discriminazione
per ragioni di genere (e non solo).

Sul piano operativo, diverse sono le
azioni in atto. Come si evince da una nota
del Ministero della solidarietà sociale, di-
rezione generale dell’immigrazione, nel-
l’ambito delle politiche di integrazione,
sono in atto iniziative volte ad affermare
il principio della tutela dei diritti dei
cittadini extracomunitari presenti nel no-
stro Paese.

In particolare, è stato realizzato un
progetto cofinanziato dalla Commissione
europea con fondi strutturali, denominato
« Case alloggio », destinato a donne rifu-
giate o che versano in condizione di di-
sagio e a donne in stato di gravidanza.
Tale progetto rappresenta una sperimen-
tazione di servizi di accoglienza e di at-
tività di formazione in tre regioni ad
obiettivo 1 (Campania, Puglia e Sicilia).

Come da comunicazione del Ministero
degli affari esteri, il nostro Governo ha
partecipato alla campagna globale su
donne difenditrici dei diritti umani, per
garantire loro eguali diritti ed assicurarle
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dai rischi specifici cui vanno incontro, in
ragione della loro attività. Il Governo ha
assicurato il suo impegno nella, oggi di-
sciolta, commissione delle Nazioni Unite
per i diritti umani di Ginevra, ha cospon-
sorizzato una risoluzione in materia di
violenza contro le donne, affinché la te-
matica potesse restare costantemente al-
l’agenda dell’Assemblea Generale, ed ha
continuato a profondere ogni sforzo con-
tro la violenza nei confronti delle donne,
come pure riconosciuto dalla presidenza
finlandese dell’Unione europea.

Al fine di migliorare l’integrazione delle
donne, specie extracomunitarie, nel con-
testo nazionale, deve darsi atto dell’azione
importante svolta all’UNAR, Ufficio nazio-
nale antidiscriminazioni razziali, operativo
dal novembre 2004 presso il Dipartimento
per i diritti e le pari opportunità, che
assicura un sicuro presidio di garanzia e
controllo della parità di trattamento,
nonché di verifica dell’efficacia degli stru-
menti di tutela.

Tra gli strumenti a sostegno delle po-
tenziali vittime di violenza, va segnalato
proprio il Contact center dell’UNAR, rag-
giungibile tramite servizio telefonico gra-
tuito (800901010), multilingue ed attivo
tutti giorni, inclusi i festivi, dalle ore 10
alle ore 20, e via web, destinato a racco-
gliere segnalazioni, denunce e testimo-
nianze, nonché ad offrire una assistenza
immediata alle vittime delle discrimina-
zioni, fornendo informazioni, orienta-
mento e supporto psicologico, ed accom-
pagnando le vittime delle discriminazioni
nel percorso giurisdizionale, qualora esse
decidano di agire in giudizio per l’accer-
tamento e la repressione del comporta-
mento lesivo.

Dall’8 marzo 2006, inoltre, è sempre
attivo il numero di pubblica utilità 1522
(antiviolenza donna), dedicato al supporto,
alla protezione e all’assistenza delle donne
vittime di violenze e maltrattamenti. Il
servizio antiviolenza donne, cui risponde
personale esclusivamente femminile, for-
mato specificatamente, è tuttora operante
24 ore su 24 e per 365 giorni l’anno,
multilingue ed accessibile gratuitamente
dall’intero territorio nazionale, da rete

fissa e mobile. Il servizio è fruibile da
parte delle donne in assoluto anonimato.

In materia di contrasto al fenomeno
della tratta di esseri umani, strettamente
collegato allo sfruttamento e all’asservi-
mento delle donne alla prostituzione, è
stato emanato un bando per l’attuazione
di progetti destinati alle vittime dei reati di
riduzione e mantenimento in schiavitù o
in servitù e di tratta di persone.

L’articolo 13 della legge n. 228 del 2003
prevede l’istituzione di un fondo speciale
per la realizzazione di programmi di as-
sistenza, che garantiscano, in via transito-
ria, adeguate condizioni di alloggio, vitto
ed assistenza per le vittime dei predetti
reati. Ad oggi, il dipartimento ha cofinan-
ziato in totale 26 progetti su 39 domande
presentate.

Nel dicembre 2006, è stato avviato, da
parte della commissione per la preven-
zione e il contrasto alle pratiche di mu-
tilazione dei genitali femminili, costituita
ai sensi del legge n. 7 del 9 gennaio 2006,
presso il Dipartimento per i diritti e le pari
opportunità, un piano programmatico per
la promozione e la tutela dei diritti umani,
in particolare nell’attuazione delle se-
guenti convenzioni ratificate dall’Italia:
Convenzione internazionale per i diritti
umani, Convenzione per l’eliminazione di
ogni forma di discriminazione nei con-
fronti delle donne, Convenzione interna-
zionale per i diritti dei fanciulli, Conven-
zione internazionale contro tutte le forme
di discriminazione etnica e razziale, Piat-
taforma di Pechino e risoluzione del Par-
lamento europeo n. 1247 del 2001.

Proprio le molteplici implicazioni delle
mutilazioni genitali femminili, anche in
relazionale alle diversità di condizioni di
vita, cultura e costumi propri delle comu-
nità in cui sono praticate, hanno racco-
mandato l’inserimento del predetto feno-
meno nell’ottica più generale della tutela
dei diritti umani, con particolare atten-
zione ad una dimensione di genere. La
questione delle mutilazioni genitali fem-
minili è stata, inoltre, affrontata nel con-
testo più ampio dei moderni fenomeni
migratori, che hanno rilevanti effetti cul-
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turali e sociali nei paesi europei e che
hanno trasformato profondamente la no-
stra società.

Per la comprensione del fenomeno e
per la conseguente elaborazione di strate-
gie di prevenzione e contrasto si è reso
necessario un approccio multidimensio-
nale ed interdisciplinare, che ha coinvolto
aspetti e competenze medico-cliniche, psi-
cologiche e socio-antropologiche. Per tale
ragione il piano avviato, che coinvolge una
pluralità di soggetti istituzionali e non ed
ha come beneficiari diretti associazioni e
cittadini provenienti da paesi a rischio di
mutilazioni genitali femminili, prevede di-
verse fasi: da una preventiva fase di studio
e di indagine conoscitiva alla definizione
di strategie, metodi e strumenti, alla pro-
mozione di iniziative a vari livelli e alla
formazione ed aggiornamento di mediatori
e mediatrici culturali, fino all’attività di
sensibilizzazione nelle scuole.

Infine, su alcuni punti particolari toc-
cati dalle mozioni, vorrei aggiungere che
in nessun organismo facente capo al Go-
verno, come rappresentato dal ministro
dell’interno, possono essere presenti asso-
ciazioni di rappresentanza che pongano in
essere comportamenti contrari ai principi
dell’ordinamento giuridico italiano in ge-
nerale e della dignità della condizione
della donna non comunitaria in partico-
lare. Inoltre, in riferimento alle onlus,
l’Agenzia per le organizzazioni non lucra-
tive, che opera sotto la vigilanza del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, esercita
poteri di indirizzo, promozione, vigilanza
ed ispezione.

Per quanto concerne il fenomeno della
poligamia islamica, va sottolineato che, di
fronte a stranieri musulmani che vivono in
Italia e confessano la propria religione, lo
Stato può rapportarsi solo facendo riferi-
mento al diritto internazionale privato,
che a sua volta rimanda al diritto musul-
mano positivo espresso dagli Stati di ap-
partenenza ove è stato celebrato il matri-
monio. Pertanto, il matrimonio religioso
contratto in Italia da stranieri di fede
musulmana non può in ogni caso avere
effetti civili per il diritto italiano, che
invece sottopone anche gli stranieri ai

vincoli di cui all’articolo 116 del codice
civile, che impone a chiunque voglia con-
trarre matrimonio in Italia di rispettare
l’obbligo della libertà di stato. Come è
noto, comunque, presso la I Commissione
affari costituzionali della Camera è in
corso l’esame di due progetti di legge di
iniziativa parlamentare aventi ad oggetto
norme sulle libertà religiose ed abroga-
zione della legislazione sui culti ammessi,
nei cui articolati sono contenute disposi-
zioni specificatamente dedicate al tema dei
matrimoni religiosi.

In riferimento alle politiche di inclu-
sione delle migranti, al di là delle eserci-
tate competenze delle regioni e degli enti
locali in materia di formazione professio-
nale, di inserimento lavorativo, nonché di
corsi di alfabetizzazione della lingua ita-
liana, sono previsti e sono in corso di
attuazione da parte del Governo pro-
grammi specifici per le vittime di tratta;
programmi di reinserimento lavorativo
sono previsti anche nel disegno di legge di
iniziativa governativa per le vittime di
violenza. Per l’eliminazione delle discrimi-
nazioni, promuovendo iniziative anche da-
gli organi di rappresentanza degli immi-
grati, entro il mese di agosto il Governo
adotterà il decreto delega in materia di
eliminazione delle discriminazioni nei
confronti delle donne per l’accesso a beni
e servizi, ottemperando ad una direttiva
dell’Unione europea. Nella legge comuni-
taria 2006 è stata inserita la delega al
Governo per l’attuazione del principio di
non discriminazione nell’accesso al lavoro
e nelle condizioni di lavoro tra uomo e
donna. Si intende quindi potenziare il
ruolo di organismi rappresentativi degli
interessi dei migranti.

In ultimo, il Piano nazionale per l’anno
europeo delle pari opportunità per tutti è
ancora in fase di approvazione da parte
della Commissione europea. Tra le azioni
del Piano strategico nazionale italiano,
concernente i sei campi di azione previsti
(sesso, razza, religione, età, disabilità,
orientamento sessuale), cinque riguardano
il miglioramento della vita delle donne,
comprese le donne immigrate. In partico-
lare essi sono i seguenti: realizzazione di
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un seminario « Violenza di genere e per
orientamento sessuale »; istituzione dell’os-
servatorio nazionale come buona pratica
esportabile a livello europeo; realizzazione
di un convegno nazionale sulla violenza
nell’ambito familiare, con l’attivo coinvol-
gimento di tutti i soggetti interessati; rea-
lizzazione del progetto di analisi e iden-
tificazione di buone pratiche e iniziative di
sensibilizzazione sul tema delle differenze,
della difficile transizione verso la parità,
per superare i differenziali salariali di
genere e la precarizzazione del lavoro di
donne, gay, lesbiche e transgender; realiz-
zazione del progetto « Donne sommerse »,
per il monitoraggio di interventi pilota sul
lavoro sommerso, soprattutto nei servizi
domiciliari, che vede prevalentemente
coinvolte donne immigrate; realizzazione
del progetto « Riduzione delle disugua-
glianze e approccio di genere nelle politi-
che sanitarie »; piano di azione intermini-
steriale per la promozione e la tutela delle
donne, delle immigrate gay, lesbiche e
transgender, in concomitanza con la Con-
ferenza nazionale sulla salute delle donne.

Alla luce di queste argomentazioni
esprimo, a nome del Governo, il parere
sull’emendamento Turco 1-00025/1 e sulle
mozioni presentate.

Esprimo parere favorevole sull’emenda-
mento Turco 1-00025/1 e accolgo altresı̀ le
mozioni Mura ed altri n. 1-00095, Sereni
ed altri n. 1-00096, Balducci ed altri n. 1-
00098, Cioffi ed altri n. 1-00102, Frias ed
altri n. 1-00103. Il Governo inoltre
esprime parere contrario in ordine alle
mozioni Lussana ed altri n. 1-00025..

CAROLINA LUSSANA. È stata ritirata !

DONATELLA LINGUITI, Sottosegretario
di Stato per i diritti e per le pari oppor-
tunità. ... Bertolini ed altri n. 1-00093,
Mazzoni ed altri n. 1-00097 e Lussana ed
altri n. 1-00104.

PRESIDENTE. Onorevole sottosegreta-
ria, le ricordo che le mozioni Lussana ed
altri n. 1-00025, Bertolini ed altri n. 1-
00093 e Mazzoni ed altri n. 1-00097 sono
state ritirate.

DONATELLA LINGUITI, Sottosegretario
di Stato per i diritti e per le pari oppor-
tunità. Chiedo scusa, non mi risultava.

PRESIDENTE. Rimane solo la mozione
Lussana ed altri n. 1-00104, cui deve in-
tendersi riferito l’emendamento 1-00025/1,
che assume la numerazione 1-00104/1.

DONATELLA LINGUITI, Sottosegretario
di Stato per i diritti e per le pari oppor-
tunità. Stando cosı̀ le cose, il parere con-
trario del Governo è riferito alla mozione
Lussana ed altri n. 1-00104.

PRESIDENTE. Avverto che la mozione
Frias ed altri n. 1-00103 è stata sotto-
scritta anche dagli onorevoli Vacca e Fran-
cescato.

(Esame emendamento
– Mozione n. 1-00104)

PRESIDENTE. Passiamo all’esame del-
l’emendamento Turco 1-00025/1, che deve
intendersi riferito al quinto capoverso del
dispositivo della mozione Lussana ed altri
n. 1-00104 e che pertanto assume la
nuova numerazione Turco 1-00104/1.
L’esame avverrà ai sensi dell’articolo 113,
comma 4, del regolamento.

Ha chiesto di parlare sull’emendamento
Turco 1-00104/1 l’onorevole Del Bue...

MAURO DEL BUE. Posso parlare per
dichiarazione di voto ?

PRESIDENTE. Adesso stiamo esami-
nando l’emendamento Turco 1-00104/1.
Non è questa la fase delle dichiarazione di
voto sul complesso delle mozioni.

MAURO DEL BUE. Va bene, Presi-
dente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l’onorevole Evangelisti. Ne ha facoltà.

FABIO EVANGELISTI. Scusi, Presi-
dente, ma vorrei solo un chiarimento. Lei
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parla di emendamento, però nello stam-
pato si presenta solo la mozione Lussana
ed altri n. 1-00104.

PRESIDENTE. È in distribuzione un
altro stampato con un emendamento alla
mozione Lussana ed altri n. 1-00104, ri-
ferito al quinto capoverso della parte di-
spositiva di impegno al Governo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto sull’emendamento Turco 1-00104/1
l’onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente,
come il Governo, anch’io esprimo un
orientamento favorevole sull’emenda-
mento Turco che ha assunto la nuova
numerazione 1-00104/1.

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

MAURIZIO TURCO. Signor Presidente,
ringrazio il Governo per aver espresso
parere favorevole sull’emendamento in
esame, ma vorrei capire perché non può
essere accettata la mozione Lussana ed
altri n. 1-00104, nel caso dovesse essere
approvato l’emendamento in esame.

Credo sia necessario un ulteriore in-
tervento da parte del Governo per capire
se il parere negativo è stato espresso sulle
premesse o sulla parte dispositiva della
mozione.

Se il parere è stato espresso sulla parte
motiva della mozione, potremmo proce-
dere ad una votazione per parti sepa-
rate, votando separatamente le premesse
della mozione dalla parte dispositiva, sem-
pre che l’emendamento venga accolto
dai proponenti della mozione, in par-
ticolare dall’onorevole Lussana. In quel
caso, esprimeremmo voto favorevole sulla
parte relativa agli impegni contenuti nella
mozione.

PRESIDENTE. Mi pare che il Governo
abbia espresso parere contrario sulla mo-
zione Lussana ed altri n. 1-00104, a pre-

scindere dall’esito della votazione del-
l’emendamento Turco n. 1-00025/1. È
cosı̀ ?

DONATELLA LINGUITI, Sottosegretario
di Stato per i diritti e per le pari oppor-
tunità. Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene: questa è l’in-
terpretazione.

Avverto che è stata chiesta la votazione
nominale mediante procedimento elettro-
nico.

Preavviso di votazioni elettroniche
(ore 12,15).

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

Per consentire il decorso del termine
regolamentare di preavviso, sospendo la
seduta.

La seduta, sospesa alle 12,15, è ripresa
alle 12,40.

Si riprende la discussione.

(Ripresa esame dell’emendamento
– Mozione n. 1-00104)

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indı̀co la votazione nominale, mediante

procedimento elettronico, sull’emenda-
mento Turco 1-00104/1, accettato dal Go-
verno.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Prendo atto che il deputato Oppi non è

riuscito ad esprimere il proprio voto.
Avverto che la Camera non è in nu-

mero legale per deliberare (Commenti).
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Rinvio pertanto la seduta, che ripren-
derà alle 15.

La seduta, sospesa alle 12,45, è ripresa
alle 15,05.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CARLO LEONI

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dob-
biamo procedere nuovamente alla vota-
zione dell’emendamento Turco 1-00104/1,
nella quale è precedentemente mancato il
numero legale. Avverto che sono state
sconvocate le Commissioni; quindi, i col-
leghi dovrebbero essere in aula.

Passiamo ai voti.
Indı̀co la votazione nominale, mediante

procedimento elettronico, sull’emenda-
mento Turco 1-00104/1, accettato dal Go-
verno.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 361
Votanti ............................... 211
Astenuti .............................. 150
Maggioranza ..................... 106

Hanno votato sı̀ ...... 95
Hanno votato no .. 116).

Prendo atto che i deputati Delfino,
Volontè, Bodega, D’Ippolito Vitale e Di
Gioia non sono riusciti a votare. Prendo
atto altresı̀ che il deputato Papini ha
erroneamente espresso un voto favorevole
mentre avrebbe voluto astenersi.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del regolamento,
i deputati Capezzone, Cirino Pomicino,
Franceschini, Pagliarini, Pinotti, Realacci e
Reina sono in missione a decorrere dalla
ripresa pomeridiana della seduta.

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

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
sull’ordine dei lavori il deputato Quartiani.
Ne ha facoltà.

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Si-
gnor Presidente, abbiamo testé votato un
emendamento riguardante una mozione
che è stata proposta dall’opposizione,
perché ritenuta, giustamente, rilevante e
che fa parte della quota di spettanza
dell’opposizione nell’ambito dei lavori par-
lamentari. La mozione in questione ri-
guarda le iniziative per contrastare le
violazioni delle libertà individuali della
donna in nome di precetti religiosi.

La discussione delle mozioni era stata
inserita nel rispetto delle prerogative re-
golamentari ed istituzionali dell’opposi-
zione, anche secondo quanto disposto dal-
l’articolo 24 del regolamento.

A me pare che l’inserimento al primo
punto dell’ordine del giorno di una mate-
ria di questo tipo, per di più nella seduta
antimeridiana del martedı̀, avendo di
fronte un calendario dei lavori parlamen-
tari molto importante, visto che gli altri
punti all’ordine del giorno riguardano la
discussione di due disegni di legge di
conversione di decreti-legge in scadenza, e
l’impossibilità di votare nel corso della
mattinata sull’emendamento presentato (e
che è stato appena respinto), la dicano
lunga sull’incoerenza del comportamento
non dico di tutta l’opposizione, ma di
quella parte che ha fatto prevalere logiche
strumentali, in base alle quali è stata
utilizzata una materia cosı̀ importante per
procrastinare i lavori di questo Parla-
mento che ha la necessità di convertire in
legge due decreti-legge che scadono il 26
febbraio. Probabilmente, non era neanche
la richiesta della prima firmataria della
mozione posta al primo punto dell’ordine
del giorno.
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Mi pare anche che, indipendentemente
dagli orientamenti e dalle attese della
firmataria che appartiene al gruppo del-
l’opposizione Lega Nord, si sia determi-
nata una condizione nella quale almeno
una parte, non piccola, dell’opposizione
abbia strumentalmente equivocato sulla
disponibilità a fare in modo che quest’aula
fosse posta nelle condizioni di votare
prima l’emendamento proposto dall’oppo-
sizione e poi di procedere alla discussione
di due importantissimi provvedimenti.

Ricordo che tali provvedimenti sono
quello posto al secondo punto all’ordine
del giorno della seduta odierna, ossia il
disegno di legge di conversione del decre-
to-legge che concerne l’abrogazione di un
comma recante disposizioni in materia di
decorrenza dei termini di prescrizione per
la responsabilità amministrativa – sul
quale anche nel Paese si registra un una-
nime consenso – e quello posto al quinto
punto del medesimo ordine del giorno,
ossia il disegno di legge di conversione del
decreto-legge che riguarda la cosiddetta
proroga termini. Su tale materia questa
maggioranza ed il Governo attuale hanno
ereditato non pochi punti dalla precedente
maggioranza, ora opposizione, e dal pre-
cedente Governo che aveva la responsabi-
lità di guidare il paese.

Mi sembra, quindi, non solo incoerente
l’atteggiamento dell’opposizione, sia per la
parte specifica che riguarda il primo
punto all’ordine del giorno, ma anche per
la materia specifica che è contenuta negli
altri decreti-legge. Avrei capito, magari, un
atteggiamento diverso, anche più opposi-
tivo ed ostruzionistico, se già ci trovas-
simo, oggi, a discutere del provvedimento
che ci impegnerà la prossima settimana,
ossia quello sulle cosiddette liberalizza-
zioni. Avrei ritenuto maggiormente legit-
timo un atteggiamento di questo tipo, ma
non mi pare opportuno usare una logica
ostruzionistica nel momento in cui la
Camera sta per votare su mozioni che
sono state presentate dall’opposizione e
sulla cui importanza tutti i gruppi della
maggioranza hanno convenuto, tanto che
tutti i gruppi hanno presentato una pro-
pria mozione.

Mi pare, che, a questo punto, si deter-
mini una condizione, signor Presidente,
ossia la necessità di valutare l’urgenza da
parte del Parlamento di convertire in legge
i decreti-legge menzionati, che, lo ricordo,
scadranno entro breve termine. Occorre
quindi prendere atto che non si possa oggi
proseguire l’esame del primo punto posto
all’ordine del giorno della seduta odierna
e si debba, invece, procedere ad una
inversione dell’ordine del giorno.

Propongo dunque, signor Presidente,
che si tenga conto della data di scadenza
dei menzionati provvedimenti di urgenza e
che si proceda ad una inversione dell’or-
dine del giorno della seduta odierna coe-
rente con i termini di scadenza degli stessi,
dando priorità all’esame del cosiddetto
decreto « proroga termini » che è posto al
quinto punto dell’ordine del giorno della
seduta, procedendo successivamente al-
l’esame degli altri punti cosı̀ come definiti
nell’ordine del giorno stesso.

Chiedo anche, considerato che saranno
necessarie molte ore di confronto parla-
mentare, che la discussione possa, come
previsto dall’ordine del giorno, proseguire
già oggi fino alle 24. Grazie, signor Pre-
sidente.

PRESIDENTE. Sono state avanzate dal
deputato Quartiani due distinte richieste:
la prima, relativa al rinvio del seguito
dell’esame delle mozioni; la seconda, re-
lativa all’inversione dell’ordine del giorno,
nel senso di passare immediatamente alla
discussione sulle linee generali dell’A.C.
2114-B, ossia il disegno di legge di con-
versione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,
recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e disposizioni di
delegazione legislativa.

Circa la prima richiesta, relativa al
rinvio del seguito dell’esame delle mozioni,
essa inerisce alle modalità del seguito
dell’esame della materia di cui è in corso
la discussione. Tale richiesta è del tutto
ammissibile in questa fase. Si è, infatti,
esaurita la fase di esame degli emenda-
menti e si deve passare alle dichiarazioni
di voto finale sulle mozioni.
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Circa la seconda richiesta, ricordo che,
sulla base del parere espresso dalla Giunta
per il regolamento in data 24 ottobre
1996, punti 1 e 2, e conformemente alla
prassi, le richieste di inversione dell’ordine
del giorno devono essere effettuate quando
sia esaurita la trattazione del punto al-
l’ordine del giorno, ovvero prima che si
passi all’esame di un nuovo punto del
medesimo.

Pertanto, subordinatamente all’accogli-
mento, da parte dell’Assemblea, della ri-
chiesta di rinvio del seguito dell’esame
delle mozioni, la richiesta di inversione
dell’ordine del giorno potrà essere posta in
votazione. Sulla prima proposta, relativa
al rinvio del seguito dell’esame delle mo-
zioni, darò la parola, ai sensi dell’articolo
41 del regolamento, a un deputato a favore
e ad uno contro che ne facciano richiesta.

Ha chiesto di parlare contro – imma-
gino, ma sarà una sorpresa – il deputato
Leone. Ne ha facoltà.

ANTONIO LEONE. Signor Presidente,
dispiace che lei abbia tolto la sorpresa al
mio intervento...

Se Kafka fosse stato presente in questa
Assemblea, avrebbe sguazzato nell’inter-
vento del collega Quartiani, soprattutto
dopo aver ascoltato le modalità con le
quali il medesimo collega ha chiesto che
venisse sottoposta alla decisone dell’As-
semblea una deliberazione già assunta
dalla Conferenza dei presidenti di gruppo.
In quella sede, infatti, si è deciso di
predisporre il calendario nel modo che
conosciamo, per motivi molto semplici:
innanzitutto, perché si tratta di un argo-
mento in quota alle opposizioni; in se-
condo luogo, perché trattasi di argomento
il cui esame è limitato nella durata, in
quanto i tempi sono stati contingentati e
sono stati praticamente esauriti. A questo
punto, infatti, dobbiamo soltanto passare
alle dichiarazioni di voto, per le quali – lo
ricordo all’onorevole Quartiani, ove non lo
sappia – ogni gruppo ha dieci minuti di
tempo a disposizione, naturalmente se in-
tende utilizzarli. Nient’altro. Quindi, nel
giro di un’ora e, ove mai da parte vostra
non intervenisse alcun deputato, nel giro

di mezz’ora, potremmo liquidare un ar-
gomento che è in quota all’opposizione.

Detto questo, bisogna aggiungere alcune
altre considerazioni contro la richiesta
avanzata. Quartiani dimentica, infatti, che
in sede di Conferenza dei presidenti di
gruppo – per la verità, egli non era
presente – ho avuto occasione di dire che,
forse, sarebbe stato meglio iniziare le
votazioni nel pomeriggio, alle ore 15. Mi è
stato opposto che, dovendosi votare le
mozioni prima di passare al seguito della
discussione del disegno di legge di conver-
sione di un decreto-legge, si sarebbe do-
vuto iniziare i lavori alle ore 11,30 del
mattino. Questa mattina, però, la maggio-
ranza non era presente in Assemblea,
tant’è vero che è mancato il numero legale
e ciò è avvenuto non per causa nostra ma
per causa vostra (Applausi dei deputati del
gruppo Forza Italia) ! Non è detto, infatti,
che noi dobbiamo assicurare a voi la
presenza del numero legale !

Posso anche aggiungere, onorevole
Quartiani, che in occasione della votazione
precedente è mancato il numero legale per
30 voti. Noi abbiamo sostenuto quella
votazione e, a prescindere dal suo esito,
comunque una votazione si è svolta grazie
alla nostra presenza in Assemblea, non
grazie alla vostra presenza (Commenti dei
deputati del gruppo L’Ulivo) !

Allora, di che cosa stiamo parlando ?
Perché, adesso, l’onorevole Quartiani af-
ferma che noi pratichiamo ostruzionismo
per non passare all’esame di provvedi-
menti ben più urgenti di quello che è stato
voluto dalle opposizioni ? Mi sembra sia
sotto gli occhi di tutti che, ove mai questa
maggioranza ritenesse di accettare l’ipotesi
del collega Quartiani, il rinvio dell’esame
delle mozioni ad altra data, non bisogna
dimenticarlo, sarebbe un rinvio sine die,
perché oltre ai disegni di legge di conver-
sione dei decreti-legge che ci apprestiamo
ad esaminare nel corso di questa setti-
mana sarà poi necessario esaminare i
disegni di legge di conversione del decreto-
legge relativo alla missione in Afghanistan
e del cosiddetto decreto-legge Bersani sulle
liberalizzazioni.
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Pertanto – lo dico ai colleghi che le
hanno sottoscritte – le mozioni che si era
pensato di votare oggi sarebbero rinviate
ai prossimi due mesi, salvo assistere al-
l’ennesima forzatura per mettere sotto i
piedi le quote dell’opposizione ! La dovete
smettere di fare di testa vostra quando vi
conviene e di prendere tempo quando non
vi conviene, perché non avete gli uomini,
in questa Assemblea, per andare avanti !
Voi non siete in grado di portare avanti i
lavori della Camera e dite, addirittura, che
la colpa è nostra !

Concludo, signor Presidente, affer-
mando che, oltre ad essere contrario a
questa vergognosa richiesta, almeno da
parte del mio gruppo parlamentare – non
so quale sia l’intendimento dei gruppi che
siedono da questa parte dell’aula, insieme
ai deputati della Casa delle libertà – non
ci sarebbe più quella cosiddetta « benevo-
lenza » per poter andare avanti e per
assicurare il numero legale a beneficio di
una maggioranza che non ha i numeri, che
non ha una maggioranza e che tenta, in
tutti i modi, di arrampicarsi sugli specchi
(Applausi dei deputati dei gruppi Forza
Italia e Alleanza Nazionale) !

PRESIDENTE. Onorevole Del Bue, lei
ha chiesto di parlare, ma debbo dare la
parola ad un oratore contro e ad uno a
favore.

Contro la proposta dell’onorevole
Quartiani ha parlato l’onorevole Leone,
mentre ha chiesto di parlare a favore
l’onorevole Falomi, che ne ha facoltà.
Prego, deputato Falomi.

ANTONELLO FALOMI. Onorevole
Leone, lei sa che nella Conferenza dei
capigruppo – di cui non faccio parte, ma
so che questa è stata la decisione –, vi è
stato uno sforzo da parte della maggio-
ranza di accedere alle richieste avanzate
dall’opposizione, volte a discutere, prima
degli argomenti che stanno molto a cuore
alla maggioranza, le questioni oggetto delle
mozioni.

Credo che avremmo potuto conclu-
derne l’esame questa mattina, se l’opposi-
zione, stranamente in contrasto con l’ur-

genza di discutere i suoi argomenti, non
avesse chiesto una verifica del numero
legale.

ANTONIO LEONE. Ma chi l’ha chiesta ?

ANTONELLO FALOMI. Certamente, è
responsabilità della maggioranza mante-
nere il numero legale, ma vi sono dei
momenti in cui l’opposizione, se vuole
bloccare i lavori, ricorre a tale strumento.
Lo fa legittimamente, per carità, però tale
comportamento è contraddittorio con il
fatto che stiamo discutendo un argomento
dell’opposizione.

Quindi, mi sembra che, in realtà, la
volontà di discutere gli argomenti dell’op-
posizione sia strumentale a qualcos’altro.
È chiaro che avete il diritto di mettere
in atto tutte le strategie di rallentamento
che credete, ma la maggioranza ha il
diritto, ovviamente, di tutelare anche le
sue esigenze.

Per questa ragione, appoggiamo la ri-
chiesta formulata dall’onorevole Quartiani
di rinviare il seguito della discussione delle
mozioni ad altra seduta e successivamente
di procedere ad un’inversione dell’ordine
del giorno, nel senso di passare immedia-
tamente alla trattazione del punto 5.

PRESIDENTE. Passiamo dunque ai
voti.

Pongo in votazione, mediante procedi-
mento elettronico senza registrazione di
nomi, la proposta di rinviare ad altra
seduta il seguito dell’esame delle mozioni.

(La Camera approva).

La Camera approva per 239 voti di
differenza (Applausi polemici dei deputati
del gruppo Forza Italia).

Il seguito dell’esame delle mozioni è
pertanto rinviato ad altra seduta.

CAROLINA LUSSANA. Presidente,
chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Lussana,
dobbiamo ora passare alla seconda vota-
zione; lei potrà intervenire sulla proposta
di inversione dell’ordine del giorno.
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Inversione dell’ordine del giorno
(ore 15,20).

PRESIDENTE. Avverto che sulla pro-
posta formulata dall’onorevole Quartiani
di passare immediatamente alla discus-
sione sulle linee generali del disegno di
legge di conversione del decreto-legge 28
dicembre 2006, n. 300, già prevista al
termine delle votazioni, darò la parola, ai
sensi dell’articolo 41, comma 1, del rego-
lamento, ad un oratore a favore e ad uno
contro che ne facciano richiesta.

Ha chiesto di parlare contro la depu-
tata Lussana. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presi-
dente, chiaramente intervengo contro la
proposta di inversione dell’ordine del
giorno, richiamandomi sia all’intervento
precedente dell’onorevole Quartiani, sia al
vergognoso atto che questa maggioranza
ha compiuto oggi in Parlamento.

Non avete voluto procedere nella trat-
tazione di un argomento, giunto ormai alla
fase delle dichiarazioni di voto, che era
stato calendarizzato su richiesta dell’op-
posizione e proponete invece un’inversione
dell’ordine del giorno, addossando a noi la
responsabilità di aver fatto mancare que-
sta mattina il numero legale, quando,
come è stato messo in evidenza, eravate
voi a non essere presenti !

Tra l’altro, l’emendamento nella cui
votazione è mancato il numero legale – lo
ricordo all’onorevole Quartiani – non era
sicuramente nostro, ma era stato presen-
tato da un rappresentante della vostra
maggioranza !

In realtà, questo è un atto di forza, che
non condividiamo, soprattutto perché ci
imponete una forzatura procedurale, vio-
lando accordi presi in sede di Conferenza
dei capigruppo. È chiaro che, di conse-
guenza, valuteremo anche l’atteggiamento
successivo che dovrà assumere l’opposi-
zione, tante volte qui presente in aula a
garantire per voi il numero legale, voi che
non siete in grado di mantenerlo da soli !

Si vede che il martedı̀ mattina vi sve-
gliate tardi o, comunque, che non siete

capaci di raggiungere il luogo di lavoro la
mattina presto (Commenti dei deputati del
gruppo L’Ulivo) ! E poi vi lamentate e fate
i moralizzatori della politica ! Però, queste
cose le dobbiamo dire al paese: alle 12,30
del mattino non c’era il numero legale
(Applausi dei deputati dei gruppi Lega Nord
Padania e Forza Italia) !

GIUSEPPE FRANCESCO MARIA MA-
RINELLO. Andate a lavorare !

CAROLINA LUSSANA. Questa è la re-
sponsabilità con cui affrontate il vostro
ruolo istituzionale, e certo non potete
scaricarlo su noi dell’opposizione. Tutta-
via, caro onorevole Quartiani, la sua mo-
tivazione è stata anche strumentale nel
contenuto, addirittura andando a richia-
mare il merito delle questioni alla nostra
attenzione, e cioè un tema che doveva
essere condiviso, il tema della violazione
delle libertà personali della donna, in
nome di precetti religiosi; ebbene, su que-
sto argomento abbiamo invece dimostrato
ancora una volta di non trovare alcuna
sinergia, alcuna concordanza.

Non posso intervenire come avrei vo-
luto fare per dichiarazione di voto, per
replicare alle argomentazioni del Governo
e ai discorsi fatti in discussione generale
da molte colleghe. Mi viene il sospetto che
voi non vogliate affrontare l’argomento,
non vogliate affrontare il problema della
privazione delle libertà personali della
donna in nome di precetti religiosi.

Lo abbiamo sentito prima: avete voluto
allargare la tematica. Si parla di violenza
in generale, perché non avete avuto il
coraggio di pronunciare una sola volta in
quest’aula la parola Islam (Applausi dei
deputati del gruppo Lega Nord Padania);
non avete avuto il coraggio di dire che in
Italia una ragazza, Ina, la povera Ina, è
stata sgozzata in nome di un precetto
religioso, perché l’amore paterno, l’amore
di un intero clan familiare, è stato schiac-
ciato dalla legge della sharia.

E allora, con l’ipocrisia che vi è solita,
col vostro negazionismo al contrario, si
nega che ci siano culture, religioni diverse,
presenti nel nostro paese, che non rico-
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noscono il principio di parità tra uomo e
donna. Allora, estendete la questione ai
diritti universali, ai diritti di tutti. Avete
detto che la violenza esiste anche in fa-
miglia, esiste anche per le donne italiane,
ed è vero, ma questo è un altro tema, e lo
affronteremo in un’altra sede, come lo
abbiamo affrontato quando eravamo nel
Governo precedente. Qui invece, ancora
una volta, si nega di vedere quello che
accade nel paese.

Voi offendete tutte le donne presenti in
questo Parlamento, ma soprattutto le
donne islamiche, che tante volte vedono
negati i diritti di libertà riconosciuti dalla
nostra società occidentale, nei loro paesi di
origine, e vengono qui sperando di trovare
un sostegno nel nostro sistema di garanzie
costituzionali, nel nostro sistema di diritti,
ma vengono invece lasciate sole da voi,
perché avete paura di affrontare questi
argomenti, perché non volete offendere la
suscettibilità dell’Islam. Accettate ancora
che nella Consulta islamica ci sia una
organizzazione di rappresentanza come
l’UCOII, che sta subendo un processo per
istigazione all’odio razziale...

ANDREA GIBELLI. Vergogna ! Vergo-
gna !

FEDERICO BRICOLO. Vergognatevi !

MAURIZIO FUGATTI. Vergogna !

CAROLINA LUSSANA. ... e potremmo
dire anche, per istigazione alla violenza
sulle donne, visto che un imam, affiliato
all’UCOII, ha detto che le donne sono
come le pecore, e per questo devono essere
picchiate. È un’autentica vergogna, vera-
mente una pagina triste per questo Par-
lamento (Applausi dei deputati dei gruppi
Lega Nord Padania, Forza Italia e Alleanza
Nazionale).

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede
di parlare a favore, passiamo ai voti.

Pongo in votazione, mediante procedi-
mento elettronico senza registrazione di

nomi, la proposta di inversione dell’ordine
del giorno formulata dal deputato Quar-
tiani.

(La Camera approva).

La Camera approva per 387 voti di
differenza.

Per un richiamo al regolamento.

ENRICO LA LOGGIA. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PIERLUIGI CASTAGNETTI (ore 15,30)

ENRICO LA LOGGIA. Signor Presi-
dente, vorrei richiamare la sua attenzione
sul richiamo al regolamento che mi ac-
cingo a svolgere. Esso riguarda un argo-
mento che è realmente meritevole di at-
tenzione, perché concerne non soltanto
l’opposizione, ma l’intero Parlamento e
quindi il corretto andamento dei nostri
lavori. Il richiamo è, in particolare, al
comma 7 dell’articolo 96-bis del regola-
mento, con riferimento a quanto indicato
nella lettera circolare del Presidente della
Camera del 10 gennaio 1997 sull’istrutto-
ria legislativa nelle Commissioni. Passo al
caso specifico, e lo farò in maniera molto
rapida.

Nella X Commissione, in sede di esame
del cosiddetto decreto Bersani, che si oc-
cupa delle liberalizzazioni, con particolare
riferimento all’articolo 9, che sarà esami-
nato questa sera (da qui l’urgenza di porre
la questione in questo momento), avevo
presentato, insieme a tutti i componenti del
mio gruppo, un paio di emendamenti rela-
tivamente ad un aspetto specifico della ma-
teria trattata. Tali emendamenti si riferi-
vano, usando termini semplici e facilmente
accessibili, alla procedura per dare inizio
ad una attività entro un giorno, cosı̀ come
peraltro prevedeva la proposta dell’onore-
vole Capezzone, poi recepita all’interno di
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quel provvedimento e presentata all’esame
del Parlamento. Gli emendamenti erano
proprio volti ad un’ulteriore semplifica-
zione; quindi, non solo erano assoluta-
mente compatibili con la materia trattata –
ciò va da sé – ma erano stati predisposti
proprio per dare un ulteriore impulso alla
semplificazione amministrativa.

Non entro nel merito naturalmente,
perché ciò esula dalla questione posta in
questa sede. Tuttavia, gli emendamenti
sono stati dichiarati inspiegabilmente – uso
questo termine per la responsabilità che mi
compete e per la copiosa esperienza parla-
mentare maturata sia in questa Camera che
nell’altro ramo del Parlamento – inammis-
sibili per estraneità di materia.

Francamente, non si riesce a spiegare
realmente la ragione che ha portato alla
dichiarazione di inammissibilità. Signor
Presidente, vorrei che mi ascoltasse con
attenzione, perché la questione è molto
delicata. Le spiegazioni addotte sono tut-
t’altro che convincenti. Comprendo che la
Commissione, nella sua ordinaria attività
istruttoria, dinanzi a un voto, può decidere
di essere o meno d’accordo. Ma escludere
l’esame di questi emendamenti mi sembra
improprio e costituisce, a mio avviso, un
vulnus rispetto all’iniziativa dei parlamen-
tari. In questo caso, peraltro, si fa riferi-
mento ad un intero gruppo parlamentare.

Signor Presidente, la cosa è ancora più
inspiegabile, perché contemporaneamente
sono stati dichiarati ammissibili emenda-
menti del relatore totalmente estranei alla
materia. Ad esempio, vorrei fare riferi-
mento all’emendamento 1.2 del relatore
che, a proposito del divieto di prevedere
costi di ricarica per i telefonini, estende
tali previsioni ad altre fattispecie total-
mente estranee al contenuto del provve-
dimento. Allora, non è possibile – e credo
che nessuno in quest’aula lo ritenga pos-
sibile – usare due pesi e due misure,
poiché ciò costituirebbe un pericolosissimo
precedente. Significherebbe stabilire l’am-
missibilità o meno di un emendamento a
seconda di chi detiene la maggioranza, a
seconda che si tratti di un emendamento
presentato da un gruppo dell’opposizione
o della maggioranza. In tal caso, franca-

mente, la stessa dialettica parlamentare
verrebbe ad essere messa realmente in
discussione. Allora, è ovvio che questa mia
richiesta non ha nulla di ostruzionistico e
la prego di prendere in considerazione
quanto le sto rappresentando.

Vi sono due ipotesi che mi sento di
suggerire: la prima è quella di indurre gli
uffici ad effettuare un ulteriore esame
dell’ammissibilità degli emendamenti in
questione, stante che tra qualche ora do-
vrebbero essere discussi dalla Commis-
sione; in secondo ordine, Presidente, dato
che proprio sull’argomento dell’ammissi-
bilità degli emendamenti è già stata con-
vocata dal Presidente Bertinotti, per il 27
febbraio, una riunione della Giunta per il
regolamento – Giunta di cui mi onoro di
far parte proprio su chiamata del Presi-
dente Bertinotti –, l’altra ipotesi potrebbe
essere quella di anticipare, almeno su
questo punto, la riunione della Giunta per
il regolamento. Altrimenti, la risposta me-
ramente burocratica che potrebbe essere
data alla mia richiesta non potrà che
essere giudicata totalmente insufficiente,
inadeguata; stiamo parlando, peraltro, di
un argomento di grandissimo rilievo che
riguarda un’enorme quantità di cittadini.

Non vi è da parte mia – e lo confer-
mo – alcuna intenzione di carattere ostru-
zionistico, ma solo la richiesta di esami-
nare nel merito emendamenti che riguar-
dano proprio il cuore del provvedimento:
altro che estraneità di materia ! Concer-
nono proprio la procedura autorizzativa.
Ovviamente, tendono a rendere possibile
una ulteriore semplificazione; ma questa è
una scelta che si può accettare o meno,
non certo respingere a priori, perché co-
munque rientra nella materia contemplata
dal provvedimento.

Quindi, la pregherei, Presidente, di fare
qualcosa, addivenendo o alla prima ipotesi
o alla seconda – probabilmente la prima
sarebbe molto più agevole –, per consen-
tire un nuovo vaglio dell’ammissibilità de-
gli emendamenti da esaminare in Com-
missione già dichiarati inammissibili.

PRESIDENTE. Onorevole La Loggia, le
ricordo, a proposito della questione da lei
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sollevata – come lei sa bene – che la
presidenza della X Commissione ha sta-
bilito un termine per il ricorso contro le
declaratorie di inammissibilità. Tale ter-
mine è scaduto nella giornata di ieri e le
richieste di riesame sono state valutate
dalla Presidenza, che ha ritenuto di con-
fermare le decisioni già assunte dalla pre-
sidenza della Commissione.

Con riferimento specifico all’emenda-
mento in questione, in questa fase la
Presidenza, come più volte è stato rilevato,
da ultimo nella seduta del 31 gennaio
scorso, non può che ricordare che l’arti-
colo 96-bis, comma 7, del regolamento, al
fine di garantire il rispetto dei criteri
stabiliti dalla legislazione vigente in ordine
alla specificità e alla omogeneità delle
disposizioni recate dai decreti-legge e ai
limiti del loro contenuto, prevede per la
valutazione dell’ammissibilità degli emen-
damenti criteri più rigorosi rispetto a
quelli stabiliti nell’ambito del procedi-
mento legislativo ordinario, stabilendo, in
particolare, che devono essere dichiarati
inammissibili gli emendamenti e gli arti-
coli aggiuntivi che non siano strettamente
attinenti alla materia del decreto-legge.

Come specificato nella circolare del
Presidente della Camera del 10 gennaio
1997, la stretta attinenza al contenuto del
decreto-legge deve essere valutata con ri-
ferimento ai singoli oggetti e alla specifica
problematica affrontata dall’intervento
normativo. L’emendamento in questione è
stato esaminato da parte della Presidenza
alla luce di tali parametri ed è stato
ritenuto estraneo sotto il profilo della
stretta attinenza.

In ogni caso, lei ha formulato due
proposte sulle quali non posso, evidente-
mente, darle una risposta immediata. Ri-
ferirò le sue osservazioni e le sue proposte
alla Presidenza, che potrà valutarle in sede
di ammissibilità degli emendamenti in As-
semblea.

Sull’ordine dei lavori (ore 15,40).

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI.
Signor Presidente, come lei ha constatato,
la maggioranza dell’Assemblea, con un
colpo di mano ed instaurando un bruttis-
simo precedente, ha praticamente stra-
volto l’ordine dei nostri lavori, compiendo
una sorta di puerile, per quanto iniqua,
vendetta rispetto alla propria stessa ca-
renza in termini di numero legale, come i
colleghi Leone e Lussana hanno denun-
ciato efficacemente poco fa. In conse-
guenza dell’ulteriore vulnus all’ordine dei
lavori ed alle intese voluto dalla maggio-
ranza di centrosinistra, si è proceduto
all’inversione dell’ordine del giorno dando
la precedenza al punto 5, che prevede la
discussione sulle linee generali del disegno
di legge di conversione del decreto-legge
relativo alla proroga di termini.

Ora, devo dire che, a seguito di questo
stravolgimento, si crea una differenza so-
stanziale anche nell’esercizio delle facoltà
dei parlamentari, dei singoli parlamentari
oltre che dei gruppi. Infatti, i parlamentari
– non soltanto noi membri della I Com-
missione, ma tutti i parlamentari in genere
– erano consapevoli e consci che, almeno
sino alle ore 17, ci sarebbe stata la pos-
sibilità di presentare emendamenti in As-
semblea, di svolgere insomma un’attività
emendativa che è tuttora in fermento, in
itinere. Si sta lavorando, per l’appunto.
Qualcuno di noi ha già presentato emen-
damenti, altri si ripromettono di farlo o si
accingono a presentarli. Ebbene, ci si chie-
derebbe a questo punto, con uno stravol-
gimento non solo formale ma, ancor peg-
gio, di sostanza dell’ordine dei lavori, di
dar luogo comunque, indifferentemente –
come nulla fosse successo –, alla discus-
sione sulle linee generali; oltretutto, so-
vrapponendosi i tempi, i parlamentari o
seguono la discussione sulle linee generali
o lavorano alla presentazione degli emen-
damenti.

Si finisce, quindi, con lo strangolare il
tempo dedicato alla trattazione di questo
provvedimento, i cui tempi sono già –
come lei ben sa, Presidente – fortemente
strangolati dal fatto che la scadenza non è
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lontana ma anche e soprattutto dal fatto
che il testo ritorna dal Senato per il
consueto palleggio che pure tante volte
sacrifica le nostre facoltà.

Ora, non potendo sovvertire l’esito della
votazione, pur assolutamente non condi-
visibile, fatta dall’Assemblea a questo ri-
guardo, ritengo che la Presidenza, quanto
meno, debba sospendere la trattazione di
questo argomento, anche per la mera
discussione sulle linee generali, che non
può non rapportarsi anche alla situazione
determinata dalla presentazione degli
emendamenti. I deputati – lo dico tra
parentesi – erano consapevoli che solo
all’indomani si sarebbe proceduto alla
trattazione e di certo alla votazione. Ri-
tengo dunque che la Presidenza debba
sospendere la trattazione di questo punto
come minimo sino alle ore 17, a voler
essere benevoli, ma forse per più tempo,
perché altrimenti non solo violiamo for-
malmente l’iter dei lavori ma concul-
chiamo seriamente la possibilità sostan-
ziale dei parlamentari di esercitare le
proprie funzioni, a principiare da quella
fondamentale di emendabilità del testo.

Quindi, invito veramente la Presidenza
a rendersi conto che, pur rispettando
l’iniquo voto dell’Assemblea effettuato a
colpi di maggioranza, non può rendersi
corresponsabile di una deprivazione dei
deputati delle loro facoltà fondamentali.
Da qui la richiesta che l’esame del prov-
vedimento iscritto al punto 5 dell’ordine
del giorno sia rinviato come minimo alle
ore 17.

PRESIDENTE. Onorevole Benedetti Va-
lentini, mi rendo conto delle sue osserva-
zioni. Peraltro, desidero farle notare che
non c’è incompatibilità fra l’avvio della
discussione sulle linee generali e la man-
cata scadenza del termine per la presen-
tazione degli emendamenti. Lei sa che
normalmente, quando il lunedı̀ la seduta
comincia al mattino, il termine per la
presentazione degli emendamenti è fissato
per le ore 14 del giorno dopo; quando
invece la seduta comincia il pomeriggio,
come è nel caso di questa settimana, il
termine viene posticipato alle ore 16 o 17.

In questo caso il termine è stato fissato
per le 17. Ciò è abbastanza normale.
Accade, è accaduto frequentemente, che ci
fosse questa sovrapposizione tra l’avvio
della discussione sulle linee generali e la
perduranza del termine per la presenta-
zione degli emendamenti.

Quindi, pur rendendomi conto delle
ragioni che lei ha sollevato, mi pare che
non si possa configurare alcun vulnus,
proprio perché ci sono precedenti e, so-
prattutto, perché è garantito il diritto
sostanziale per i parlamentari di avviare la
discussione sulle linee generali.

MAURO DEL BUE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO DEL BUE. Mi aggancio anch’io
alla questione regolamentare, sostenendo...

PRESIDENTE. Lei parla quindi per un
richiamo al regolamento ?

MAURO DEL BUE. Signor Presidente,
la questione che intendo porre è analoga
a quella sollevata dal collega intervenuto
in precedenza.

Alla luce dello stravolgimento dell’or-
dine del giorno, ed anche alla luce del
fatto che la maggioranza ha deciso, a
maggioranza, di sospendere l’esame di una
questione di cosı̀ rilevante importanza ci-
vica come quella della violenza perpetrata
contro le donne, in Italia, in nome di
presunti principi religiosi, considerando
prioritario, rispetto a tale argomento,
l’esame di due disegni di legge di conver-
sione di decreti-legge, occorrerebbe, a mio
giudizio, sapere subito quando potranno
avere luogo le dichiarazioni di voto e le
votazioni sulle importanti mozioni, anche
perché – e mi avvio alla conclusione –
penso che si sia verificato, in quest’aula,
un fatto politico. Tutti gli oratori che mi
hanno preceduto hanno parlato di rego-
lamenti. Ma, santo Iddio, onorevoli colle-
ghi, un emendamento della Rosa nel Pu-
gno, sottoscritto dall’onorevole Turco e sul
quale il Governo aveva espresso parere
favorevole, è stato respinto anche grazie
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alle astensioni ed ai voti contrari della
maggioranza ! Questo è un fatto politico,
non regolamentare !

Allora, se in base all’esito della vota-
zione la maggioranza chiede il rinvio del-
l’esame delle mozioni, il fatto ha un senso
politico e non regolamentare; se, invece, il
rinvio viene chiesto soltanto per un’esi-
genza che l’onorevole Quartiani ha avver-
tito improvvisamente, relativa alla priorità
di alcuni decreti-legge rispetto alle vota-
zioni sulle mozioni, noi non condividiamo
la scelta. Rispettiamo la conversione im-
provvisa in nome delle predette esigenze di
priorità, ma chiediamo, innanzitutto, che
sia garantito a tutte le posizioni politiche
presenti in quest’aula di esprimersi in
merito a mozioni che, a nostro giudizio,
hanno un valore morale e politico assai
superiore alla conversione in legge di sia
pure importanti e rispettabili decreti-legge
(Applausi dei deputati dei gruppi La Rosa
nel Pugno e Forza Italia).

PRESIDENTE. Onorevole Del Bue, lei
sa bene che mi ha posto una domanda alla
quale non posso rispondere: dipende dal-
l’andamento dei lavori e dalla volontà
dell’Assemblea.

Onorevoli colleghi, desidererei che non
si riaprisse un dibattito di merito su una
questione che è già stata definita, poco fa,
dal voto che la Camera ha espresso in
modo assolutamente corretto e rispettoso
del regolamento.

Discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,
recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative. Disposizioni di
delegazione legislativa (Approvato dalla
Camera e modificato dal Senato) (A.C.
2114-B) (ore 15,48).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge, già
approvato dalla Camera e modificato
dal Senato: Conversione in legge, con mo-
dificazioni, del decreto-legge 28 dicembre

2006, n. 300, recante proroga di termini
previsti da disposizioni legislative. Dispo-
sizioni di delegazione legislativa.

(Discussione sulle linee generali
– A.C. 2114-B)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la
discussione sulle linee generali delle mo-
difiche introdotte dal Senato.

Avverto che i presidenti dei gruppi
parlamentari di Alleanza Nazionale e de
L’Ulivo ne hanno chiesto l’ampliamento
senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare,
ai sensi dell’articolo 83, comma 2, del
regolamento.

Avverto, altresı̀, che la I Commissione
(Affari costituzionali) si intende autoriz-
zata a riferire oralmente.

La relatrice, onorevole Amici, ha fa-
coltà di svolgere la relazione.

SESA AMICI, Relatore. Signor Presi-
dente, il provvedimento in esame è stato
già approvato dalla Camera ed è stato
ulteriormente modificato dal Senato nella
seduta del 15 febbraio 2007. Quindi, ri-
torna all’esame di quest’Assemblea un te-
sto, sul quale i colleghi saranno nuova-
mente chiamati ad esprimersi anche me-
diante la presentazione di proposte emen-
dative, che contiene ben sei nuovi articoli
e complessivi 42 commi.

L’articolo 1, comma 1, del decreto-
legge, nella riformulazione operata dal
Senato, proroga al 31 dicembre 2007 gli
effetti dell’articolo 5 del decreto-legge
n. 97 del 2004. Il comma 4-bis del mede-
simo articolo fissa al 31 dicembre 2010 il
termine di efficacia del comma 3 dell’ar-
ticolo 57 del decreto legislativo n. 334 del
2000, concernente l’aggiornamento profes-
sionale del personale direttivo e dirigen-
ziale della Polizia di Stato. Il successivo
comma 6-bis è volto a differire al 31
dicembre 2007 il termine di cui all’arti-
colo 16, comma 3, della legge n. 246 del
2005, che consente la mobilità volon-
taria presso i ruoli di amministrazioni
pubbliche del personale del CONI in ser-
vizio al 7 luglio 2002. Il comma 6-ter
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differisce al 31 dicembre 2007 il medesimo
termine, con particolare riferimento al
personale del CONI, che presta già servizio
presso le Federazioni sportive nazionali e
che, in caso di trasferimento alle dipen-
denze delle stesse Federazioni, dovesse
risultare in esubero e, quindi, fosse collo-
cato in mobilità.

I commi 6-quater e 6-quinquies proro-
gano al 31 dicembre 2007 i comandi del
personale dell’Istituto Poligrafico Zecca
dello Stato. Il comma 6-sexies modifica le
disposizioni recentemente dettate dalla
legge finanziaria 2007, in materia di re-
clutamento dei dirigenti scolastici e di
procedura transitoria delle nomine. Il
comma 6-septies sopprime fino al 2011 il
limite di cinque dirigenti del Corpo na-
zionale dei vigili del fuoco, che possono
essere collocati contemporaneamente in
posizione di comando o fuori ruolo presso
determinati organi costituzionali, uffici di
diretta collaborazione dei ministeri e Pre-
sidenza del Consiglio.

Le modifiche apportate all’articolo 2, in
relazione alla copertura degli oneri deter-
minati dal differimento dei termini di
pagamento dei contributi o premi previ-
denziali degli allevatori agricoli e delle
imprese di macellazione del settore, sono
volte a configurare la disposizione, non
più come limite massimo di spesa, ma
come mera previsione di spesa. Viene
conseguentemente introdotta una clausola
di salvaguardia, un nuovo comma 3-bis. Il
comma 5-ter posticipa inoltre al 1o feb-
braio 2008 l’applicazione della disciplina
del risarcimento, per i sinistri che coin-
volgano le macchine agricole. Il comma
5-quater proroga al 30 aprile 2008 il
termine entro il quale i consorzi agrari,
ormai divenuti a tutti gli effetti società
cooperative, devono adeguare le proprie
norme statutarie a quelle del codice civile.

Il comma 3-ter dell’articolo 3 differisce
al 1o gennaio 2008 limitatamente all’affi-
damento dei lavori e delle forniture per la
manutenzione delle infrastrutture. Il
comma 4-bis proroga al 31 dicembre 2007
la fase transitoria, durante la quale, in

alternativa alle nuove norme tecniche per
le costruzioni, può continuare ad appli-
carsi la normativa precedente.

L’articolo 3-bis fissa il termine del 31
dicembre 2009 per la realizzazione degli
interventi a favore del comune di Pietrel-
cina.

L’articolo 3-ter incide sulla disciplina
transitoria relativa alla qualifica di restau-
ratore dei beni culturali. Al comma 2, ag-
giunto all’articolo 3-quater, già articolo
3-bis del testo approvato dalla Camera, si
differisce al 31 dicembre 2007 il termine
previsto dalla legge finanziaria, entro il
quale i soggetti interessati dal sisma del
1990, che ha colpito le province di Catania,
Siracusa e Ragusa, possono provvedere ai
versamenti non ancora effettuati per defi-
nire la propria posizione tributaria.

L’articolo 3-quinquies, al comma 1,
proroga fino ad esaurimento delle dispo-
nibilità finanziarie i termini per accedere
ai finanziamenti agevolati per i titolari
delle imprese nelle fasce fluviali soggette a
vincolo derivante dalle delibere adottate
dal comitato istituzionale dell’Autorità del
bacino del Po. Il comma 2 dispone l’ap-
plicazione delle disposizioni, recate dal
citato articolo 4-quinquies, anche ad aree
a rischio di inondazione soggette a vincolo
derivante da delibere regionali. Il comma
3 include, tra i soggetti, anche i titolari
delle imprese aventi insediamenti ricom-
presi nelle fasce fluviali.

I commi 1-bis e 1-ter dell’articolo 4
novellano le disposizioni dell’ultima legge
finanziaria relative all’istruzione, all’istitu-
zione dell’agenzia per la formazione dei
dirigenti e dipendenti delle amministra-
zioni pubbliche. Il successivo comma 4-bis
proroga il termine per il completamento
degli investimenti, per i quali è ricono-
sciuto il credito di imposta, ai sensi del-
l’articolo 8 della legge finanziaria del 2001.
Il comma 4-ter proroga di un anno il
termine per l’emanazione di un decreto
ministeriale, che deve stabilire le specifi-
che tecniche del formato elettronico per la
presentazione dei bilanci di esercizio e
degli altri atti a registro delle imprese.

Il comma 2-bis dell’articolo 5 proroga
al 29 aprile 2008 i termini previsti dal
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codice ambientale per l’adeguamento degli
statuti di alcuni consorzi per il recupero
dei rifiuti e principi contenuti nel mede-
simo decreto.

Il comma 7-ter dell’articolo 6 dispone
la non applicabilità, nelle province di
Trento e Bolzano, della proroga di dieci
anni rispetto alla data di scadenza prevista
dalla vigente disciplina di tutte le grandi
concessioni idroelettriche, in corso alla
data di entrata in vigore della legge n. 266
del 2005. Il comma 8, nel testo riformulato
dal Senato, porta al 31 giugno 2007 il
termine per l’emanazione del regolamento
di realizzazione per il fondo di accompa-
gnamento della riforma dell’autotrasporto
e merci. La modifica apportata al comma
8-quater, in relazione alla copertura di
oneri recanti dal comma 8-ter, proroga il
termine per l’esenzione dalle imposte di
bollo, registro, ipotecarie e catastali,
nonché delle tasse di concessione.

Analoga modifica è apportata al
comma 8-quinquies secondo periodo, men-
tre il successivo comma 8-terdecies è volto
ad introdurre una clausola di salvaguardia
finanziaria. Ulteriori modifiche sono ap-
portate al citato comma 8-quinquies, che
consente la concessione di benefici a fa-
vore di determinati enti non commerciali
operanti nel settore della sanità privata ed
in situazione di crisi aziendale.

Il comma 8-sexies dispone per l’anno
2007 la disapplicazione del divieto di pro-
cedere ad assunzione di personale a qual-
siasi titolo, con qualsiasi contratto per gli
enti che non abbiano rispettato il patto di
stabilità interno per l’anno 2006. Il comma
8-septies reca una modifica alla disciplina
del patto di stabilità interno per il 2006, il
comma 8-octies reca una novella all’arti-
colo 1, comma 687, della legge finanziaria
in materia di patto di stabilità per gli enti
locali per il 2007, estendendo le regole per
l’applicazione del patto di stabilità agli
enti locali istituiti nel 2006 anche alle
nuove province istituite dalla regione au-
tonoma della Sardegna. Il comma 8-novies
novella il decreto-legge n. 266 del 2004,
riguardante l’attuazione della direttiva
CEE relativa alla protezione degli animali
negli allevamenti. Il comma 8-decies pre-

cisa conseguentemente che le disposizioni
di cui all’allegato del decreto legislativo
n. 146 del 2001, ai numeri 19 e 22, oggetto
delle successive revisioni, acquistano effi-
cacia nel testo risultante dalle modifiche
introdotte dal comma precedente a decor-
rere dalla data di entrata in vigore del
provvedimento in esame. Il comma 8-un-
decies proroga al 31 dicembre del 2015 il
termine relativo all’autorizzazione alla
commercializzazione di farmaci omeopa-
tici. Il comma 8-duodecies proroga al 28
dicembre 2009 il termine fissato per l’ade-
guamento delle disposizioni in materia di
incenerimento dei rifiuti.

L’articolo 6-bis anticipa di due mesi, al
30 aprile del 2007, il termine oltre il quale
dovranno costituirsi gli uffici periferici
dello Stato nelle tre nuove province isti-
tuite nel 2004, Monza-Brianza, Fermo e
Barletta-Andria-Trani. L’articolo 6-quater
limita al 31 marzo del 2007 la vigenza
delle disposizioni della legge finanziaria
per il 2007, che hanno introdotto un ticket
sulle prestazioni di specialistica ambula-
toriale.

Il Senato, infine, ha introdotto due
commi all’articolo 1 del disegno di legge di
conversione recanti disposizioni di delega
legislativa al Governo. Il comma 2 proroga
di un anno il termine per l’adozione di
provvedimenti integrativi e correttivi del
decreto-legge n. 139 del 2006, recante il
riassetto delle disposizioni relative al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il
comma 3 delega il Governo ad adottare,
entro il 31 luglio del 2007, uno o più
decreti legislativi finalizzati a garantire
l’adattamento dell’ordinamento giuridico
italiano ai principi e alle norme della
Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla
biomedicina, siglata ad Oviedo il 4 aprile
1997, nonché alle disposizioni del proto-
collo addizionale del 12 gennaio 1998.

Avrei cosı̀ concluso l’esame delle mo-
difiche apportate dal Senato e vorrei sem-
plicemente fare una chiosa finale, in
quanto relatrice di questo provvedimento
nella prima lettura alla Camera, per espri-
mere una valutazione che credo sarà og-
getto di attenzione anche dei prossimi
lavori parlamentari: ci siamo trovati di

Atti Parlamentari — 20 — Camera dei Deputati

XV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2007 — N. 112



fronte ad una serie di emendamenti e,
quindi, di modifiche votate dal Senato.
Non voglio aprire in questa sede un giu-
dizio di merito sulla legittimità del lavoro
effettuato dall’altra Camera, quanto piut-
tosto sottolineare un problema che ave-
vamo posto nell’ambito della prima discus-
sione. Di fronte ad un meccanismo di
procedura quale è quello della conversione
dei decreti-legge, avevamo apprezzato ini-
zialmente da parte del Governo un tenta-
tivo di omogeneità, perlomeno nella defi-
nizione del cosiddetto « proroga termini ».
Ci eravamo pertanto impegnati, all’interno
di una discussione procedurale molto ser-
rata, circa l’ammissibilità o meno di emen-
damenti che non avessero attinenza allo
stesso titolo della materia. Nonostante
questo e nonostante un lavoro rigoroso da
parte della Presidenza della Camera, noi
oggi ci ritroviamo con emendamenti, che,
resi inammissibili da questo ramo del
Parlamento, sono stati approvati nell’altro.
Questo ripropone un tema importante e
serio, a cui credo debba essere data una
risposta. Esso è legato soprattutto ai livelli
della paritetica rappresentanza politica
delle due Camere.

Di fronte alla situazione che oggi noi ci
troviamo a discutere, l’imbarazzo non è
solo di ordine semantico, ma anche poli-
tico, perché riguarda le modalità attra-
verso le quali si formano e si producono
le leggi in questo paese, anche e soprat-
tutto rispetto al lavoro parlamentare delle
due Camere.

Ci auguriamo che la questione posta
non arrivi ad aprire una discrasia che
sarebbe – per cosı̀ dire – lesiva di un
diritto, vale a dire quello di rispondere
ad un mandato nazionale dell’essere par-
lamentari (Applausi dei deputati del gruppo
L’Ulivo, Verdi e Misto-Minoranze lingui-
stiche).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire
il rappresentante del Governo, il sottose-
gretario D’Andrea.

GIAMPAOLO VITTORIO D’ANDREA,
Sottosegretario di Stato per i rapporti con
il Parlamento e le riforme istituzionali.

Signor Presidente, mi riservo di interve-
nire in sede di replica.

LUIGI D’AGRÒ. Chiedo di parlare sul-
l’ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUIGI D’AGRÒ. Presidente, abbiamo
ricevuto una comunicazione per via tele-
matica con la quale si informa che i lavori
della Commissione attività produttive
avranno inizio alle ore 16.

La circostanza viene riferita come una
cortesia fatta all’opposizione, ma io credo
che questo contrasti abbondantemente con
il regolamento e metta alcuni parlamentari
che fanno parte di quella Commissione
nelle condizioni di non poter rimanere in
aula per seguire il dibattito ed intervenire.

Chiedo pertanto, signor Presidente, che
la Commissione venga sconvocata e che
non ci siano atteggiamenti di questo ge-
nere da parte della maggioranza che, su-
perando abbondantemente il regolamento,
afferma di farlo quasi per fare un favore
all’opposizione.

Se questi sono i metodi, io non so dove
andremo a finire (Applausi dei deputati del
gruppo UDC (Unione dei Democratici Cri-
stiani e dei Democratici di Centro) e Lega
Nord Padania).

PRESIDENTE. Onorevole D’Agrò, lei sa
molto bene che i termini regolamentari
non precludono la possibilità che i lavori
delle Commissioni si sovrappongano a
quelli dell’aula, quando non siano previste
votazioni.

Infatti, la Commissione, con il consenso
dei suoi membri di maggioranza ed op-
posizione, si era riconvocata al termine
delle votazioni. Questo è quanto sempli-
cemente è accaduto. Capisco le esigenze
dell’opposizione di introdurre anche degli
elementi di rallentamento dei lavori in
Assemblea, però il suo non è un richiamo
che può essere accolto.

Non enumero i precedenti, ma mi li-
mito ad osservare che il regolamento non
preclude i lavori in Commissione quando
non sono previste votazioni in aula.
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ANNA TERESA FORMISANO. Chiedo
di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo ?

ANNA TERESA FORMISANO. Sull’or-
dine dei lavori, Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANNA TERESA FORMISANO. Grazie,
Presidente. Intervengo non tanto per con-
traddirla, ma per osservare che alle 15 si
è verificato esattamente il contrario di
quello che lei ha appena detto. Noi era-
vamo impegnati nei lavori della Commis-
sione mentre in aula si stava votando.

Noi non abbiamo il dono dell’ubiquità e
pertanto non abbiamo potuto votare. Come
vede, ciò che lei ha appena detto viene
smentito dai fatti. Allora, noi non siamo in
grado di prevedere se da qui a mezz’ora ci
potrà essere un’altra votazione.

Non possiamo essere presenti contem-
poraneamente in Aula e in Commissione:
non credo che questo significhi svolgere
correttamente il lavoro del parlamentare.
È prassi consolidata che, se c’è un lavoro
da fare in Commissione, si fa al termine
dei lavori d’aula, ma non certo in conco-
mitanza. Non si capisce perché si deve dar
luogo ad un altro tipo di percorso.

PRESIDENTE. Se improvvisamente ed
imprevedibilmente dovesse terminare la
discussione generale perché si ritirano
tutti gli iscritti – e le assicuro che ce n’è
qualcuno –, la Presidenza si premurerà di
sconvocare tutte le Commissioni prima di
passare ai voti. In ogni caso, oggi non è
previsto il passaggio ai voti.

LUIGI D’AGRÒ. Chiedo di parlare sul-
l’ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Onorevole D’Agrò, non
possiamo dialogare all’infinito. Lei ha già
parlato sull’ordine dei lavori e ha avuto
una risposta dalla Presidenza. Non sia
insistente, anche se capisco che possa non
condividere le scelte fatte...

LUIGI D’AGRÒ. C’è un problema.

PRESIDENTE. Prego, parli pure...

LUIGI D’AGRÒ. Presidente, è stata de-
cisa la convocazione della Commissione al
termine dei lavori e non al termine delle
votazioni in Assemblea. I lavori dell’As-
semblea proseguono, mentre io, che avrei
dovuto iscrivermi per intervenire in
discussione generale, ovviamente non
potrò farlo perché devo recarmi in Com-
missione. Quindi, mi viene preclusa la
possibilità di svolgere la mia attività di
capogruppo in seno alla Commissione at-
tività produttive.

PRESIDENTE. Onorevole D’Agrò, il suo
diritto sarà assicurato. Se intende interve-
nire in sede di discussione sulle linee gene-
rali, le assicuro che i lavori delle Commis-
sioni termineranno molto prima che siano
esauriti gli interventi programmati.

Vi chiederei la cortesia di insistere con
altri mezzi. Mi pare non sia il caso di
continuare... !

NICOLA BONO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo ?

NICOLA BONO. Signor Presidente, vor-
rei intervenire per un richiamo al regola-
mento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLA BONO. Signor Presidente, mi
permetto di dissentire da questa interpre-
tazione, anche perché ho avuto modo di
presentare diverse rimostranze, anche per
iscritto, alla Presidenza in ordine all’in-
compatibilità, in linea di principio, di una
interpretazione la quale, rispetto alla let-
tera della previsione regolamentare che fa
riferimento ai lavori e non alle votazioni
in Assemblea, consente per prassi che le
Commissioni si possano riunire in pen-
denza dei lavori in aula.

Ciò viene, diciamo, « subı̀to » e risulta
possibile quando le Commissioni che de-
vono riunirsi hanno competenze diverse,
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ma credo non abbia precedenti il fatto che
si apra un dibattito in fase di discussione
sulle linee generali su un argomento, men-
tre non si consente ai membri della Com-
missione di merito di seguire il dibattito in
aula, di intervenire nella fase della discus-
sione generale con scienza e coscienza,
acquisendo le informazioni e le notizie che
derivano dal fatto di ascoltare le opinioni
degli altri.

Questo è inverosimile e credo non sia
mai accaduto ! Che la Presidenza, sulla
scorta di precedenti di altro tipo, voglia
farci passare una violazione delle più
elementari regole del confronto democra-
tico è inaccettabile !

La Commissione non se ne può andare
dall’aula, perché della stessa fa parte il
relatore ed il relatore è obbligato a rima-
nere in aula, ad ascoltare gli interventi, a
prendere eventualmente nota delle osser-
vazioni e, se mai, a replicare.

Altrimenti, sapete cosa possiamo fare ?
Ci potremmo riunire in teleconferenza ! Ce
ne stiamo tutti a casa e ci convocate
tramite una teleconferenza. Poi, con in
mano un bottoncino, votiamo da casa !
Questo è diventato un « votificio », non è
un Parlamento !

È una cosa inaccettabile che i colleghi,
anche di maggioranza, accettino questa
interpretazione. Pertanto, Presidente, la
invito – nel rispetto delle istituzioni, del
ruolo e delle funzioni di ogni parlamen-
tare – ad evitare questa sconcezza !

La Commissione di merito non può
abbandonare l’aula, perché i componenti
della stessa devono partecipare al dibattito
sin dalla fase della discussione sulle linee
generali (Applausi dei deputati dei gruppi
Alleanza Nazionale, Forza Italia e Lega
Nord Padania).

PRESIDENTE. Onorevole Bono, come
lei può riscontrare, i componenti della
Commissione di merito sono presenti in
aula.

In ogni caso, la voglio rassicurare: non
si tratta di riferirsi ai precedenti. Secondo
la consuetudine, normalmente ci si è sem-

pre comportati in questo modo; altrimenti,
le Commissioni non avrebbero spazio per
lavorare.

DARIO RIVOLTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo ?

DARIO RIVOLTA. Per un richiamo al
regolamento, se lei me lo consente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DARIO RIVOLTA. Signor Presidente, la
discussione che abbiamo appena ascoltato
tocca un argomento di fondo che, invece,
stranamente non viene mai affrontato:
tutti noi parlamentari sappiamo con as-
soluta certezza che il vero lavoro parla-
mentare, quello di confronto e di appro-
fondimento, viene svolto in sede di Com-
missione. In Assemblea, nella maggior
parte dei casi, con lodevoli momenti di
eccezione, non facciamo che ratificare o
contestare il frutto del lavoro delle Com-
missioni.

Poiché ciò è evidente per ciascuno di
noi e tutti coloro che svolgono la loro
attività nelle Commissioni sanno quanto
sia indispensabile quel lavoro e quanto sia
di facciata quello che si svolge in questa
sede, credo sia arrivato il momento di
porsi il problema di dare maggiore spazio
alle Commissioni stesse !

Non è umanamente né formalmente né
per intelligenza possibile credere che il
lavoro più importante, quello delle Com-
missioni, sia relegato ad un intervallo di
tempo che intercorre tra la seduta anti-
meridiana e quella pomeridiana.

Le Commissioni hanno il diritto ed i
parlamentari hanno il dovere di dedicare
a quel tipo di lavoro di approfondimento
il maggior tempo possibile !

Signor Presidente, ritengo necessario
sottoporre ai presidenti di gruppo ed alla
Presidenza l’ipotesi di poter organizzare
differentemente i lavori del nostro Parla-
mento.

Noi, infatti, dobbiamo far sı̀, come si
verificava due legislature fa, che un’intera
mezza giornata venga dedicata ogni giorno
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al lavoro delle Commissioni e che l’altra
mezza giornata serva a ratificare o a
contestare tale lavoro. Altrimenti, vorrei
si prendesse in considerazione l’ipotesi di
varare una riforma ancora più radicale
– anche se mi rendo conto che deve
passare attraverso una modifica del rego-
lamento –, impostando la nostra attività
per sessioni, come stanno già facendo altri
Parlamenti (come, ad esempio, quello eu-
ropeo).

Signor Presidente, capisco che l’oggetto
del mio intervento ecceda la funzione che
sta esercitando in questo momento; tutta-
via desidero approfittare della discussione
che si è precedentemente svolta per evi-
denziare proprio la necessità di garantire
una profonda serietà ai nostri lavori,
dando alle Commissioni il tempo necessa-
rio allo svolgimento delle loro attività.

Sarebbe immorale, infatti, se facessimo
finta di credere che il tempo rubato ai
pranzi, nell’intervallo tra la seduta anti-
meridiana e quella pomeridiana – un’ora
il martedı̀ e due ore il mercoledı̀ ! –, sia
sufficiente per compiere un esauriente
approfondimento dei dibattiti (Applausi dei
deputati del gruppo Forza Italia).

PRESIDENTE. Onorevole Rivolta, vor-
rei segnalarle che, sul piano del dibattito
generale, io personalmente – anche se non
sono tenuto ad esprimere delle opinioni –
condivido le sue osservazioni.

In merito all’organizzazione dei lavori
del Parlamento europeo, vorrei rammen-
tare (dal momento che è presente anche
l’onorevole Azzolini) che ho partecipato
personalmente al dibattito sulla riorganiz-
zazione dell’attività del Parlamento. Eb-
bene, anch’io vedrei con favore una sepa-
razione, settimana per settimana, dei la-
vori delle Commissioni rispetto a quelli
dell’Assemblea. Ciò, tuttavia, travalica
l’ambito della discussione che stiamo svol-
gendo adesso.

Voglio solamente ricordarle, onorevole
Rivolta, che la Giunta per il regolamento,
competente a tale riguardo, si è occupata
proprio della questione sollevata sia da lei,
sia dall’onorevole Bono, nel corso di una
riunione del 4 ottobre scorso ed ha con-

fermato, proprio in seguito alle eccezioni
di questa natura sollevate dall’onorevole
Bono, la correttezza della prassi finora
applicata.

Per il momento, dunque, su decisione
unanime della Giunta per il regolamento,
si procede in questo modo. Quindi, non mi
sembra il caso di continuare ad insistere,
fermo restando che, sul piano del dibattito
politico generale, apprezzo personalmente
quanto da lei affermato, onorevole Rivolta.
In ogni modo, questo è il regolamento e
queste sono le decisioni adottate dalla
Giunta per il regolamento.

ANTONIO LEONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo ?

ANTONIO LEONE. Sempre sullo stesso
argomento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO LEONE. Signor Presidente,
vorrei rivolgerle una domanda. Secondo
lei, è normale che qui in Assemblea si
esamini un decreto-legge e che, contem-
poraneamente, nella Commissione compe-
tente si discuta lo stesso provvedimento ?
Lei parla di precedenti, Presidente, ma me
li può trovare ? Stiamo parlando della
stessa Commissione, non di altre che pos-
sono riunirsi per trattare altri provvedi-
menti ed altri argomenti !

Il ridicolo di ciò che sta accadendo
oggi, con questo modo schizofrenico di
condurre i lavori della nostra Assemblea,
è proprio questo: noi assistiamo alla im-
possibilità, da parte di componenti della
Commissione di merito, di venire in aula
per ascoltare il relatore e gli interventi dei
deputati di tutti i gruppi, perché nella
stessa Commissione sono in corso i lavori
relativi a quel provvedimento !

Ma dove stiamo: in Uganda, signor
Presidente ? Dove stiamo ? Lei mi deve
dire...

PRESIDENTE. Stiamo nel Parlamento
della Repubblica italiana e voglio ricor-
dare...
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ANTONIO LEONE. Non ve ne siete
accorti ? Non ve ne siete accorti... ?

PRESIDENTE. Voglio ricordarle, presi-
dente Leone, che la Commissione di me-
rito è presente qui in aula e sta seguendo
i lavori...

ANTONIO LEONE. È stata convocata
alle 16 !

PRESIDENTE. ... mentre la X Commis-
sione (Attività produttive) sta esaminando
il cosiddetto decreto-legge Bersani. Si
tratta di un altro provvedimento, e quindi
non sussiste la fattispecie che lei ha ipo-
tizzato !

È iscritto a parlare l’onorevole Bene-
detti Valentini. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI.
Signor Presidente, essere il primo ad in-
tervenire, dopo la cortese collega relatrice,
nella discussione sulle linee generali del
provvedimento in esame è un onore di cui
mi compiaccio. Mi compiaccio un po’
meno, come credo facciano tutti i parla-
mentari che si interrogano sul ruolo del
Parlamento stesso, del modo con cui
stiamo procedendo allo svolgimento di
questa discussione. Ciò ha un rilievo po-
litico: si tratta di una considerazione pre-
liminare che desidero sottolineare con
forza.

Non so se troverò orecchie attente e
sensibilità da parte dei colleghi della mag-
gioranza, ma spero di essere recepito al-
meno dall’opinione pubblica che ci sta
ascoltando attraverso i mezzi di informa-
zione.

L’ipotetica maggioranza di centrosini-
stra presente in quest’aula, poco fa è
caduta miseramente riguardo ad una pro-
posta di un suo stesso membro. Oltre alle
molte responsabilità di cui la suddetta
maggioranza di centrosinistra si sta cari-
cando, vi è quella della vera e propria
liquidazione sostanziale del Parlamento. Il
Governo, facendosi forza della sua debo-
lezza sta espropriando il Parlamento delle
sue facoltà e ci costringe a lunghi dibattiti

attraverso cui questa Camera confessa alla
pubblica opinione la sua impotenza, l’av-
vitamento su se stessa.

Onorevole Presidente, poco fa, nel ri-
volgersi ad alcuni colleghi che avevano
sacrosante ragioni da esporre, ha allargato
le braccia sostenendo che, tutto sommato,
le loro argomentazioni avevano qualche
pregio e che, però, ella non era in grado
di fare nulla. Di conseguenza, noi abbiamo
un ordine dei lavori ed intese politiche che
non valgono niente; tra l’altro, una norma
ci informa che almeno un quarto degli
argomenti debbono essere posti all’ordine
del giorno su richiesta dell’opposizione,
ma anche questo non vale niente. Le stesse
Commissioni che dovrebbero occuparsi di
argomenti trattati in Assemblea vengono
depotenziate del loro ruolo e della loro
facoltà, ovvero, se lo preferite, viene umi-
liata l’aula parlamentare. La volontà po-
litica del Governo di centrosinistra sta
assolutamente mettendo in ginocchio que-
sto Parlamento; il parlamentare è, con
violenza procedurale, messo in condizioni
di non poter esercitare il suo mandato e il
singolo deputato è diffidato dal compiere
il proprio dovere. Ciò va denunciato
perché rappresenta non solo una generica
mancanza di rispetto per le istituzioni, ma
un qualcosa che taglia l’erba sotto i piedi
alla vitalità del mandato parlamentare e
delle istituzioni stesse.

Gli appelli che, reiteratamente, lo
stesso Presidente della Repubblica rivolge
per promuovere corrette procedure parla-
mentari che permettano di arrivare ad un
serio confronto politico restano delle grida
nel deserto e delle confessioni di assoluta
impotenza.

Detto questo, con la debita energia va
anche detto, da parte di chi si trova
nell’onorifica condizione di chi ha più
legislature alle spalle ed un’età un po’
meno esaltante, che ogni anno si pone il
problema del cosiddetto provvedimento
« mille proroghe »: esso, per un verso,
rappresenta una necessità pratica; per l’al-
tro, una scelta.

Noi che abbiamo una qualche espe-
rienza in più, abbiamo netta la sensazione
che il Governo, in un certo senso, qualifica
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la sua azione politica anche per il modo
con cui utilizza questo rituale strumento
annuale. Mi permetto di dire che il giu-
dizio non pregiudiziale del mio gruppo e
del modesto sottoscritto – già in Commis-
sione sostenemmo che alcune norme po-
tevano anche trovare una giustificazione
pratica e, quindi, un teorico consenso da
parte del nostro gruppo –, a causa della
sostanza di alcune deliberazioni e del
modo attraverso cui si è proceduto, è
indubbiamente negativo riguardo al-
l’azione del Governo e della pedissequa
maggioranza appiattita sulle sue volontà e
mortificata nel suo ruolo parlamentare.

Penso che non solo io, ma diversi altri
parlamentari, prendendo la parola, non
mancheranno di fare riferimento al parere
reso dal Comitato per la legislazione, che
è un’autorevolissima conferma di quanto i
gruppi di opposizione hanno dichiarato in
sede di prima lettura e nel corso dei lavori
di approfondimento nella Commissione;
per quanto sia necessario e senza ripetere
l’una e l’altra testimonianza – quanto
abbiamo detto e ciò che afferma oggi il
Comitato per la legislazione –, intanto si
ripropone un tema che non è liquidabile,
onorevole Presidente, con un’elegante dis-
sertazione o lettura, più o meno stanca, di
speech predisposti dai nostri diligentissimi
uffici per dire: non è la prima volta che...
in fondo i vulnera non sono poi tanti o
perlomeno fanno meno male, perché tanto
di ferite ne abbiamo incassate molte al
nostro costato parlamentare. No, no, non
basta dire questo !

Siamo in presenza di un introibo a
questo provvedimento che sancisce un
nuovo atto di prepotenza governativa, lad-
dove, con decreto, ci si intesta dele-
ghe parlamentari ! La questione non è di
mera, elegante contrapposizione di tesi di
diritto parlamentare, ma è una questione
di sostanza, anche per le materie trat-
tate, e deve pur vedere almeno una grave
confessione di responsabilità da parte
della maggioranza e, particolarmente, del
Governo che, con prepotenza, impone
queste norme alla sua maggioranza par-
lamentare.

Non è possibile che si protraggano ter-
mini delle proprie deleghe o ci si intestino
nuove deleghe con un provvedimento di
tipo decretale e addirittura che si faccia
questo in aperta violazione, in impudente,
in tracotante violazione della nostra Carta
costituzionale, senza stabilire alcun criterio
e alcun principio per l’emanazione della
norma stessa, che prevede l’autoappropria-
zione di deleghe. Non è possibile ! Questo
viola la Carta costituzionale. C’è poco da
fare celebrazioni e discorsi retorici !

Effettivamente, dobbiamo ricordare che
il Comitato per la legislazione, presieduto
dall’egregio collega che, certamente, fa
parte della maggioranza ma si sforza –
gliene do atto – di compiere un lavoro
istituzionalmente corretto, ci dà atto che,
in particolare nei commi 2 e 3 dell’articolo
di ingresso, si configurano deleghe con
riguardo alle quali, in ordine alla modifica
del Senato, il Comitato afferma che si
tratta di norme di carattere sostanziale
(cito testualmente), il cui inserimento in
un disegno di legge di conversione non
appare corrispondente ad un corretto uti-
lizzo dello specifico strumento normativo
rappresentato da tale tipologia di legge. E
precisa in seguito: in particolare i commi
2 e 3 dispongono, rispettivamente, il dif-
ferimento di un termine per l’esercizio di
una delega ed il conferimento di una
nuova delega al Governo, peraltro, senza
l’espressa indicazione di principi e criteri
direttivi. Più chiaro di cosı̀ ?

Le parole del Comitato per la legisla-
zione mi esimono da ulteriori argomenta-
zioni per dire che siamo di fronte ad una
norma aberrante, fortemente e consape-
volmente violativa del nostro ordinamento
giuridico e parlamentare, un vulnus di
livello costituzionale rispetto al quale il
Governo continua bellamente a riconfer-
mare la sua volontà; lascia che le proteste
si levino, che le Presidenze cantino alla
luna il loro grido di dolore, ma il cane
abbaia e la carovana passa !

Ma questa carovana non può passare
in questo modo, perché, con queste dele-
ghe, si prevedono misure che, anche sul
piano sostanziale, sono fortemente non
condivisibili.
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Ho detto – in questa sede, almeno –
che non mi sarei soffermato più di tanto
su singole disposizioni, perché si cadrebbe
in una ripetizione rispetto all’esame dei
singoli passaggi del testo, cosa che ci
riserviamo di fare adeguatamente, ma mi
corre l’obbligo, penso doverosamente, di
fare qualche riferimento all’affermazione
– che non è proterva, ma documentata –
che ho fatto, ossia che il Governo si
giudica anche da come si porge, da come
si presenta all’appuntamento con il rituale
« mille proroghe ».

Che questo Governo si presenti male a
questo appuntamento è giusto che sia, in
qualche modo, specificato, motivato, che
non resti un’affermazione apodittica né
pregiudiziale, o inutilmente polemica. Ba-
sterebbe dire che, attraverso questo prov-
vedimento, si sono messe le mani su una
materia delicatissima, per la quale l’opi-
nione pubblica è naturalmente in fervida
attesa ed in attenta osservazione, ossia
quella della partecipazione alle spese ed ai
costi dell’assistenza sanitaria. Si parla
della famigerata vicenda dei ticket, qual-
cosa sulla quale il Governo di centrodestra
si era contenuto con estrema delicatezza,
venendo incontro alle esigenze delle re-
gioni e garantendo ai cittadini, specie ai
meno abbienti, corretti livelli di assistenza
e un supporto finanziario adeguato teso
almeno al mantenimento – e, in alcuni
casi, al potenziamento – dei livelli delle
prestazioni sanitarie, incrementando anzi
la dotazione delle regioni per ciò che è
stato possibile – ma comunque incremen-
tandola – dopo il lungo confronto avve-
nuto in sede di Conferenza Stato-regioni.
Ora, invece, vi è questo Governo, che
presumeva di rappresentare soprattutto i
ceti popolari, che sta mettendo le mani
pesantemente sulla spesa sanitaria, nel
senso di scaricarla con forza sulle spalle
dei cittadini e, prevalentemente di coloro
che dispongono di redditi modesti, di po-
che risorse.

Ebbene, questo Governo antisociale ha
fatto di più: in un provvedimento che
dovrebbe essere eminentemente tecnico, di
contenuto pratico, come un « salva termi-
ni », un « proroga termini », si è inventato

una modifica in corso d’opera della situa-
zione per la quale fa un annuncio, dema-
gogico, secondo cui farebbe « sparire » i 10
euro di compartecipazione sulle prescri-
zioni sanitarie, ed altro. Ciò, tra l’altro,
non precisando l’ambito in cui « sparireb-
be » la compartecipazione del cittadino.
Anche in proposito non sono parole mie,
ma sono le Commissioni parlamentari che,
nel fornire il parere alla I Commissione ed
all’Assemblea, sottolineano che vi è incer-
tezza assoluta sulle poste rispetto alle
quali si verrebbe a far « sparire » la sud-
detta compartecipazione del cittadino. In
aggiunta a ciò, il Governo si è inventato il
marchingegno per il quale dice alle re-
gioni: beh, però voi vi dovete inventare
meccanismi alternativi di reperimento
delle risorse; io non metto più il ticket dei
10 euro, però sopperite voi, ad invarianza
del risultato; inventatevi qualche altro
marchingegno, qualche altra gabella, qual-
che altra forma di spremitura del contri-
buente, del cittadino, ma dovete raggiun-
gere lo stesso risultato.

Se un Governo centrale è serio nel fare
ciò, voi me lo dovete spiegare. Anche voi,
in particolare, colleghi di sinistra, che a
volte agitate, in maniera non genuina,
bandiere sociali, mi dovete spiegare se un
Governo serio e sociale può fare di queste
cose, fare finta. Non è il gioco delle tre
carte – sarebbe già qualcosa – ma è il
gioco delle « due carte », perché con una
carta dice che toglie il ticket di propria
iniziativa e con l’altra carta rifila l’obbligo
di tartassare i cittadini alle regioni ed alle
altre articolazioni locali. Ciò è contenuto
nel cosiddetto « mille proroghe ». Come
vedete, si tratta di una misura che proprio
non dovrebbe rientrare, né da capo, né da
piedi, in un provvedimento « mille proro-
ghe », e che invece, vi rientra a pieno
titolo. Ciò è infatti previsto dall’ultimo
articolo del provvedimento, che a mio
avviso è però il primo per consistenza ed
incidenza sociale.

Vi sono anche alcune « perle » impor-
tanti, sulle quali, signori della maggio-
ranza, siete rimasti sordi ad ogni oggettiva
richiesta di modifica. Pensate, ad esempio,
alla norma che attiene alla legge n. 266
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del 2005, che ha stabilito le grandi con-
cessioni di derivazione idroelettrica. Noi ci
siamo attivati, come gruppo di Alleanza
Nazionale, per evitare tale stortura. Ci
risulta che, a causa di alcune imposizioni
da parte di determinati gruppi, minoritari
ma certamente significativi, della maggio-
ranza parlamentare, la disapplicazione
della proroga prevista dalla legge n. 266
del 2005 per le province di Trento e
Bolzano è considerata un imperativo ca-
tegorico, non tenendosi presente che si
stabilisce in tal modo un regime di grave
disparità di trattamento dal punto di vista
territoriale. Infatti, anche le altre regioni
autonome avrebbero assolutamente buon
titolo per richiedere una simile norma.
Naturalmente, le risorse di natura ener-
getica non appartengono a questo o a quel
comune, a questa o a quella regione, a
questa o a quella porzione del territorio
nazionale ma costituiscono un unico pa-
trimonio, un patrimonio comune di una
nazione che abbia una visione organica,
solidaristica e giuridicamente accettabile
delle risorse energetiche, specialmente con
i tempi che corrono, onorevoli colleghi.
Bisogna anche tenere presente il fatto che
gli operatori concessionari, anche sulla
base della legge n. 266 del 2005, già hanno
effettuato ingenti investimenti o versato un
canone per la loro attività. La morale di
tutto questo è che gli stessi operatori
finiscono per trasferire sulla bolletta il
costo di una operazione assolutamente
non cristallina, come quella cui mi sto
riferendo.

Ma non basta. Ci sono, infatti, alcune
norme in questo provvedimento che non
possono non lasciare sconcertati nella loro
pratica applicabilità. Pensate, ad esempio,
all’articolo 3-quinquies relativo alla ria-
pertura dei termini per le agevolazioni
finanziarie a favore di soggetti ubicati in
zone colpite da calamità naturale. Ebbene,
al termine del fondamentale articolo
3-quinquies, comma 1, si afferma che i
termini per accedere ai finanziamenti age-
volati relativi alle numerose normative
intervenute a seguito di calamità naturali
sono ulteriormente prorogati fino ad esau-
rimento delle disponibilità finanziarie as-

segnate. Mi dovete spiegare se questa è
una proroga di termini ! Un termine è
costituito da una data, da un evento certo,
quanto meno, che coincida con una data,
con un termine temporale. Come si può
affermare che il diritto di accedere ai
finanziamenti vale finché ci sono le risor-
se ? È come affermare: « salite pure sul-
l’autobus, finché ci sarà posto per i viag-
giatori; quando non sarà più possibile farli
entrare, chiuderemo le porte » ! Tutto que-
sto è grottesco, non è certo un modo di
legiferare. Come si può approvare una
norma di questo genere ? La segnalo alla
vostra attenzione, onorevoli colleghi. Sto
effettuando un florilegio, una esemplifica-
zione, poiché mi sembra doveroso; altri-
menti, si parlerebbe per grandi principi,
per affermazioni preconcette.

Un altro esempio su cui richiamo la
vostra attenzione è quello della normativa
relativa ai dirigenti scolastici, che sicura-
mente – tutti lo hanno denunziato –
creerà contenzioso relativamente a coloro
che saranno ammessi alla graduatoria sub
iudice, con riserva. In sostanza, si fa un
trattamento differenziale tra coloro che
hanno questa posizione e coloro che non
ce l’hanno. Pensate a quale confusione si
innescherà !

Altro esempio ancora è quello delle
insufficienti o incomplete norme relative
alle popolazioni alluvionate o terremotate.
Noi interverremo in merito con riguardo
alle popolazioni di alcune province sici-
liane che sono state colpite da calamità e
per le quali si prevede una norma ma non
si stabilisce se saranno abbuonati o meno
i debiti di imposta dei contribuenti.

In sostanza, si tratta di osservazioni, a
mio avviso, tutt’altro che trascurabili.
Come ripeto, saremo più precisi, nel det-
taglio, quando entreremo nel merito,
quando esamineremo le singole norme.
Tutto questo, signor Presidente, assume un
retrogusto sgradevole, sul piano istituzio-
nale oltre che politico, nel momento in cui
siamo indotti, per le date e le procedure
politiche comunque scelte dalla maggio-
ranza, a svolgere un dibattito che, neppure
tanto sommessamente, è stato preannun-
ciato come blindato. Per carità (voi affer-
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mate) ! Dite quello che volete, anzi avete
anche ragione se criticate quella norma,
che certamente non funzionerà. Però, c’è
poco da fare, perché, diversamente, il
provvedimento dovrebbe tornare al Senato
e, secondo noi, i tempi non ci sono e il
provvedimento potrebbe decadere. Quindi,
tra inammissibilità, molto discutibili e nu-
merose, e iugulazione del dibattito parla-
mentare, vorrei sapere quali sono gli spazi
residui per confrontarci.

Vero è che c’è l’antico problema che
sempre riemerge in questi casi, ossia se la
maggioranza parlamentare e il Governo
fossero disponibili ad accettare alcune mo-
difiche su quelle tre o quattro questioni
importanti che interessano non tanto l’op-
posizione in quanto tale, quanto i cittadini
e gli utenti dei servizi, i tempi vi sarebbero
per tutti. Infatti, quando si hanno dieci
giorni – fossero anche nove –, il tempo ci
sarebbe, perché, quando si sono volute
approvare in una settimana delle norme,
non soltanto di conversione di decreti-
legge, ma anche norme di legge, ciò è stato
fatto. Se si accolgono le tre o quattro
questioni essenziali che porta avanti l’op-
posizione, mostrando e dimostrando che
sono nell’interesse dei cittadini, non nel-
l’interesse politico, anche in una settimana
ben si può tornare ad una doppia delibe-
razione nelle due Camere. Ma, al mo-
mento attuale, questa maggioranza, che
non dà segni di vita, né di ravvedimento,
non sembra volerlo fare.

Per queste ragioni, in sede di discus-
sione generale mi sono permesso, a nome
del gruppo Alleanza Nazionale, di espri-
mere un giudizio complessivamente molto
negativo su gran parte dei contenuti del
decreto-legge.

Ovviamente, vi è qualche norma sulla
quale residua un consenso. Ciò è oggettivo,
c’è poco da fare. Ci sono alcune norme
che, nella loro concreta praticità, non
possono sicuramente essere avversate.
Questo era in prima lettura e questo è in
terza lettura. Non siamo cosı̀ faziosi da
modificare un giudizio di questo genere.
Però, queste quattro o cinque norme,
suscitando una cosı̀ grave perplessità o,
addirittura, una forte avversione, messe a

confronto con la forzatura plurima sulla
procedura che è stata attuata in sede di
discussione sulle linee generali non pos-
sono che determinare un giudizio forte-
mente negativo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Boscetto. Ne ha facoltà.

GABRIELE BOSCETTO. Presidente,
colleghi, signor rappresentante del Go-
verno, sottoscrivo le argomentazioni del
collega Benedetti Valentini, soprattutto per
quanto riguarda l’aspetto generale dogma-
tico della vicenda normativa. Abbiamo
discusso questo provvedimento, cosiddetto
« mille proroghe », cercando di introdurre
tutte le possibili cautele. Vi è stato un
provvedimento, che non abbiamo esitato a
definire storico, del Presidente Bertinotti
in termini di ammissibilità e inammissi-
bilità degli emendamenti.

Con quel provvedimento veniva analiz-
zata tutta la problematica legislativa e
regolamentare in materia di decreti-legge,
di emendamenti agli stessi e ai disegni di
legge di conversione; veniva infine stabilito
che tantissimi emendamenti dovessero es-
sere dichiarati inammissibili per le ragioni
ben evidenziate nel provvedimento del
Presidente della Camera.

Si era soprattutto ricordato come l’ar-
ticolo 15 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, vieti l’introduzione di deleghe al
Governo in un provvedimento di conver-
sione di un decreto-legge e si era evitato
che emendamenti che attribuivano deleghe
al Governo entrassero a far parte del testo
approvato dalla Camera.

Si era anche detto che il Presidente del
Senato sarebbe stato avvisato della situa-
zione che si verifica alla Camera, ai sensi
dell’articolo 96 del nostro regolamento e
dei limiti di ammissibilità delle proposte
emendative, per prassi più ampi in sede
senatoriale.

Vi era l’intenzione, ad inizio legislatura,
di far sı̀ che le due logiche diventassero
conformi, e che non potessero essere pre-
sentate proposte emendative, esaminate
con rigore nell’aula della Camera, e invece
più aperte per la prassi senatoriale, vio-

Atti Parlamentari — 29 — Camera dei Deputati

XV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2007 — N. 112



lando quindi la funzione paritaria dei
deputati e dei senatori in una situazione di
bicameralismo perfetto.

La risposta del Governo a tutto questo
è stata quella di introdurre due deleghe
direttamente nella legge di conversione,
rispettivamente al comma 2 e al comma 3
dell’articolo 1.

Vi è una delega in materia di vigili del
fuoco e di regolamentazione del loro si-
stema, che sappiamo essere stato intro-
dotto con una recente normativa nella
passata legislatura. Viene insomma intro-
dotta la possibilità di riprendere la mate-
ria con questa ulteriore delega.

Ora, è chiaro, è comprensibile come
nessuno di noi voglia ledere i diritti del
benemerito Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. Notiamo però che invece che an-
dare a mettere in essere questi provvedi-
menti, cosı̀ fortemente lesivi dell’assetto
normativo, bisognava meglio ricordarsi per
tempo che c’erano questi termini da pro-
rogare, o da mettere in essere ex novo,
perché succede anche questo.

Invece, nella dimenticanza di una ma-
teria cosı̀ importante e di un corpo cosı̀
importante per la vita del paese, addirit-
tura non si è provveduto quando abbiamo
discusso la legge finanziaria (che non era
un decreto-legge e quindi non aveva queste
limitazioni), ma si è arrivati di corsa a
infilare le tutele in questa legge di con-
versione, nel modo chiaramente illegittimo
che noi sappiamo.

La stessa cosa è accaduta al comma 3,
con la Convenzione di Oviedo. Su questo
argomento c’era, su Italia oggi di pochi
giorni fa, mi pare in prima pagina, un
importante articolo dal titolo: « Eutanasia
del Parlamento ». Attraverso questa
norma, che conferisce deleghe e proroghe
di deleghe già scadute in materia di diritti
cosı̀ delicati (come quelli riguardanti la
biomedicina, correlata ai diritti dell’uo-
mo), di cui alla Convenzione di Oviedo del
4 aprile 1997, nonché alle disposizioni del
Protocollo addizionale del 12 gennaio
1998, si va (invece di sottoporre al Parla-
mento i prossimi provvedimenti in questa
delicatissima materia) a delegare al mini-
stro della salute, senza indirizzi, la mate-

ria medesima, con la possibilità, come
sostiene Italia oggi e io lo ripeto, – lo
sanno tanti di noi, lo sanno soprattutto
coloro che hanno inventato questa norma
e l’hanno qui collocata – di far fare al
ministro della salute quello che riterrà
opportuno.

La Convenzione di Oviedo deve essere
interpretata con riferimento ai suoi prin-
cipi, che non sono univoci. Quindi, sarebbe
stato necessario un lavoro parlamentare
intenso, chiaro e preciso, non una delega
al Governo. Di questo si rende cosı̀ bene
conto la Commissione giustizia, che sug-
gerisce comunque che il testo adottato
passi al vaglio delle commissioni parla-
mentari. Infatti, già si è commesso l’errore
di aver sottratto la materia al Parlamento:
se neanche si concedesse alle commissioni
parlamentari di esaminare il testo adottato
dal Governo, arriveremmo a risolvere que-
sta materia delicatissima senza l’intervento
del Parlamento, se non attraverso l’appro-
vazione di questa norma di delega, illegit-
tima perché inserita nell’ambito di uno
strumento normativo cosı̀ inidoneo.

Mi domando: se dobbiamo sempre ar-
rivare a violare questi principi fondamen-
tali, perché non presentiamo qualche pro-
posta di riforma costituzionale ? Avanzate
voi qualche proposta di legge, predisponga
il Governo qualche disegno di legge (spero
non un decreto-legge) per riformare la
Costituzione !

Signor Presidente, ricorderà quanto ab-
biamo discusso sui requisiti previsti dal-
l’articolo 77 della Costituzione. Tale
norma stabilisce che, in casi straordinari
di necessità e d’urgenza, il Governo adotta
provvedimenti provvisori con forza di
legge; dopodiché, li deve presentare alle
Camere. Liberiamoci da queste pastoie !
Scriviamo che, in casi di necessità, quando
il Governo ritenga utile alla propria azione
utilizzare uno strumento veloce, può adot-
tare un decreto governativo. Stabiliamo ciò
con una legge costituzionale di modifica
dell’articolo 77 della Costituzione !

Vogliamo continuare a portarci dietro la
legge 23 agosto 1988, n. 400, e segnata-
mente l’articolo 15 con riferimento a questa
materia ? Questo articolo vieta espressa-
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mente – come ricordavo prima – la possi-
bilità di inserire deleghe nei decreti-legge o
nei disegni di legge di conversione. Ebbene,
adottiamo con legge ordinaria una norma
abrogativa di questa legge ordinaria e non
avremo più problemi !

Credo che, alla fine, ciò che, detto da
me, può sembrare un paradosso, finirebbe
per diventare una cosa seria, nel senso che
ci eviterebbe l’ipocrisia di rivolgerci a
questi principi normativamente sanciti,
per poi violarli tutte le volte.

Ho già espresso i miei complimenti per
il lavoro svolto dal Comitato per la legi-
slazione presieduto dall’onorevole Franco
Russo. Tuttavia, non c’è una volta che i
pareri del Comitato per la legislazione
vengano rispettati. Non si può continuare
cosı̀ !

Noi abbiamo presentato due emenda-
menti soppressivi volti ad espungere, per
ragioni di forma importantissime, ma an-
che di merito, i commi 2 e 3 dell’articolo
1 del disegno di legge di conversione. Ci
auguriamo che almeno questi emenda-
menti vengano approvati dall’Assemblea e
che si possa trasmettere al Senato il prov-
vedimento in discussione, senza questo
sconcio legislativo.

Il Senato deve capire – lo dico da ex
senatore – che non si può continuare a
porre in essere provvedimenti difformi, in
quanto si ledono, come dicevo prima, le
prerogative dei parlamentari.

Se alla Camera per fondatissime ra-
gioni non possiamo introdurre determinati
emendamenti, alcuni dei quali vengono poi
introdotti al Senato e tornano alla Ca-
mera, cosa possiamo dire noi ai nostri
elettori, a coloro che rappresentiamo ? E
ancora, cosa dobbiamo fare noi, di fronte
ad un decreto-legge che era formato da
talune norme, che è stato emendato da noi
secondo principi categorici di coerenza, di
rispetto della sostanza e tra le diverse
norme, che poi ci torna dal Senato con
altre materie che non rientravano in alcun
modo nel testo e nel titolo originario del
decreto-legge ? Dobbiamo conformarci alle
nuove materie che ci vengono inviate e
contenere, quindi, la nostra vis emendativa
rispetto a quelle materie e a quelle logiche

nell’ambito di quelle materie oppure an-
che noi possiamo rovesciarvi molte altre
materie ?

Infatti, una volta aperto il « vaso di
Pandora » si potrebbe pensare che cia-
scuno possa fare quello che vuole, che
questi decreti-legge, che hanno un titolo,
una logica, la necessità di rimanere strin-
gati, di avere norme su una linea iniziale,
da cui non si possa deflettere, possano
diventare quegli orribili omnibus dove en-
tra tutto e il contrario di tutto, senza la
possibilità seria di fare esaminare tali
norme nelle competenti sedi, di farle ve-
rificare dalle competenti Commissioni,
senza riuscire a fare un lavoro legislativo
serio, di talché rischiamo di approvare
norme che conosciamo poco o niente,
anche nella fretta che contraddistingue i
lavori parlamentari sul provvedimento in
esame « mille proroghe », sia nella fase
precedente, sia in quella attuale qui alla
Camera.

Non abbiamo il parere delle Commis-
sioni competenti, che sono formate da
specialisti dei settori: rischiamo di far
uscire norme sbagliate e, probabilmente,
foriere di qualsiasi tipo di conseguenza
negativa. È questo il servizio che il Go-
verno e il Parlamento, ma soprattutto
quest’ultimo, devono dare ai cittadini ? Io
ritengo proprio di no !

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Baldelli. Ne ha facoltà.

SIMONE BALDELLI. Signor presidente,
mi associo ad una larga parte delle con-
siderazioni puntuali e precise svolte dal-
l’onorevole Boscetto in ordine al provve-
dimento in esame, che arriva dopo un
precedente esame svolto alla Camera e
dopo una lettura al Senato che è stata
foriera di diverse novità: al Senato, infatti,
sono stati introdotti sei nuovi articoli, per
complessivi 92 nuovi commi.

Nella giornata di ieri, signor Presidente,
in quest’aula avevo chiesto tempi più lun-
ghi per iniziare la discussione generale di
un provvedimento su cui il Senato ha
concluso i lavori giovedı̀ scorso e che è
stato esaminato in fretta e furia dalle
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Commissioni parlamentari permanenti
della Camera nella giornata di oggi. A tale
proposito, ritengo che anche questo, in
termini di metodo, sia qualcosa che do-
vrebbe essere in qualche misura sottoli-
neato e stigmatizzato, visto che, in un
sistema di bicameralismo perfetto, noi non
siamo una Camera minore rispetto a
quella del Senato.

Non vedo, dunque, il motivo per cui
questa Camera debba pagare il prezzo
politico dell’accordo che ogni volta la mag-
gioranza va a trovare al Senato, un ac-
cordo spesso difficoltoso, che richiede
tempi molto lunghi, a discapito di una
discussione che, nell’aula di Montecitorio e
nelle Commissioni permanenti di questo
ramo del Parlamento, signor Presidente,
viene ogni volta ristretta, con tempi che
non solo non consentono un approfondi-
mento serio e definito del testo, ma ad-
dirittura portano ad un affaticamento e ad
una sovrapposizione con altri iter di altre
proposte e ad un esame che, per questo
motivo, signor Presidente, diviene fisiolo-
gicamente superficiale e inadeguato.

Oltre a questo, signor Presidente, mi
preme sottolineare il fatto che abbiamo di
fronte un provvedimento che è stato già
oggetto di un’ampia discussione parlamen-
tare in ordine alle inammissibilità che la
Presidenza ha dichiarato su diversi emen-
damenti, alcuni già approvati in sede di
Commissione nel corso della precedente
lettura, che sono stati giudicati estranei
per materia o incongrui o inammissibili e
che sono stati reintrodotti – come previsto
dal presidente Violante e da molti di noi
nel corso dei nostri interventi – proprio
per la discrasia interpretativa e regola-
mentare che vige tuttora tra Camera e
Senato.

Signor Presidente, a questo mi per-
metto di aggiungere un altro elemento,
ricordando all’Assemblea che un emenda-
mento sulla previdenza integrativa, appro-
vato nel corso dell’esame del decreto-legge
in Commissione lavoro, più volte solleci-
tato e addirittura oggetto di un ordine del
giorno durante l’esame della legge finan-
ziaria – accolto peraltro dal Governo –,
non è stato dichiarato ammissibile in que-

sta sede dalla Presidenza. Si tratta di un
emendamento, Presidente, che io e altri
colleghi – alcuni componenti della Com-
missione lavoro – dell’opposizione ma an-
che della maggioranza avevamo sotto-
scritto. Ebbene, all’interno di un quadro
generale in cui al Senato sono stati intro-
dotti o reintrodotti elementi cassati dalla
Presidenza della Camera per inammissi-
bilità, non è stato introdotto quell’emen-
damento che pure vedeva un consenso
assai largo; forse perché non è stato con-
siderato necessario, forse perché il Parla-
mento non viene tenuto abbastanza in
considerazione dal Governo. Non sap-
piamo quale sia la ragione specifica ma,
nei fatti, il Governo viene meno all’impe-
gno preso con l’accoglimento dell’ordine
del giorno in finanziaria.

Presidente, potremmo stare qui a lungo
a discutere delle norme che sono state
inserite, delle deleghe o della proroga di
deleghe, su cui si è dilungato con grande
puntualità il collega onorevole Gabriele
Boschetto. Credo che questo argomento
sia già stato sviscerato quanto basta per
mettere in evidenza l’incongruità e la non
rispondenza del testo alla norma che pre-
siede al rapporto tra decretazione d’ur-
genza e deleghe e che rende incompatibile
la compresenza, anche nei disegni di legge
di conversione, di meccanismi di delega,
specialmente in questo caso, di fronte a
deleghe che non hanno criteri e, quindi, in
una situazione che viene ancora più ag-
gravata da una indeterminazione di fondo.

Ma, signor Presidente, vorrei richia-
mare l’attenzione sua e dei colleghi, che
con grande interesse ascoltano questa
discussione, su un elemento che è stato
aggiunto in sede di esame al Senato. Si
tratta di un emendamento proposto dal
relatore Vitali che reputo di grande gra-
vità. Vedete, noi comprendiamo che la
maggioranza che ha vinto le elezioni per
uno scarto assai risicato di 24 mila voti,
per giunta contestati, sia alla ricerca del
consenso. Comprendiamo che sia stata
inscenata nel Paese una campagna in cui
il concetto di flessibilità è stato sovrappo-
sto a quello di precarietà per preparare
un’operazione del genere, vale a dire una
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sanatoria di massa nel pubblico impiego,
con la quale tutti coloro che sono inqua-
drati con tipologie di lavoro a tempo
determinato, flessibile, LSU, vengono inse-
riti nel grande calderone della sanatoria
pubblica, con tutti i vizi di incostituzio-
nalità dell’operazione. Ci preme ricordarlo
in questa sede, perché qualcuno deve dirlo
per evitare che, poi, quando ciò eventual-
mente succederà, qualcuno possa dichia-
rare: ah, ma voi non l’avete detto. Noi
diciamo anche in questa sede che, a no-
stro avviso, in questa operazione ci sono
profili palesi di incostituzionalità. In-
somma, si preparava la strada ad una
grande sanatoria.

Signor Presidente, nel contesto della
legge finanziaria, abbiamo visto consu-
marsi, a spese della fiscalità generale,
un’operazione mediante la quale si assu-
mono oltre 300 mila cosiddetti precari
delle pubbliche amministrazioni, a partire
dai 150 mila insegnanti abilitati, che fanno
supplenze, e via dicendo, fino a tutti gli
altri che non hanno superato, nella mag-
gior parte dei casi, alcun concorso pub-
blico (com’è previsto, invece, dall’articolo
79 della Costituzione). In questo senso, la
legge finanziaria introduceva un meccani-
smo di rigidità, di contenimento della
spesa e di oculatezza finanziaria, stabi-
lendo che gli enti locali i quali non aves-
sero ottemperato agli obblighi del patto di
stabilità interno non avrebbero potuto
procedere ad assunzioni di personale.

Ebbene, signor Presidente, nel corso
dell’esame presso il Senato del cosiddetto
« mille proroghe », a due mesi dall’appro-
vazione della legge finanziaria e, di con-
seguenza, con l’occhio di Bruxelles eviden-
temente più distratto, in quanto volto
verso altri elementi ed altre dinamiche (ad
esempio, verso il fattore pensioni), verso
altri fronti di carattere sociale e finanzia-
rio, il relatore Vitali ha presentato un
emendamento all’articolo 6 che, sostan-
zialmente, fa saltare il vincolo del rispetto
del patto di stabilità e consente a tutti i
comuni, indiscriminatamente, di assumere
le predette tipologie di lavoratori. Noi
crediamo che il fatto sia assai grave.
Peraltro, tra i rilievi formulati dal Comi-

tato per la legislazione vi è, giustamente,
anche quello secondo il quale si poteva
sopprimere esplicitamente il comma 561
dell’articolo 1 della legge finanziaria per il
2007. In altre parole, anziché girarci in-
torno, prendendo di petto la norma, per
cosı̀ dire, si poteva affermare chiaramente:
signori, ci siamo sbagliati; in quel mo-
mento, ci serviva dare la sensazione di un
rigore finanziario che, ora, non vogliamo
mantenere; quindi, buona assunzione a
tutti ! Cominciamo con l’assumere i por-
taborse dei sindaci, dei presidenti di pro-
vincia e degli assessori regionali, facciamo
una grande sanatoria e mettiamo tutti
dentro, in modo da riuscire a recuperare,
forse, un po’ di consenso ! Si possono
immaginare i problemi di natura finan-
ziaria, gestionale e di legittimità costitu-
zionale che un simile operato comporta !

Quindi, è stata inserita in maniera
subdola nel « mille proroghe » una novità
che, in questo ramo del Parlamento, sa-
rebbe stata « cassata » per estraneità di
materia. La maggioranza ha introdotto un
meccanismo che, oltre ad essere contrario
al buonsenso, trasforma gli enti locali, i
comuni e le province, non in erogatori di
servizi, ma in erogatori di stipendi pub-
blici e che pone ancora una volta al centro
del dibattito la questione della flessibi-
lità del precariato nel lavoro alle dipen-
denze delle pubbliche amministrazioni e
dei privati.

Signor Presidente, poiché credo che
questo atteggiamento sia assai grave, ri-
volgo un appello ai volenterosi, alle forze
politiche di ispirazione riformista ed a
quanti credono che il rigore finanziario sia
non una follia del legislatore, ma una
necessità per non imporre ai cittadini e,
quindi, alla fiscalità generale, oneri che
vanno al di là di ciò che è giustamente e
naturalmente lecito e consentito all’in-
terno di un rapporto sociale equo tra
cittadino e fisco: mettiamo un argine a
siffatta tracimazione della spesa pubblica,
a simili norme !

In questa sede, abbiamo l’occasione di
arginare il « buco », la voragine che si
aprirà nei conti pubblici. Sappiamo benis-
simo che gli enti locali sono quasi total-
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mente fuori controllo; quindi, cerchiamo,
con buona volontà – è un augurio in vista
della discussione nel merito –, di arginare
un problema che, signor Presidente, si-
gnori rappresentanti del Governo, reputo
di importanza fondamentale. Dobbiamo
farlo se vogliamo agire nell’interesse non
soltanto del Paese e dei cittadini che
fruiscono dei servizi degli enti locali, ma
anche di quei lavoratori che si trovano
effettivamente – essi sı̀ – in condizioni di
precarietà: queste situazioni possono e
debbono in qualche modo essere affron-
tate dal legislatore, ma non tutte, non in
maniera indiscriminata e non a scapito
della qualità della pubblica amministra-
zione e del sistema paese. Grazie.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Giovanelli. Ne ha facoltà.

ORIANO GIOVANELLI. Signor Presi-
dente, signor rappresentante del Governo,
colleghi, non condivido i toni apocalittici
che sono venuti dai banchi dell’opposi-
zione e dagli interventi dei colleghi che mi
hanno preceduto. Ritengo che ci troviamo
di fronte ad un provvedimento che, per
sua natura, è ibrido e, quindi, difficilmente
riconducibile ad una visione che si rifà ad
un atteggiamento purista rispetto alla
norma, e ciò non perché esso sia sbagliato,
ma perché mette insieme tante cose di-
verse. Credo che sia diritto della maggio-
ranza pensare di poter concludere l’esame
di questo decreto-legge prima della sua
naturale scadenza con l’approvazione di
un provvedimento di conversione, dopo
che lo stesso è stato esaminato approfon-
ditamente da questa Camera, in prima
lettura, e dopo che il Senato ne ha ulte-
riormente approfondito l’esame, appor-
tando anche modifiche importanti e signi-
ficative. Proprio in nome di quel purismo
che in tale sede è stato, in qualche modo,
caldeggiato, la politica consiglierebbe, a
mio avviso, di considerare che un provve-
dimento di questo genere meno rimane
« aperto » e meglio è, proprio perché, più
occupa lo spazio del dibattito parlamen-
tare, più è forte la tentazione di aggiun-
gervi parti. Da questo punto di vista,

ritengo non solo che sia diritto della
maggioranza chiudere l’iter di questo de-
creto nei tempi previsti, ma che ciò sia
anche e soprattutto utile.

Per il resto, è accaduto quello che era
prevedibile. Il Senato, nella sua autono-
mia, ha apportato al testo del decreto
modifiche significative, le quali fanno an-
che riferimento ad emendamenti che que-
st’Assemblea si era vista nell’impossibilità
di discutere ed approfondire, perché di-
chiarati inammissibili dalla Presidenza.
Questo è un problema che è stato giusta-
mente sollevato dal presidente della Com-
missione affari costituzionali, onorevole
Violante, con una lettera al Presidente
della Camera Bertinotti, e che credo non
possa essere in alcun modo affrontato con
la presunta superiorità del rigore di questa
Camera rispetto all’altro ramo del Parla-
mento, che è assolutamente autonomo
nelle sue valutazioni e nella visione del-
l’ammissibilità degli emendamenti. Sa-
rebbe un atteggiamento sbagliato porsi
in questa ottica e, invece, proprio un
atteggiamento di questo tipo ho letto negli
interventi dei colleghi che mi hanno pre-
ceduto. Sarebbe, invece, molto più im-
portante dar seguito ai primi contatti che
sono stati avviati con la lettera dell’ono-
revole Violante e cercare di affinare
l’atteggiamento dei due rami del Parla-
mento, in modo tale che sia progressiva-
mente il meno dissimile possibile. In que-
sto senso, però, ritengo sia utile magari
che anche la nostra Presidenza non as-
suma un atteggiamento manifesto per af-
fermare una ipotetica purezza, quando sa
che l’altro ramo del Parlamento segue un
altro tipo di criterio nel vagliare l’ammis-
sibilità degli emendamenti. Non serve al-
lontanare punti di vista; serve, invece, tra
i due rami del Parlamento, un lavoro
paziente per avvicinarli, finché avremo un
bicameralismo perfetto, proprio per non
trovarci nella condizione di sentirci un po’
figli di un Dio minore, dato che le stesse
proposte, che abbiamo presentato alla Ca-
mera, non si sono potute discutere e
votare, mentre, nell’altro ramo del Parla-
mento, sono state presentate, discusse e,
addirittura, approvate.
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Detto questo, non credo neanche, come
mi sembra abbia fatto invece palesare
l’onorevole Boscetto nel suo intervento,
che noi ci dobbiamo risentire del fatto che
cose che avremmo potuto discutere e ap-
provare noi sono state approvate dal Se-
nato. Io ringrazio invece i colleghi del
Senato per averci consentito di inserire nel
decreto disposizioni che risultano utili al
paese, che risultano in qualche modo cor-
rispondenti alle aspettative di milioni di
cittadini nel nostro paese. Penso sia un
fatto positivo che noi dobbiamo sottoli-
neare e in qualche modo, concludendo
l’iter di questo decreto, sancire con il
nostro voto. Mi riferisco ad aspetti rile-
vanti approvati dal Senato che io voglio
sottolineare per la loro positività.

Tutti sapevano che era in animo del
Governo, anche dopo un confronto con la
Conferenza dei presidenti delle regioni,
rivedere le norme sui ticket sanitari rela-
tivamente alle visite specialistiche, correg-
gere una previsione della finanziaria che
aveva suscitato grande allarme e preoccu-
pazione fra i cittadini. Era diritto del
Governo provare in qualche modo a cor-
reggere l’impostazione data nella legge
finanziaria; il Senato ha approvato un
emendamento che va in questa direzione
ed io plaudo a questo provvedimento. Non
vi è niente di cui stupirsi se questo prov-
vedimento mantiene i saldi finanziari che
comunque le regioni sono tenute a rispet-
tare relativamente alla spesa sanitaria.
Non è un gioco a scaricarsi le responsa-
bilità fra Governo e regioni: è mettere
nelle mani delle regioni, che hanno la
primaria responsabilità in materia di or-
ganizzazione della sanità, la possibilità di
evitare l’accensione di questi ticket tro-
vando altre soluzioni, diverse da quella di
pesare sui cittadini con una comparteci-
pazione alle spese sulle visite specialistiche
che finiva paradossalmente per privile-
giare i laboratori di analisi private rispetto
alle strutture ospedaliere.

Mi riferisco agli emendamenti che sono
stati approvati, alcuni dei quali, con ac-
centi diversi dal mio, sono stati ricordati
da chi mi ha immediatamente preceduto.
Essi sono relativi all’eliminazione delle

sanzioni per lo sforamento del patto di
stabilità relativamente al costo del perso-
nale e raccolgono – lo ribadisco – una
volontà politica espressa dalla Commis-
sione bilancio del Senato nel momento
della lettura della legge finanziaria, che
non era stata tradotta correttamente nel
maxiemendamento sul quale è stata posta
la fiducia. Trovo quindi giusto che si torni
alla volontà politica parlamentare ripor-
tando, per cosı̀ dire, le bocce al punto in
cui il Parlamento le aveva collocate. Credo
sia molto rilevante, proprio nella stagione
che stiamo vivendo riguardo alla defini-
zione dei bilanci degli enti locali in un
contesto non facile, il fatto che si sia
chiarito che il costo del personale dei
servizi organizzati in istituzioni non rien-
tra nel patto di stabilità, eliminando,
quindi, una latente conflittualità con se-
zioni regionali della Corte dei conti che
davano opinioni difformi. Bisogna stabilire
un punto di chiarezza per evitare un
inutile contenzioso, e questa norma, se-
condo me, lo fa giustamente.

Un collega dell’opposizione, nel corso
della discussione sulle linee generali svol-
tasi quando abbiamo esaminato questo
decreto-legge in prima lettura, aveva già
sollevato la questione: come non dire,
dunque, che sono state fatte salve le ri-
sorse per gli uffici decentrati dello Stato
nelle istituende nuove province ? A tutti
noi è sembrato incongruente – magari
sbagliando, infatti io non ho condiviso
questa posizione – che nel momento in cui
il Parlamento si era espresso per istituire
nuove province, noi procedessimo a bloc-
care le risorse per istituire uffici decen-
trati dello Stato.

La questione era stata giustamente sol-
levata in quest’aula, mentre al Senato è
stato posto successivamente un rimedio.
Credo che ciò sia un fatto positivo e
corrisponda alla volontà parlamentare.
Ecco perché non condivido chi vuole ac-
centuare la tesi di una sorta di violazione
del primato del Parlamento rispetto all’iter
di questo decreto. Al contrario, a me
sembra che lo sforzo che il Parlamento ha
fatto per incidere profondamente su que-
sto decreto, facendosi carico di esigenze
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che corrispondono ad aspettative impor-
tanti che vi sono nel paese, dimostri che il
Parlamento ha svolto fino in fondo il suo
ruolo ed è stato messo in condizione di
svolgerlo.

Certo, anche noi – e concludo – ab-
biamo parecchie perplessità relativamente
alla scelta di inserire in un provvedimento
di conversione di un decreto-legge la pre-
visione di nuove deleghe e la proroga di
quelle in atto, ancorché nel merito ci si
riferisca a questioni assolutamente condi-
visibili. In questo senso, i tempi ristretti
non ci consentono di modificare il decreto
per una nuova lettura al Senato, ma
rimandiamo alla responsabilità del Go-
verno la volontà di astenersi dal ricorso a
quelle deleghe inopportunamente inserite
nel citato decreto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Bono. Ne ha facoltà.

NICOLA BONO. Signor Presidente, ho
chiesto di intervenire in discussione gene-
rale del decreto « milleproroghe », in
quanto il Senato ha ritenuto di introdurre
all’interno di esso una norma che io reputo
inopportuna, oltreché gravemente lesiva
degli interessi di decine di migliaia di con-
tribuenti delle province di Siracusa, Ragusa
e Catania, interessati alla corretta gestione
della riscossione dei tributi sospesi in con-
seguenza del sisma della 1990, che colpı̀ il
territorio della Sicilia sudorientale.

Il Senato ha introdotto in maniera
inopportuna un comma all’interno del-
l’Atto Camera 2114 ed esattamente il se-
condo comma dell’artico 3-quater, laddove
vengono riaperti i termini per il condono
dei tributi sospesi, che a suo tempo era
stato disposto sulla base dell’articolo 9,
comma 17, della legge n. 289 del 2002.
Con tale disposizione veniva stabilito che i
contribuenti delle province di Siracusa,
Ragusa e Catania, interessati agli eventi
sismici del 13-16 dicembre del 1990 avreb-
bero potuto chiudere tutte le pendenze
tributarie con il pagamento di un’imposta
pari al 10 per cento di quanto dovuto
nell’arco dei tre anni. Quel condono, che
aveva affrontato in maniera positiva la

necessità di chiudere una pendenza che
aveva visto diversi contribuenti delle tre
province nella difficoltà di poter affron-
tare i pagamenti, si poteva ritenere ormai
definitivamente concluso. Gli uffici tribu-
tari successivamente avrebbero dovuto ef-
fettuare alcune verifiche su quei contri-
buenti, che si erano avvalsi del condono
rispetto a quelli che non se ne erano
avvalsi e che in precedenza non avevano
neanche pagato il debito tributario, in
modo da riscuotere i relativi importi con
le dovute sanzioni e gli interessi previsti
dalla legge.

Il fatto è che gli uffici non hanno
emesso il ruolo esattoriale nei termini di
legge, ma lo hanno fatto con qualche anno
di ritardo ed esattamente nel luglio 2006.

Tuttavia, l’aspetto più grave della que-
stione consiste nel fatto che nel luglio 2006
gli uffici tributari della Sicilia sudorientale
hanno emesso ruoli esattoriali nei con-
fronti di tutti i contribuenti residenti nelle
tre province, dichiarandolo anche ufficial-
mente. Infatti, hanno affermato di non
essere in grado di sapere chi aveva pagato
e chi non lo aveva fatto.

Il viceministro Visco tante volte sui
mass media ci ha deliziati con le sue teorie
relative al maggior gettito tributario deri-
vante dalla preoccupazione degli evasori
dovuta al suo arrivo, grazie al quale sa-
rebbero stati finalmente risolti i problemi
della caccia all’evasione. Ebbene, al vice-
ministro vorrei umilmente far rilevare che
è piuttosto difficile che questi uffici, inca-
paci di accertare chi abbia pagato e chi
non lo abbia fatto, preoccupino gli evasori.
Non si è stato in grado di accertare quali
siano i contribuenti che hanno presentato
le dichiarazione dei redditi, ma che non
hanno versato gli importi. Gli uffici hanno
dichiarato di non essere in grado di sapere
chi fosse a posto, avendo adempiuto al-
l’obbligazione tributaria con il versamento
di quanto dovuto, e chi non lo fosse.

A questo punto si dovrebbe dire: in
dubio pro reo. Ed invece, nel dubbio, si è
diventati tutti rei e tutti sospettati. Nel
dubbio, sono stati emessi 165 mila ruoli
esattoriali tra le province di Siracusa,
Ragusa e Catania, in cui sono stati inseriti
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tutti i cittadini, che sono stati cosı̀ messi
nella condizione di dover dimostrare se
aveva adempiuto o meno al proprio do-
vere. L’attribuzione al contribuente del-
l’onere della prova, con l’inversione del
dovere di accertamento che dovrebbe es-
sere a carico degli uffici (con il conse-
guente stravolgimento di un principio che
dovrebbe operare a discarico del contri-
buente, costretto invece a dover dimo-
strare di essere stato corretto) è già di per
sé un fatto grave, che viola le più elemen-
tari regole del diritto in generale, ed in
particolare quelle delle norme tributarie.
Essa viola i principi sanciti nello statuto
dal contribuente ed anche le più elemen-
tari norme della Costituzione.

Tuttavia, l’aspetto ancora più grave che
il Parlamento deve conoscere prima di
esprimere un giudizio definitivo su questa
norma è il fatto che si tratta di pagamenti
di imposte, che risalgono agli anni 1990,
1991 e 1992. Quindi, si verte su pagamenti
relativi a 14 anni da oggi. Nel diritto
tributario non esiste alcuna norma che
obblighi il contribuente a versare un solo
centesimo di euro a distanza di oltre
cinque anni dalla data di presentazione
della dichiarazione. Quindi, non soltanto
siamo in presenza di una violenza perpe-
trata nei confronti dei cittadini, perché si
è invertito l’onere della prova e tutti i
cittadini sono stati considerati evasori
tanto da essere stati costretti a correre ai
ripari e dimostrare di aver adempiuto alle
obbligazioni, ma tale obbligo è stato im-
posto a distanza di oltre dieci anni dai
termini utili a che gli uffici potessero
esercitare tale diritto.

Fino a prova contraria (ma è duro
dimostrare questo assunto), siamo ancora
in uno Stato di diritto e non ripiombati in
un sistema medievale di gestione feudale e
di « assolutismo assoluto » da parte del
signore; non siamo diventati sudditi, ma
siamo ancora cittadini. Pertanto, credo che
il Parlamento avrebbe dovuto compiere
una semplice azione, cioè stabilire che
questi ruoli siano annullati, essendo stati
emessi illegittimamente.

Essi, infatti, hanno investito una serie
enorme di persone perbene, le quali ave-

vano adempiuto ai loro doveri, ma che
sono state costrette a correre ai ripari ed
a dimostrare qualcosa cui non erano af-
fatto tenute. Pertanto, occorre agire in tal
senso.

Per la verità, la Camera dei deputati è
stata coerente circa tale aspetto. Infatti, in
data 3 agosto 2006, la Commissione fi-
nanze della Camera, su iniziativa del sot-
toscritto, aveva approvato una risoluzione
con la quale sospendeva i ruoli esattoriali
emessi a luglio relativamente ai tributi
sospesi a causa del sisma e dava agli uffici
mandato di verificare la correttezza dei
ruoli stessi.

In seguito all’approvazione di tale ri-
soluzione, la direzione generale dell’Agen-
zia delle entrate aveva diramato, nell’au-
tunno 2006, una direttiva in base alla
quale i dieci uffici distrettuali delle entrate
delle province di Siracusa, Ragusa e Ca-
tania avevano effettivamente emesso dei
provvedimenti di sospensione dei ruoli.
Noi ci troviamo ancora in pendenza di
sospensione, poiché essa ha cominciato ad
operare il 9 ottobre e scadrebbe il 7
marzo. In questi cinque mesi sono state
congelate le procedure e non si è dato
seguito ad ulteriori iniziative nei confronti
dei contribuenti.

Ricordo che si è svolto un primo in-
contro con il direttore generale dell’Agen-
zia delle entrate, il dottor Romano. Nel-
l’ambito di tale incontro, abbiamo verifi-
cato che l’accertamento da parte degli
uffici ha potuto constatare che ben il 50
per cento delle posizioni era iscritto ille-
gittimamente; che, tuttavia, la revisione
era ancora in una fase avanzata e che,
quindi, non si era in grado di avere una
visione definitiva.

Tutto ad un tratto – come un fulmine
a ciel sereno ! – mentre era in corso la
verifica da parte degli uffici, un comma
aggiunto al provvedimento durante l’esame
da parte del Senato pone un problema
enorme. Sto parlando, per chi si fosse
distratto, del secondo comma dell’articolo
3-quater del decreto-legge in esame. Tale
disposizione, infatti, pone il problema di
riaprire i termini del condono del 2002,
facendo pagare non più il 10 per cento, ma
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elevando la quota da pagare per sanare le
pendenze al 30 per cento. In tal modo,
quindi, si triplicherebbe il costo finanzia-
rio che dovrebbe essere sostenuto dai
contribuenti.

Ciò che è più grave, tuttavia, è che con
questa procedura non vengono affatto
esclusi, ma sono inclusi « di forza » i
contribuenti che avevano pagato per in-
tero. Tali cittadini, anziché vedersi sgra-
vare la posizione o annullare i ruoli,
secondo la norma in oggetto sarebbero
costretti a versare un ulteriore 30 per
cento in più per scongiurare l’avvio del
contenzioso !

Questa non è una norma tributaria, ma
vessatoria ! Si tratta, infatti, di una sorta
di « pizzo », che dovrebbe essere pagato
all’erario per chiudere un contenzioso di
cui i cittadini non portano alcuna respon-
sabilità ! Vorrei osservare che molti di essi
non sono in grado di dimostrare di aver
effettuato i pagamenti perché, a 16 anni di
distanza, gli istituti di credito che hanno
eseguito a suo tempo tali versamenti chie-
dono migliaia di euro per effettuare una
ricerca storica e recuperare i dati dell’av-
venuto pagamento !

Allora, non si può accettare di chiudere
una vicenda in questo modo, perché ciò è
sommamente ingiusto e rappresenta una
sorta di prevaricazione ! In tal modo, in-
fatti, si considerano i cittadini come se
fossero soggetti assolutamente privi di tu-
tele, di diritti e di difese nei confronti di
uno Stato che non può arrogantemente
ritenersi « di diritto », quando consente
che si consumino fatti di tale somma
gravità ! A tale riguardo, dunque, ho pre-
sentato due proposte emendative.

Un emendamento tende a riportare al
10 per cento l’importo da pagare, parifi-
candolo a quello operante nel 2002. In-
fatti, non esiste ragione al mondo per cui,
chi eventualmente decidesse, non avendo
pagato a suo tempo, di chiudere questa
pendenza, debba pagare il triplo di quanto
avrebbe pagato cinque anni fa.

L’aspetto più grave, che sottolineo mag-
giormente, è quello che attiene i cittadini
onesti, corretti, che, pur avendo adempiuto
fino in fondo ai loro obblighi, senza uti-

lizzare la norma di sospensione, avendo
pagato sin dall’inizio e fino in fondo ciò
che dovevano, si troverebbero ora costretti
a pagare il 30 o il 10 per cento, a seconda
dell’approvazione o meno dell’emenda-
mento riduttivo. Ebbene, questi cittadini
non devono pagare neanche un centesimo,
perché non hanno nessun obbligo in tal
senso e nessuno dovere di dimostrare di
avere pagato: non possono insomma essere
sottoposti ad alcuna costrizione, hanno
solo il diritto di essere lasciati in pace e di
vedere riconosciuta la loro correttezza.

Il secondo emendamento si rivolge pro-
prio a questi cittadini, perché se si approva
il principio della riapertura dei termini del
condono – al 10 o al 30 per cento, cosı̀ come
si è deciso al Senato: questo aspetto è indif-
ferente ai fini del pagamento – devono es-
sere annullati i ruoli.

I ruoli vanno annullati in toto e vanno
rimessi in termini coloro i quali lo desi-
derino ai fini del pagamento del condono:
gli uffici, se sono in grado di farlo, devono
verificare i pagamenti ed emettere nuovi
ruoli solo nei confronti degli evasori, dei
contribuenti morosi, di chi insomma non
abbia adempiuto ai propri obblighi tribu-
tari, non nei confronti di coloro i quali
sono a posto con la propria coscienza e
con i propri doveri.

Ritengo che su questa questione anche
la maggioranza debba riflettere attenta-
mente e seriamente, poiché si sta parlando
di principi generali di rispetto nei con-
fronti del cittadino.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIORGIA MELONI (ore 17,35)

NICOLA BONO. Parliamo di principi
che riguardano l’essenza stessa dello stato
di diritto e del ruolo che ogni cittadino
può e deve svolgere nell’ambito della so-
cietà e del rapporto con la pubblica am-
ministrazione.

La pubblica amministrazione non può
mai essere messa nelle condizioni di eser-
citare una prevaricazione cosı̀ violenta e
ingiustificata nei confronti di una platea
di soggetti assolutamente inermi ed in-
nocenti.
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Gli errori e la cecità degli uffici, che
non sono in grado di esercitare dei con-
trolli, non possono rappresentare una scu-
sante per coinvolgere tutti quanti in un
meccanismo perverso di sospetti e di va-
lutazioni pregiudiziali nei confronti di chi
si ritiene essere un evasore a tutti gli
effetti.

È un fatto di giustizia sopprimere la
parte che riguarda il 30 per cento, ridu-
cendo l’importo da far pagare al 10 per
cento e credo rappresenti una somma
iniziativa l’eliminazione di ogni provvedi-
mento di coercizione, di riscossione, com-
presi i ruoli esattoriali emessi nel luglio
del 2006 nei confronti di tutti i contri-
buenti delle province di Siracusa, Ragusa
e Catania.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Ronconi. Ne ha facoltà.

MAURIZIO RONCONI. Signor Presi-
dente, questo decreto è stato significativa-
mente emendato dal Senato, anche se
bisogna riconoscere che è stata rispettata
in modo più puntuale la natura della
proroga dei termini.

Tuttavia, questo non ci esime dal rile-
vare la vicenda politica che, a nostro
avviso, rimane aperta e che il presidente
Violante, nel passaggio alla Camera, ha
voluto evidenziare. Anzi, la disponibilità
ad emendare il testo, registrata al Senato,
impone a noi deputati un impegno parti-
colare per affrontare il problema politico
che il presidente Violante dimostrò nel
passaggio alla Camera di questo provve-
dimento.

Tra le proposte emendative presentate,
alcune ci lasciano assolutamente perplessi
e non ci trovano d’accordo. Mi riferisco, in
modo particolare, a quella riguardante
l’istituzione di una specie di seconda fascia
nel reclutamento dei dirigenti scolastici. In
questa specie di seconda fascia sono in-
seriti gli ammessi con riserva, con il ri-
sultato finale che il corso-concorso per il
reclutamento dei dirigenti scolastici finirà
per premiare non chi avrà più merito, ma
chi avrà situazioni giuridiche più vantag-
giose rispetto ad altri concorrenti. Eviden-

temente, si rispolvera un vizio antico, dove
nei concorsi pubblici, troppo spesso, non si
premiano i meritevoli, ma chi ha punteggi,
anche di natura giuridica, superiori agli
altri concorrenti.

Anch’io non posso non sottolineare la
singolarità del premio che viene concesso
a quegli enti locali mal gestiti da un punto
di vista finanziario: mi riferisco alla de-
roga al patto di stabilità. Qui, evidente-
mente, c’è un grave e preoccupante allen-
tamento di attenzione nella gestione della
finanza locale, che è il tasto più debole di
tutta la vicenda economico-finanziaria del
nostro Paese.

Ho il sospetto che questo emendamento
sia il diretto frutto proibito di una legge
finanziaria in cui, grazie ad una fiscalità
esasperata, sono stati rastrellati nuovi
mezzi finanziari ed che oggi si inizi a
distribuire questi mezzi finanziari, rastrel-
lati appunto con la nuova fiscalità, in un
modo assolutamente clientelare. Questo è
il primo esempio di un metodo di Governo
che la sinistra vuole inaugurare nel nostro
Paese.

Ho sentito parlare positivamente (e mi
accodo al coro, per carità) dell’emenda-
mento che rende non più obbligatorio il
ticket sulla specialistica ambulatoriale.
Noi, come UDC, abbiamo condotto una
battaglia sia alla Camera sia al Senato su
questo argomento, perché riteniamo i ti-
cket iniqui, soprattutto quando non risol-
vono il problema numero uno della sanità
italiana, ospedaliera e non, ovvero quello
delle liste di attesa.

Tuttavia, risolta in questo modo, la
questione del ticket determina un altro
problema altrettanto grave. Infatti, si offre
alle regioni la possibilità di gestire in
modo difforme l’organizzazione sanitaria,
con la diretta conseguenza che, in alcune
regioni, i cittadini continueranno a pagare
il ticket sulla specialistica ambulatoriale,
mentre in altre regioni, dove si decide in
modo diverso e contrario, gli stessi citta-
dini italiani avranno una facilitazione
sotto questo profilo. Si crea quindi una
difformità regione per regione, a seconda
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delle regioni che riterranno opportuno
abolire o mantenere il ticket sulla specia-
listica ambulatoriale.

Infine, abbiamo una novità negativa
che già altri hanno rilevato (ed io non
possono non sottolineare): per la prima
volta, si rompe una consuetudine parla-
mentare che si perpetuava nelle precedenti
legislature (nella passata legislatura e in
quella precedente), vale a dire quella di
non concedere deleghe attraverso decreti.

Faccio riferimento, in modo partico-
lare, alla delega a decretare sulla Conven-
zione di Oviedo. In proposito, vi sono due
aspetti sui quali esprimiamo una forte
critica. Il primo aspetto l’ho già menzio-
nato: si rompe una consuetudine parla-
mentare, ed è sempre un fatto negativo
andare al di là della prassi, perché si
aprono sempre scenari nuovi e non si sa
dove tali scenari ci condurranno. Il se-
condo aspetto è che si dà una delega al
ministro della salute su un testo che è
« acqua fresca », perché si tratta di una
convenzione rispetto alla quale si è dovuto
trovare un accordo tra molti paesi che
hanno tradizioni, culture ed impegni di-
versi. Si dà la delega al ministro della
salute a decretare sulla Convenzione di
Oviedo su materie di natura etica delica-
tissime e rispetto alle quali il Parlamento
italiano ha il dovere, ma soprattutto ha il
diritto, di discutere a fondo, senza alcuna
limitazione. Dirò di più: soprattutto il
popolo italiano ha il diritto di poter di-
scutere e confrontarsi su questi temi etici.

Spero che il ministro della salute non
debba, e non voglia, utilizzare questa de-
lega su materie delicate quali l’eutanasia o
gli embrioni. Se dovesse verificarsi il con-
trario, evidentemente l’opposizione del-
l’UDC sarebbe durissima, non soltanto in
Parlamento, ma in tutto il Paese (Applausi
dei deputati del gruppo UDC (Unione dei
Democratici Cristiani e dei Democratici di
Centro)).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Adenti. Ne ha facoltà.

FRANCESCO ADENTI. Signor Presi-
dente, torna dunque dal Senato questo

provvedimento, ossia la conversione in
legge del decreto-legge n. 300 del 2006,
dopo un passaggio molto sofferto alla
Camera. Vorrei richiamare alcuni punti
dell’intervento svolto in tale occasione, in
cui sottolineavamo, come Popolari-Udeur,
le nostre preoccupazioni ed esprimevamo
anche alcune perplessità, da un punto di
vista regolamentare ed anche giuridico, in
ordine a come è stato gestito l’iter di
questo provvedimento, pur in un quadro
di correttezza, sia da parte del Presidente
della Camera, che aveva dichiarato un
gran numero di inammissibilità, sia da
parte della I Commissione che, come è
noto, aveva avuto pochissimo tempo per
valutare il provvedimento. Avevo anche
sottolineato, come molti altri colleghi, che
la diversità dei criteri seguiti dalla Camera
e dal Senato circa l’ammissibilità degli
emendamenti comporta gravi distorsioni
delle funzioni assegnate dalla Costituzione
ai deputati e ai senatori. Inoltre, avevamo
chiesto di avviare al più presto una pro-
cedura volta all’omogeneizzazione dei re-
golamenti delle due Camere. Il provvedi-
mento giunto dal Senato con alcune mo-
difiche, anche molto significative, alcune
delle quali anche importanti e condivisi-
bili, pone ancor di più l’esigenza di un
maggior coordinamento tra i due rami del
Parlamento sotto il profilo regolamentare.

Un altro aspetto che mi pare giusto
rilevare è il nostro auspicio, al di là del
fatto che si tratti di proroghe necessarie ed
urgenti, che su singoli testi normativi in-
clusi in questo provvedimento vi sia la
possibilità di discutere presto in Parla-
mento in modo più ampio, condiviso e con
maggior tempo a disposizione.

Per quanto riguarda gli emendamenti
approvati dal Senato, ve ne sono alcuni
molto significativi. Uno di essi, che era
stato presentato dal nostro gruppo, il
gruppo dei Popolari-Udeur, ed era stato
dichiarato inammissibile, riguarda i crediti
di imposta per investimenti nelle aree
svantaggiate. Ci sembra un emendamento
molto significativo ed importante perché
consente di prorogare il termine per il
completamento degli investimenti per i
quali era stato riconosciuto il credito di
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imposta ai sensi della legge finanziaria
2001. In base alla norma cosı̀ modificata,
quindi, per tutti i contribuenti che hanno
ottenuto il riconoscimento del diritto al
credito d’imposta negli anni 2005 e 2006
sono consentiti due anni di proroga, e
questo ci sembra un contributo impor-
tante per lo sviluppo del Mezzogiorno.

Un altro emendamento molto significa-
tivo – da molti era stato sottolineato il
vuoto normativo al riguardo – riguarda la
proroga dei termini per gli adempimenti
amministrativi concernenti le province di
Monza e della Brianza, di Fermo e di
Barletta-Andria-Trani. Anticipare di due
mesi il termine oltre il quale dovranno
costituirsi gli uffici periferici dello Stato
nelle tre nuove province e, soprattutto,
mantenere in bilancio le risorse per l’isti-
tuzione di detti uffici costituiscono – ne
sono convinto passaggi molto importanti
per dare credibilità all’istituzione delle
medesime province.

Pertanto, nel preannunciare fin da ora
il voto favorevole del gruppo dei Popolari-
Udeur su questo provvedimento, vorrei
anche dichiarare che condividiamo la re-
lazione svolta dall’onorevole Amici.

Preannuncio, quindi, il voto favorevole
del gruppo dei Popolari-Udeur, che inter-
verrà nel prosieguo del dibattito.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Stucchi. Ne ha facoltà.

GIACOMO STUCCHI. Signor Presi-
dente, credo che intervenire su questo
provvedimento sia doveroso anche perché,
dopo il passaggio al Senato, ci troviamo di
fronte ad un testo completamente nuovo o,
perlomeno, innovato per la sua maggior
parte ed innovato in termini negativi, pur-
troppo. I colleghi Boscetto, Benedetti Va-
lentini e molti altri già hanno illustrato le
problematiche connesse ad alcuni emen-
damenti approvati dal Senato, in partico-
lare riferendosi alle deleghe. Tra l’altro, il
presidente della I Commissione, Violante,
in una lettera al Presidente Bertinotti ha
sottolineato ed evidenziato – il suo inter-
vento è stato unanimemente apprezzato –
la gravità di un comportamento diverso o,

in altri termini, la gravità di una situa-
zione in cui, mentre il regolamento della
Camera prevede, per i deputati, determi-
nate possibilità di intervento e determinate
prerogative, il regolamento del Senato pre-
vede, per i senatori, una più ampia pos-
sibilità di intervento, quando il testo
giunge alla loro attenzione. Tutto questo
potrebbe sembrare una sorta di contrap-
posizione, di gelosia, tra Camera e Senato,
ma cosı̀ non è. Ritengo che quando si
tratta di prevedere nuove deleghe – come
nel caso dell’articolo 1, commi 2 e 3, del
disegno di legge di conversione – il com-
portamento corretto, l’iter corretto sia
quello previsto dal regolamento della Ca-
mera, un iter più rigoroso e più rispettoso
delle prerogative del Parlamento. Sap-
piamo tutti, infatti, che con lo strumento
della delega il Parlamento nella sostanza è
svuotato di alcune sue prerogative fonda-
mentali, soprattutto quando si tratta di
discutere su tematiche importanti, come
quella della Convenzione di Oviedo, che
attengono a scelte di non poco conto e
afferenti, se vogliamo, alla coscienza per-
sonale. In ogni caso, sono questioni che
non possono essere gestite in questo modo.

Ci troviamo, insomma, di fronte ad un
testo che è stato molto modificato dal
Senato. E il problema non riguarda sol-
tanto questo Governo, perché sia io sia il
collega Caparini siamo in quest’aula da
undici anni e abbiamo visto tanti governi,
e abbiamo riscontrato che questa prassi è
abituale all’interno delle aule parlamen-
tari. Come al solito, quando si tratta di
proroghe, ad un provvedimento adottato
con una determinata finalità, successiva-
mente, si aggiunge di tutto, e qualsiasi tipo
di iniziativa sia volta a soddisfare un
desiderio, piuttosto che un’esigenza, viene
ritenuta legittima, in una sede diversa da
questa, e viene inserita nel provvedimento.

Ciò sicuramente non consente di razio-
nalizzare il nostro sistema normativo, né
di avere chiarezza nella stessa gestione
delle nostre leggi. Infatti, diventa partico-
larmente difficile recuperare determinate
disposizioni all’interno di una legge che
reca un titolo completamente diverso ri-
spetto all’argomento che è contenuto in
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uno specifico articolo o in uno specifico
comma. Le singole disposizioni interessano
le questioni più varie: penso alle disposi-
zioni legate al CONI, piuttosto che alle
questioni cui faceva riferimento preceden-
temente il collega Bono, o a tante altre
questioni, come i ticket sanitari.

Anche quest’ultima è una decisione
connessa alla gestione della finanziaria.
Ieri, intervenendo in quest’aula su un altro
provvedimento di conversione di un de-
creto-legge, abbiamo evidenziato come ci
si trovasse a discutere perché vi era stata
una gestione dilettantistica ed approssima-
tiva della finanziaria, che aveva causato,
con l’approvazione del maxiemendamento
presentato dal Governo al Senato, una
confusione talmente ampia da determi-
nare l’inserimento di norme che, secondo
il Governo, non ci dovevano essere, ma che
qualcuno aveva inserito.

Allo stesso modo, oggi ci troviamo a
dover dare delle indicazioni approvando
delle norme che sistemano alcune que-
stioni che non sono state gestite bene e
modificando la previsione di termini tem-
porali di riferimento che si sono rivelati
sbagliati.

Da questo punto di vista, però, sarebbe
opportuno fare un ragionamento: non
diamo un buon esempio approvando de-
creti-legge di proroga dei termini, non solo
per la sostanza del provvedimento, ma
anche per un motivo di etica politica o, più
semplicemente, di educazione civica.
Quando approviamo leggi che stabiliscono
dei termini, lasciando intendere ai citta-
dini, agli amministratori e alle persone
interessate che, comunque, ci sarà un
provvedimento di proroga dei termini,
perché si dovrà prendere atto dell’inerzia
da parte delle amministrazioni pubbliche,
piuttosto che dei soggetti cui quel provve-
dimento è indirizzato, e, quindi, il Parla-
mento sarà costretto ad approvare una
proroga per evitare di mettere tutti fuori
legge, non diamo un buon esempio.

Uno Stato serio adotta delle leggi e
stabilisce dei termini perentori, non ordi-
natori, che devono essere rispettati, e delle
sanzioni, che devono essere applicate. Al-
trimenti, non serve nemmeno tornare al

Manzoni o all’azzeccagarbugli, che, una
volta, trovava all’interno delle leggi l’ele-
mento che serviva per bypassare la san-
zione prevista dalla legge. Si dice: fatta la
legge, trovato l’inganno. In questo caso,
non serve nemmeno quello: fatta la legge,
trovata la proroga; fatta la legge, trovata la
deroga !

Lo ripeto: ciò non vale solo per il
Governo in carica e per questo provvedi-
mento, ma per tutti i provvedimenti di
questo tipo, che sono stati adottati in
passato e che, probabilmente, saranno
adottati anche nei prossimi anni.

Ritengo che tutti noi dobbiamo riflet-
tere su questo fatto e sulla serietà della
nostra azione e del nostro ruolo di legi-
slatori, e capire, quando adottiamo deter-
minati provvedimenti, se i termini pre-
visti sono sostenibili e congrui con l’ap-
plicazione della norma, per non dover
ricorrere, ogni volta, a provvedimenti di
questo tipo.

Allora, senza ribadire tutte le critiche
concernenti la questione delle deleghe, cui
ho accennato all’inizio del mio intervento
(che peraltro sono già state fatte dal
collega Boscetto, il quale è il capogruppo
di Forza Italia in Commissione affari co-
stituzionali), devo osservare che anche in
Commissione sicuramente vi è stato un
dibattito interessante.

Anche negli emendamenti ci sono pro-
poste interessanti. Dicevo però, senza ri-
badire tutto ciò che già è stato evidenziato,
che il Governo e questa maggioranza de-
vono dare un segnale di cambiamento.
Tutti noi viviamo una situazione di soffe-
renza quando ci accorgiamo che le cose
non funzionano, indipendentemente dal-
l’appartenenza alla maggioranza o all’op-
posizione.

Tutti noi sappiamo che i parlamentari
devono avere lo stesso diritto di incidere,
e quindi nessuno vuole mettere in discus-
sione le prerogative dell’altro ramo del
Parlamento, ma se uguali siamo, dobbiamo
avere gli stessi strumenti.

Quindi, il problema è anche regolamen-
tare (nello specifico, per quanto riguarda
la questione delle deleghe) e poi, come
dicevo prima, la questione è anche sicu-
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ramente etica, perché il segnale che noi
dobbiamo dare è quello di legislatori seri,
legislatori che sanno fare le leggi e che
hanno il polso della realtà e della società
dove vivono, che cioè conoscono le esi-
genze ed anche le caratteristiche dei pro-
pri cittadini. A volte infatti ci nascondiamo
dietro un dito. Quando ad esempio ab-
biamo a che fare con delle categorie
sociali alle quali è indirizzata una legge,
pensiamo che esse siano pronte a recepire
quanto il Parlamento fa, e invece ci tro-
viamo di fronte (e magari dovremmo sa-
perlo fin da subito) a persone che cercano
di posticipare o perlomeno di ridurre il
danno che deriverebbe dall’applicazione di
una normativa che può essere anche giusta
o che sicuramente è giusta (penso, ad
esempio, alle deroghe concesse per l’ap-
plicazione ed il recepimento delle direttive
comunitarie).

Di fronte a questo malcostume dob-
biamo dare un segnale. Per chiedere tut-
tavia un cambiamento alle categorie, ai
cittadini, a tutti coloro che sono i desti-
natari delle norme che noi approviamo,
dobbiamo essere noi i primi a dare un
segnale di serietà. Non è sicuramente con
un provvedimento di questo tipo, con tutti
i peggioramenti introdotti al Senato, che
noi diamo questo segnale.

Sulla base di queste considerazioni,
rimandando ulteriori approfondimenti agli
interventi che svolgeremo sugli emenda-
menti (ahimè, presumo non ci sarà la
possibilità di approvare nessun emenda-
mento, ma vedremo se con eventuali or-
dini del giorno si potrà comunque rad-
drizzare una situazione che a molti o a
tutti qui non piace), in sede di esame delle
proposte emendative forse riusciremo co-
munque a sottolineare aspetti particolari e
a dimostrare quante delle modifiche pro-
poste al Senato non possano essere con-
divise per ragioni pratiche, per ragioni, se
vogliamo, anche logiche, che appartengono
all’intelligenza, lasciatemi usare questo
termine, di ognuno di noi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Caparini. Ne ha facoltà.

DAVIDE CAPARINI. Grazie, Presidente.
Al di là delle valutazioni inerenti la ne-
cessaria operazione di igiene legislativa,
che dovremmo essere chiamati ad effet-
tuare e che purtroppo ritardiamo di legi-
slatura in legislatura, vorrei citare due
esempi riguardanti questo provvedimento,
uno di razzismo strisciante, l’altro di igna-
via. Si tratta di un provvedimento che, a
fronte della vostra incapacità... Sottosegre-
tario d’Andrea, quando ha parlato il mio
collega lei era al telefono, ora chiacchiera
con il relatore: io la rispetto...

GIAMPAOLO VITTORIO D’ANDREA,
Sottosegretario ai rapporti con il Parla-
mento e le riforme istituzionali. Per avere
una risposta alla richiesta...

PRESIDENTE. Onorevole Caparini, non
interloquisca con il Governo, che sta ri-
prendendo il suo posto: la invito ad andare
avanti. Grazie.

DAVIDE CAPARINI. Abbiamo condi-
viso per cinque anni i lavori della Com-
missione bicamerale di vigilanza; so del
suo impegno, non le chiedo di stare at-
tento, ma perlomeno di non disturbare. In
questo provvedimento state ponendo al-
cuni correttivi ad una manovra finanzia-
ria, che ha dimostrato le sue lacune. Noi
abbiamo avuto modo di stigmatizzare, di
denunciare il fatto che avete stanziato altri
100 milioni di euro in tre anni per la
ricostruzione post-terremoto del Belice,
avvenuto nel 1968. Questi 100 milioni
erano destinati a dei bandi, che addirit-
tura scadevano il primo gennaio di que-
st’anno !

Avete stanziato 62 milioni di euro in tre
anni per il terremoto dell’Irpinia del 1980
e per gli eventi calamitosi verificatisi in
Campania, Basilicata, Puglia e Calabria nel
1981 e nel 1982. Avete stanziato anche
fondi per il condono dei tributi con rife-
rimento alla provincia di Catania.

Noi abbiamo parzialmente riparato ad
una vera e propria ingiustizia perpetrata
da parte vostra, consentendo perlomeno
alle vittime dell’alluvione del novembre del
1994, che si è verificata nel nord d’Italia,
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di definire la loro posizione tributaria
versando solo il 10 per cento delle imposte
dovute, beneficio che era stato concesso
solo per le province di Catania, Ragusa e
Siracusa. Si trattava, tra l’altro, di territori
colpiti dal sisma del 1990.

Ad ogni modo, questo Parlamento do-
vrebbe interrogarsi e recitare il mea culpa
sui gravi ritardi con cui interviene rispetto
agli eventi calamitosi, soprattutto con ri-
ferimento alla successiva ricostruzione.

Di fronte alla rideterminazione dei con-
tributi che abbiamo concesso, ad esempio,
con riferimento ai mutui richiesti dalle
imprese danneggiate dalle alluvioni del
1994, vorrei capire perché questo Governo
non abbia accettato di discutere e di
predisporre misure altrettanto importanti
a favore degli alluvionati della Lombardia
del 2000, del 2002 e del 2004, nonché a
favore delle vittime del sisma che ha
colpito le province di Brescia e di Verona
nei pressi del lago di Garda, nel 2004.

Non riesco a capire la ratio di tali
decisioni, che sottende al fatto che ci siano
sempre e comunque due pesi e due mi-
sure. Evidentemente, vi è la disponibilità a
intervenire soltanto laddove vi sono evi-
denti lacune nella gestione dei fondi, nella
capacità di intervenire e, quindi, di rico-
struire. Soprattutto, non riesco a com-
prendere la mancanza di volontà di trat-
tare eventi identici nello stesso modo.

Al di là di questo che – come ho avuto
modo di sottolineare – potremmo definire
un chiaro razzismo territoriale o una
evidente discriminazione, vi è anche
un’operazione di ipocrisia che avete por-
tato avanti con la legge finanziaria e che
tentate di correggere con questo provve-
dimento.

Faccio riferimento ai ticket sulla sanità.
Il 28 ottobre 2006 avete stipulato con le
regioni un nuovo patto per la salute,
definendo un piano di rientro del debito
sanitario nazionale. Avete stabilito di in-
troitare 811 milioni di euro nel 2007, 834
milioni di euro nel 2008 e nel 2009. Per
questo motivo avete istituito un ticket di 10
euro sulle prestazioni ambulatoriali. Si
tratta di un ticket aggiuntivo alla compar-
tecipazione regionale. Alla prova dei fatti,

però, vi siete resi conto di aver calcato
troppo la mano, in quanto alcune presta-
zioni, quelle che prevedevano più di 8
esami (e sono molte) costringevano il pa-
ziente a pagare da 20 sino a 72,50 euro
per le analisi più costose. Vi siete anche
resi conto che le prestazioni specialistiche,
il cui prezzo variava a livello regionale
dai 13 ai 25 euro, costavano il 50 per cento
in più.

Voi che siete sostenitori della sanità
pubblica paradossalmente avete messo, le
prestazioni sanitarie pubbliche fuori mer-
cato, tant’è vero che molti pazienti e
cittadini hanno deciso, a ragione, di rivol-
gersi alle strutture private, proprio perché
di gran lunga meno costose. Faccio un
esempio: per quanto riguarda l’esame
della glicemia, che un paziente diabetico
deve fare regolarmente e che costava 3
euro, grazie al vostro ticket, quello della
ministro Turco, era obbligato a pagarne
13 ! Vi siete resi conto, quindi, dell’abo-
minio che avevate realizzato e siete corsi
ai ripari, seguendo un iter lacunoso che,
dal punto di vista normativo (è un argo-
mento che è già stato affrontato da altri
colleghi), lascia piuttosto a desiderare.

Al di là di come siete riusciti a modi-
ficare il decreto-legge al Senato, rimane il
fatto che l’articolo 6-quater stabilisce « la
possibilità per le regioni di non applicare
il ticket di 10 euro a ricetta e di adottare
altre misure di compartecipazione al costo
delle prestazioni sanitarie equivalenti,
quanto a gettito di risorse ed impatto sul
controllo dell’appropriatezza ». In altre
parole, voi scaricate ancora una volta le
vostre responsabilità sulle regioni; peggio,
non avete nemmeno il coraggio delle vo-
stre azioni: siete talmente ipocriti da dire
che quello in questione è un ticket non
obbligatorio, ma ben sapete che, avendo
stipulato un accordo con le regioni e
dovendo per forza di cose raggiungere un
obiettivo economico e introitare quelle
risorse, dite semplicemente a queste ul-
time che quel ticket è facoltativo, ma che
comunque esse debbono versare allo Stato
quegli importi.

Vediamo, allora, in quale realtà andrà
ad inserirsi questo ticket. Prima ascoltavo
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un collega dell’UDC, Ronconi, che è eletto
in Parlamento, ma che probabilmente vive
in Svizzera o in un altro Stato, perché è
da molto tempo che vi è un’autonomia
gestionale delle regioni e una comparteci-
pazione alle spese sanitarie; tant’è vero
che la Lombardia, regione a cui mi pregio
di appartenere, riceve da Roma molto
meno della media nazionale: 1426 euro
pro capite ed è sicuramente molto meno di
quanto riceva un toscano (1520 euro) o un
emiliano (1505 euro).

Vorrei sottolineare che in questa clas-
sifica le regioni storicamente amministrate
da giunte rosse sono quelle che strana-
mente ricevono una quota maggiore di
trasferimenti da parte dello Stato e che,
tra le altre cose, sono anche quelle che
prelevano una percentuale maggiore di
ticket: infatti, in questa classifica la re-
gione Lombardia per fortuna non primeg-
gia, in quanto chiede molto di meno ai
propri cittadini rispetto a regioni come la
Toscana, l’Emilia o il Lazio.

Quindi, mentre in Italia la spesa sani-
taria cresce ad un ritmo vertiginoso, tanto
che negli ultimi anni è salita del 19,5 per
cento, in Lombardia nello stesso periodo è
aumentata solo del 10 per cento. Noi
forniamo i migliori servizi ad un minore
costo e chiediamo ai cittadini di contri-
buire nella compartecipazione regionale
con una quota minore rispetto a quella di
molte altre regioni.

I risultati sono quelli di una sanità dove
un paziente su tre, curato per patologie
cardiochirurgiche, proviene dalla regione
Lombardia: per le prestazioni specialisti-
che vantiamo i minori tempi di attesa e
nel 2004 la Lombardia ha effettuato il
maggior numero di trapianti in assoluto
rispetto a tutte le altre regioni. È questo il
dato che volevo consegnare al vostro di-
battito.

Parliamo di un sistema sanitario na-
zionale per il quale con l’ultima finanzia-
ria avete stimato una spesa di 96 miliardi
di euro. Poi vi siete trovati – e questo è
facilmente verificabile dalle relazioni ac-
compagnatorie alla finanziaria, laddove
proprio una relazione tecnica del mini-
stero dell’economia definiva in 103,786

miliardi di euro il reale fabbisogno nazio-
nale – con una differenza di 7,7 miliardi
di euro, che mancano all’appello. Da qual-
che parte dovevate reperirli e avete deciso
di utilizzare vari strumenti tra cui quello
del ticket. Vi siete poi resi conto che era
uno strumento inappropriato, che ha por-
tato una vera e propria sollevazione po-
polare, perché è certo che i lombardi sono
abituati a lavorare, pagare e tacere, ma è
altrettanto vero che non sono stupidi: non
era quindi possibile propinare loro altri
aumenti, come quello di 25 euro sul
pronto soccorso per i codici bianco e verde
e di 10 euro per le prestazioni ambulato-
riali, senza che battessero ciglio. E cosı̀
infatti non è stato. C’è stata una solleva-
zione popolare, ma soprattutto c’è stato
quell’effetto distorsivo del mercato che
non vi aspettavate e che non avevate
considerato, per cui si è verificato un
travaso di prestazioni private.

Ricapitolando, questo è un fatto che
grida vendetta. Negli ultimi undici anni la
Lombardia ha ricevuto da Roma qualcosa
come 5,5 miliardi di euro in meno rispetto
al pattuito per le spese sanitarie. Costiamo
meno. La nostra sanità costa molto meno
per lo Stato nazionale di quella di Toscana
ed Emilia Romagna. C’è un buco sanitario
di 7,7 miliardi di euro, che non abbiamo
contribuito certamente noi a creare. Noi
contribuiamo, invece, al fondo di solida-
rietà nazionale con 3 miliardi di euro ogni
anno. E, in questo quadro, voi chiedete ai
cittadini lombardi un ticket di 25 euro per
il pronto soccorso e un ticket – che oggi
ci dite essere facoltativo – di 10 euro per
le prestazioni ambulatoriali.

Insomma, se questa non è un’opera-
zione di vera e propria ipocrisia, non
saprei come altro definirla, in quanto voi
ancora una volta surrettiziamente utiliz-
zate la leva fiscale, questo meccanismo
perverso di accentramento delle risorse
per discriminare i cittadini. Questa è la
denuncia che voglio fare in sede di discus-
sione sulle linee generali. Poi entreremo
nel merito di altri aspetti di questo prov-
vedimento, che purtroppo fornisce troppi
spunti. Non vorremmo che fosse cosı̀, ma
è cosı̀. Tuttavia, la denuncia rispetto al
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razzismo strisciante che anima i vostri
provvedimenti deve essere fatta e grida
vendetta (Applausi dei deputati del gruppo
Lega Nord Padania).

PRESIDENTE. Constato l’assenza del-
l’onorevole Saglia, iscritto a parlare: s’in-
tende che vi abbia rinunziato.

È iscritto a parlare l’onorevole Boato.
Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signora Presidente,
signor rappresentante del Governo, si-
gnora relatrice, colleghi deputati, la
discussione che stiamo svolgendo in queste
ore vede un po’ a parti rovesciate – come
spesso succede in questa materia – con-
frontarsi maggioranza ed opposizione –
oggi, maggioranza di centrosinistra ed op-
posizione di centrodestra –, come in pas-
sato – lo ripeto – a parti rovesciate
succedeva con provvedimenti analoghi
nella scorsa legislatura.

Pertanto, a parte il merito specifico
delle singole norme di un provvedimento
che reca proroga di termini (adesso, pu-
dicamente, ed è opportuno che sia avve-
nuto, è stato cambiato il titolo, nel quale
si fa riferimento non più soltanto alla
proroga di termini previsti da disposizioni
legislative, com’era originariamente, ma
anche a disposizioni di delegazione legi-
slativa; quindi, il titolo dice del processo di
« arricchimento » che il disegno di legge ha
subito nel corso dell’esame parlamentare),
avendo purtroppo – o per fortuna, non
so... – una esperienza parlamentare ab-
bastanza lunga, ho riascoltato, in que-
st’aula, considerazioni che erano state pro-
poste molte altre volte, in passato, ma a
parti rovesciate.

Poiché il mio gruppo voterà, ovvia-
mente, a favore del disegno di legge, non
voglio che il voto favorevole e la solidarietà
consapevole di maggioranza politica fac-
ciano velo ad una valutazione di carattere
più generale che, ahimè, ho avuto occa-
sione di proporre in quest’aula tante altre
volte, da deputato di opposizione e, prima
ancora, da deputato appartenente a mag-
gioranze di centrosinistra: quando si ar-
riva ad adottare pressoché periodica-

mente, per non dire sistematicamente, ri-
chiamando i presupposti costituzionali
della straordinarietà e dell’urgenza, decre-
ti-legge recanti proroga di termini previsti
da disposizioni legislative – e lo fanno
tanto i Governi di centrodestra quanto
quelli di centrosinistra, in modo pressoché
sistematico, annuale –, si segna obiettiva-
mente, chiunque governi pro tempore, un
momento di difficoltà, per non dire una
sconfitta dello Stato, dell’amministrazione
dello Stato, sotto il profilo di un corretto
rapporto tra Stato e cittadini e di quella
certezza del diritto che dovrebbe portare
un cittadino o un’impresa a considerare
che l’entrata in vigore di una legge
comporta – se il cittadino, l’impresa o il
soggetto sociale od economico è coinvolto –
adempimenti, comportamenti, anche van-
taggi se del caso, certi, in un senso o nell’al-
tro: si può trattare di sacrifici da soppor-
tare, di contributi da dare o anche di van-
taggi, di agevolazioni da ricevere, ma certi.

Invece, il fatto che da anni, da decenni
(quindi, la mia valutazione non riguarda
questo Governo ma, complessivamente,
l’amministrazione dello Stato, chiunque
sia pro tempore al Governo e qualunque
sia la maggioranza) si avverta l’esigenza, la
necessità, la straordinaria necessità ed
urgenza di arrivare in limine e, a volte,
anche oltre il limite, alla proroga di di-
sposizioni legislative o ad altri interventi
analoghi – lo dico con la pacatezza di chi
ha preannunciato un voto favorevole, ma
non vuole abdicare alla propria lealtà
intellettuale ed anche politica – comporta
una sconfitta, un indebolimento della cre-
dibilità dello Stato, tanto più accentuati in
quanto le proroghe in parola non origi-
nano soltanto dalla difficoltà di mantenere
gli impegni assunti, con disposizioni legi-
slative, da parte dello Stato (gli impegni da
mantenere possono anche essere stati as-
sunti da un Governo precedente).

Noi parlamentari, soprattutto i compo-
nenti della Commissione di merito com-
petente per materia (l’ingrato compito di
occuparsi, di volta in volta, di questa
materia spetta alla Commissione affari
costituzionali, della Presidenza del Consi-
glio e interni), lo sperimentiamo quotidia-
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namente: spesso siamo sollecitati (stavo
per dire « bombardati », ovviamente tra
virgolette, ma ho preferito adoperare un
linguaggio soft) a presentare l’una o l’altra
proposta emendativa, magari anche com-
prensibilmente, sulla base di ragioni fon-
date, da gruppi di cittadini, da singoli
cittadini, da imprese, da soggetti sociali ed
economici, e via dicendo. Quindi, si crea
una sorta di effetto distorto. L’aspettativa
che ci possano essere questo tipo di pro-
roghe di disposizioni legislative comporta,
non soltanto una critica sotto il profilo
della credibilità della certezza dello Stato
di diritto, ma anche l’ammissione di un
venir meno, almeno nei tempi certi, ai
propri compiti da parte dello Stato,
nonché l’attivazione da parte di molti
cittadini, a volte con ragioni comprensibili
– voglio fare un discorso tutt’altro che
demagogico –, che, di fatto (uso un’espres-
sione recentemente utilizzata dal Pontefice
per altri motivi), svolgono un po’ di azione
« lobbistica » nei confronti di chi fa parte
del Parlamento.

Tutto ciò, ovviamente, non aiuta sia il
Parlamento ad una buona legiferazione, sia
il Governo ad avere il massimo rigore, al
proprio interno, nell’adempimento dei pro-
pri compiti legislativi o amministrativi, e
non aiuta neppure tutti noi ad un rapporto
trasparente, corretto e responsabile nei
confronti della società civile, perché spesso
è proprio da quella società civile – che
tanto, a parole, viene invocata come assolu-
tamente pura, rispetto ad un sistema poli-
tico un po’ più impuro – provengono que-
sto tipo di sollecitazioni.

Ho voluto – per chi ha avuto la bontà
di seguire il mio intervento – fare un
ragionamento che non si ascolta in genere
dalla bocca di un deputato di maggioranza
e che non ho ascoltato neanche dai de-
putati della maggioranza nella scorsa le-
gislatura. Da loro, ascolto ed ho ascoltato,
fino a questo momento, le critiche che
anche noi dell’opposizione facevamo al-
l’epoca. Quando, però, erano in maggio-
ranza, questi colleghi si guardavano bene
dal fare il tipo di riflessioni critiche e di
responsabilità che sto cercando di fare,

accompagnando l’intervento di chi pure
voterà a favore della conversione legge di
questo decreto-legge.

C’è un secondo ordine di considera-
zioni, già riecheggiato più volte in que-
st’aula, che voglio riprendere più breve-
mente e che riguarda un tema approfon-
dito, alla fine della sua relazione, dall’ot-
tima collega Sesa Amici, che è un po’ la
vittima sacrificale di questo provvedi-
mento. Dopo aver dato conto, con molta
puntualità, rigore e precisione, delle inno-
vazioni introdotte al Senato, la relatrice ha
espresso – magari con qualche disatten-
zione degli altri colleghi, ma, almeno, cosı̀
resta negli atti parlamentari o in chi
magari ci ascolta dall’esterno –, per l’en-
nesima volta, la preoccupazione per la
disparità di trattamento tra l’attività legi-
slativa ed emendativa che si svolge alla
Camera dei deputati e quella che si svolge
al Senato della Repubblica, in un sistema
costituzionale di bicameralismo paritario e
perfetto, ma assai differenziato in rela-
zione alle norme regolamentari ed alle
prassi interpretative, ragion per cui, quello
che non è dichiarato ammissibile e possi-
bile alla Camera dei deputati diventa suc-
cessivamente o preventivamente, a seconda
di quando inizi l’iter di un provvedimento,
ammissibile e possibile nell’altro ramo del
Parlamento, con una situazione di dispa-
rità, non solo di trattamento, ma anche di
rappresentanza politica; tutto ciò, inoltre,
come giustamente rilevava la collega
Amici, con una situazione imbarazzante,
perché quello che è uscito dalla porta
solenne delle dichiarazioni di inammissi-
bilità del Presidente di questa Camera è
rientrato, forse, da un’alta porta, forse,
dalla finestra, ma non meno solenne, delle
dichiarazioni di ammissibilità del Presi-
dente dell’altro ramo del Parlamento.

Questa è una situazione che anche io
ritengo opportuno riproporre alla nostra
attenzione, ma non per fare demagogia,
perché sto usando un tono pacatissimo
– tanto pacato da essere sovrastato dalla
telefonata della collega... – anche se la
pacatezza rende forse più forti queste
osservazioni non gridate.
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Molte preoccupazioni sotto questo pro-
filo sono contenute – ma in parte erano
già contenute, sia pure in riferimento a
disposizioni diverse, in sede di prima let-
tura – nel parere che il Comitato per la
legislazione ha consegnato alla I Commis-
sione e che ora è all’attenzione dell’As-
semblea. Il Comitato ha una successione
delle presidenze, ha composizioni paritarie
fra maggioranza ed opposizione, ma per
fortuna e per responsabilità mantiene una
sua « giurisprudenza » in questa materia
che non si adatta opportunisticamente a
seconda che vi sia l’una o l’altra maggio-
ranza con responsabilità di Governo. Non
richiamandone il testo per ragioni di bre-
vità posso dire di condividere pressoché
alla lettera – ho trovato un piccolo errore
nel testo da noi ricevuto; l’ho segnalato al
presidente Franco Russo, che credo lo
abbia già fatto correggere (un riferimento
sbagliato ad un articolo, ma quando si
lavora di corsa può succedere anche que-
sto) – questo parere. Si tratta di un parere
critico e preoccupato, che abbiamo ascol-
tato anche nella parte conclusiva della
relazione, sia pur positiva, della collega
Amici, più volte giustamente citata.

La terza considerazione che vorrei fare
riguarda il fatto che ovviamente, al di là
delle obiezioni di carattere procedurale e
di questa disparità di trattamento fra
Camera e Senato nell’attività emendativa,
nel testo pervenutoci dal Senato della
Repubblica vi sono alcune norme che in
sé, al di là delle obiezioni richiamate
prima, sono proceduralmente discutibili
– probabilmente per le modalità, la sede
ed il testo con cui il tutto è avvenuto – ma
per altri aspetti condivisibili nel merito.
Alcune di queste norme erano state pre-
sentate da alcuni di noi anche alla Camera
dei deputati ed erano state dichiarate
inammissibili per l’Assemblea o addirit-
tura approvate in Commissione in sede
referente e poi sanzionate dall’inammissi-
bilità nel testo già approvato dalla Com-
missione in sede referente e portato in
Assemblea.

Fra le molte – la collega Amici le ha
citato tutte in modo assolutamente obiet-
tivo senza dare giudizi di merito, come è

giusto che faccia una relatrice – ritengo vi
siano alcune norme che hanno un parti-
colare interesse. Mi riferisco all’articolo 6,
comma 7-ter (non applicabilità nelle pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano
della proroga delle concessioni idroelettri-
che), perché questo comma va a rettificare
quello che era stato un vero e proprio
colpo di mano verificatosi nella finanziaria
per il 2006, la legge n. 266 del 2005, dove
era stata introdotta la proroga di tutte le
grandi concessioni idroelettriche nella
provincia autonoma di Trento e di Bol-
zano. Era stata disposta con l’articolo 1,
comma 485. Vedete come anche allora le
centinaia di commi di un unico articolo
erano già entrate nella prassi parlamen-
tare, anche se debbo dire che l’ultima
legge finanziaria ha superato tutti i record
da questo punto di vista.

Io credo che sia stato utile, al di là delle
questioni procedurali che ho citato prima,
che questa norma sia stata disposta. Lo
stesso vale per l’articolo 6, commi 8-novies
e 8-decies, relativo alla protezione degli
animali negli allevamenti. In questo caso,
le norme, sia pure in una formulazione
parzialmente diversa, erano già state ap-
provate in sede referente dalla Commis-
sione affari costituzionali e da me allora
proposte e poi sanzionate dall’inammissi-
bilità, non tanto come emendamenti, ma
addirittura come testo consegnato all’aula
dalla sede referente di Commissione. Que-
sta inammissibilità, come ho già detto
altre volte, non è stata altrettanto rigorosa
al Senato e, nel merito, queste norme sono
rientrate nel testo.

Segnalo ancora l’articolo 6, comma
8-undecies, recante la commercializza-
zione di farmaci omeopatici, sul quale al
Senato si è impegnato il collega senatore
Giampaolo Silvestri che ha affrontato la
questione. Tale commercializzazione sa-
rebbe stata compromessa – per chi pro-
duce e per chi utilizza tali farmaci – in
assenza di una norma di questo tipo.

Credo che, al di là delle critiche cosı̀
virulente che poco fa il collega Caparini ha
mosso – ed è legittimo da parte sua farlo,
non me ne scandalizzo –, abbia un aspetto
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positivo l’articolo 6-quater che riguarda le
modifiche in materia di partecipazione al
costo delle prestazioni sanitarie.

Lasciando stare molti altri argomenti –
uno per uno sono stati citati dalla relatrice
Amici –, vengo in conclusione ad un tema
di particolare delicatezza. Infatti, all’arti-
colo 1 del disegno di legge di conversione,
come molte altre volte è successo in pas-
sato da parte di Governi precedenti e una
volta anche da parte di questo Governo –
se non sbaglio –, sono stati introdotti
nuovi commi (mi riferisco ai commi 2 e 3
che riguardano disposizioni di delegazione
legislativa).

Uno di questi riguarda questioni rela-
tive al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco,
rispetto al quale è stata disposta una
proroga del termine per l’adozione di
provvedimenti integrativi e correttivi del
decreto legislativo recante il riassetto delle
disposizioni relative a tale Corpo.

L’altro è il comma 3, dell’articolo 1 del
disegno di legge di conversione del decre-
to-legge che riguarda la delega al Governo
di adottare, entro il 31 luglio 2007, uno o
più decreti legislativi finalizzati a garantire
l’adattamento dell’ordinamento giuridico
italiano ai principi e alle norme della
Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla
biomedicina, siglata a Oviedo il 4 aprile
1997, nonché le disposizioni del Protocollo
addizionale del 12 gennaio 1998. Ricordo
che la Convenzione di Oviedo, ratificata
fino ad oggi da venti Stati, è entrata in
vigore a livello internazionale già il 1o

dicembre delle 1999. È stata adottata in
seno al Consiglio d’Europa e ha per og-
getto i rapporti tra i diritti dell’uomo e la
biomedicina. Il Protocollo addizionale, ra-
tificato fino ad oggi da sedici Stati, è già
entrato in vigore a livello internazionale il
1o marzo 2001. Esso reca invece il divieto
di clonazione degli esseri umani.

È ovviamente discutibile, come ha sot-
tolineato la collega Amici nonché il Co-
mitato per la legislazione – e come io
stesso dirò fra poco –, questo utilizzo del
disegno di legge di conversione per prov-
vedimenti di proroga o delegazione legi-
slativa. Però, vorrei anche far rilevare ai
colleghi del centrodestra, in particolare al

collega Ronconi dell’UDC che ha parlato in
modo molto stentoreo – infatti stiamo
parlando di materie di grande importanza
e delicatezza –, che la legge n. 145 del 28
marzo 2001, una delle ultime leggi del
Governo Amato – se non ricordo male –
della XIII legislatura, ha autorizzato la
ratifica della Convenzione e del Protocollo
addizionale, stabilendo che tali atti hanno
esecuzione a decorrere dalla data della
loro entrata in vigore. L’articolo 3 della
stessa legge, inoltre, aveva delegato il Go-
verno ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della stessa legge
(la n. 145 del 28 marzo 2001), uno o più
decreti legislativi recanti ulteriori disposi-
zioni necessarie ad adeguare l’ordina-
mento italiano, sia alla Convenzione di
Oviedo che al Protocollo aggiuntivo, previo
parere delle competenti Commissioni par-
lamentari. Il termine per l’esercizio di tale
delega era poi stato differito (siamo nel
periodo del Governo Berlusconi) al 31
luglio 2003 dall’articolo 49 della legge 16
gennaio 2003, n. 3. Ebbene, come fa no-
tare il dossier del Servizio Studi, dal quale
attingo queste informazioni (sempre pre-
ziose), allo stato la delega non è stata
ancora esercitata.

Discutiamo e discuteremo (io per
primo) in merito all’inopportunità che al-
l’interno non solo di un decreto-legge (in
tal caso dovrebbe essere assolutamente
impossibile, mentre in passato qualche
volta è avvenuto) ma anche del disegno di
legge di conversione del decreto-legge, si
inseriscano norme di questo tipo, nono-
stante la loro grande importanza come nel
caso dell’ordinamento del Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco e della Convenzione di
Oviedo e del suo Protocollo aggiuntivo.

Mi associo quindi alle critiche espresse
dalla relatrice Amici e dal Comitato per la
legislazione, condivise da altri colleghi
della maggioranza, oltre che da quelli
dell’opposizione, in sede di Commissione
affari costituzionali. Tuttavia, ai colleghi
dell’opposizione che hanno molto alzato la
voce su questo punto, censurando severa-
mente questo modo di procedere (che
censuro anch’io), vorrei ricordare tutti i
precedenti della scorsa legislatura, limi-
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tandomi a quella: « Non sono stati pochi i
casi di inserimento in sede di conversione
all’interno di decreti-legge » – perfino di
decreti-legge, aggiungo io – « o delle re-
lative leggi di conversione di norme di
proroga di termini, in qualche caso già
scaduti, per l’attuazione di deleghe legi-
slative. In alcuni casi il Parlamento »
– personalmente vorrei aggiungere: « il
Parlamento a maggioranza di centrode-
stra » – « ha altresı̀ provveduto in sede di
conversione di un decreto-legge a confe-
rire formalmente nuove deleghe legislative
al Governo ». Vorrei citarne alcune: legge
n. 290 del 2003, di conversione del decre-
to-legge n. 239 del 2003; legge n. 186 del
2004, di conversione del decreto-legge
n. 136 del 2004; legge n. 109 del 2005, di
conversione del decreto-legge n. 63 del
2005; legge n. 168 del 2005, di conversione
del decreto-legge n. 115 del 2005; legge
n. 51 del 2006, di conversione del decreto-
legge n. 273 del 2005.

Ho citato una serie di casi analoghi –
o in qualche caso addirittura più gravi, in
quanto le deleghe sono state inserite nel
decreto-legge e non solo nel disegno di
legge di conversione –, tutti verificatisi nel
corso della scorsa legislatura. Tuttavia,
non ho sentito una sola volta i colleghi che
hanno « strillato » (o, per meglio dire, che
si sono lamentati) quest’oggi (magari nel
merito giustamente) fare altrettanto
quando si trovavano a sostenere la mag-
gioranza di Governo, che tutte queste
operazioni, sistematicamente, ha compiuto
nel corso della scorsa legislatura.

Eppure, sono convinto che l’inseri-
mento di tali norme, anche nel solo dise-
gno di legge di conversione, non tenga fede
all’articolo 15 della legge n. 400 del 1988,
relativa alla Presidenza del Consiglio. Inol-
tre, sono convinto che abbia fatto bene in
passato e che continui a far bene oggi il
Comitato per la legislazione a ritenere
inaccettabile tale metodologia, non solo
nei decreti-legge (caso assai più grave), ma
anche nello stesso disegno di legge di
conversione.

Ragion per cui, nel ringraziare il rap-
presentante del Governo, che ha seguito la
discussione con molta attenzione – anche

se ha fatto alcune telefonate, che imma-
gino siano dovute a consultazioni proprio
sulle materie che stiamo trattando (alme-
no cosı̀ era poco fa) –, intendo sottoporgli
un’ipotesi.

Chiedo al sottosegretario D’Andrea, in-
fatti, di verificare la possibilità – visto che,
probabilmente, sarà impossibile emendare
il decreto-legge in esame per rinviarlo
ulteriormente al Senato, con il rischio che
non venga convertito in legge nei termini
costituzionali di sessanta giorni – che il
Governo si predisponga ad accettare, in
questo ramo del Parlamento, un ordine
del giorno bipartisan, vale a dire trasver-
sale. Tale documento di indirizzo impe-
gnerebbe l’Esecutivo a non esercitare le
deleghe che sono state « discutibilimente »
inserite, dal Senato, nell’articolo 1 del
disegno di legge di conversione del decre-
to-legge al nostro esame.

Sarebbe un atto di responsabilità del
Parlamento proporre ciò attraverso un
ordine del giorno, al di là delle distinzioni
tra maggioranza ed opposizione. Sul piano
procedurale, quindi, potremmo registrare
un’ampia convergenza almeno su questo
punto (anche se non sarà possibile su
altri).

Costituirebbe, altresı̀, un atto di grande
responsabilità del Governo – che so sta
seguendo con attenzione questa mia rifles-
sione ad alta voce – accettare tale ordine
del giorno, impegnandosi a non esercitare
quelle deleghe ed a seguire la via legisla-
tiva ordinaria per affrontare, eventual-
mente, le due materie cui ho testè fatto
cenno.

La ringrazio, signor Presidente, dell’at-
tenzione. Ringrazio anche il rappresen-
tante del Governo e rinnovo i miei rin-
graziamenti ed i miei complimenti alla
collega relatrice, onorevole Amici. Con-
cludo quindi il mio intervento, che ho
cercato di svolgere, pur evidenziando punti
critici e magari polemici, con il massimo
della serenità e della pacatezza (Applausi
dei deputati dei gruppi Verdi e L’Ulivo).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole D’Agrò. Ne ha facoltà.

Atti Parlamentari — 50 — Camera dei Deputati

XV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2007 — N. 112



LUIGI D’AGRÒ. Signor Presidente, per
fortuna l’onorevole Boato è intervenuto in
maniera serena e pacata. Nonostante la
sua dichiarazione di voto anticipata – ha
infatti annunciato che il suo gruppo voterà
comunque a favore del provvedimento in
esame –, va rilevato che egli ha tuttavia
cercato di « stemperare » quella dichiara-
zione, laddove si considerino tutte le pro-
blematiche e le perplessità che ha sotto-
posto all’attenzione dell’Assemblea. Ciò
anche se queste ultime sono state sicura-
mente « condite » da una capacità di evi-
denziare fatti storici, vista la sua lunga
permanenza in quest’aula. Egli ha eviden-
ziato, inoltre, che non avremmo sostenuto
le posizioni espresse oggi se fossimo stati
maggioranza, e viceversa. Ebbene, avendo
ascoltato il suo intervento, svolto in ma-
niera calma, tranquilla e serena, ho pen-
sato gli fosse venuto qualche dubbio circa
la valutazione positiva che aveva prece-
dentemente espresso sul provvedimento.

Detto questo, inizierei la mia riflessione
partendo dalla questione della certezza del
diritto. In questo caso, infatti, mi è sem-
brato che sia la relatrice, sia l’onorevole
Boato abbiano in qualche modo centrato il
problema che, sul piano politico, è posto
dal decreto-legge alla nostra attenzione.
Molto pomposamente, infatti, il provvedi-
mento in esame era stato declassato da
« mille proroghe » a « cento proroghe », ed
entrambe le parti dell’Assemblea avevano
ritenuto di particolare interesse tale cir-
costanza.

Avevamo infatti capito – e lo abbiamo
capito tutti: è inutile « rilanciarci la palla »
ogni volta ! – che proseguire con questa
azione di differimento dei termini mette i
cittadini nella condizione di « farsi giusti-
zia » in altri campi ! Il diritto, infatti, si
modifica e si « stiracchia »; manca la cer-
tezza dei termini, ed è inutile che il
Parlamento continui a prorogarli perché,
alla fine, autorizza la comunità, che vor-
remmo in qualche modo governare con le
norme, a « spostarsi più in là » ed a vedere
la furbizia fatta sistema !

C’è un dato più pregnante che, credo,
sia stato rilevato con particolare atten-
zione dai colleghi. Mi riferisco alla capa-

cità, dimostrata dal Presidente della Ca-
mera, di « asciugare » il provvedimento
attraverso la dichiarazione d’inammissibi-
lità di molte delle proposte emendative
presentate sia dalla maggioranza sia dal-
l’opposizione. Già in quell’occasione, ave-
vamo fatto presente alla Presidenza della
Camera ed al presidente della I Commis-
sione, che per primo aveva individuato il
pericolo, la possibilità che l’altra Camera
provvedesse in maniera difforme; infatti,
se analizziamo gli emendamenti più im-
portanti esaminati dal Senato, ci rendiamo
conto che si tratta di emendamenti dichia-
rati inammissibili dalla Presidenza della
Camera.

Tra l’altro, vorrei ricordare alla rela-
trice ed all’onorevole Boato che la Presi-
denza della Camera sarebbe dovuta inter-
venire presso il Senato al fine di tentare
un’armonizzazione che, se vi è stata, è
andata ad esclusivo vantaggio della mag-
gioranza; infatti, tutti gli emendamenti
presentati dall’opposizione e dichiarati
inammissibili non hanno avuto « audizio-
ne » al Senato, mentre gli emendamenti
inammissibili presentati in quest’aula dal
Governo e da esponenti della maggioranza
hanno ricevuto tutt’altro trattamento. Non
occorre che li elenchi, ma ne citerò alcuni:
il comma 1 dell’articolo 1 era inammissi-
bile ed era stato presentato dal Governo;
il comma successivo 6-bis era stato pre-
sentato dall’onorevole Piazza; il 6-quater e
il 4-bis dal Governo; il 4-ter da Lusetti; il
6-bis dell’articolo 5 dagli onorevoli Piazza
e Franceschini. Tra l’altro, la Commissione
aveva presentato – il fatto andrebbe pun-
tualizzato pesantemente perché ha una
valenza politica d’altra natura – il comma
7-ter che, dichiarato inammissibile, è stato
invece ammesso all’esame del Senato. Vor-
rei anche ricordare l’8-septies, l’8-octies ed
altri ancora, sempre presentati dal Go-
verno: quindi, sotto questo aspetto, vi è
stato un « doppiopesismo ».

Questa Assemblea dovrebbe raccordarsi
con le esigenze della società, evidenzian-
dole nella maniera più giusta; non solo la
maggioranza, ma anche l’opposizione do-
vrebbero contribuire a far sı̀ che un prov-
vedimento legislativo possa ricalcare le
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necessità del paese reale. Nel nostro caso,
però, solamente gli emendamenti presen-
tati dal Governo e dalla maggioranza
hanno effettivamente trovato tutela. Se la
relatrice, che è molto cortese, me lo per-
mette, vorrei ricordarle, in particolare,
l’emendamento della Commissione che è
stato approvato; mi riferisco, al comma
7-ter dell’articolo 6.

Non vorrei che si trattasse di un pro-
blema di carattere strettamente politico.
L’ho notato anche oggi, in Commissione
attività produttive della Camera, dove,
quando si tratta di presentare una pro-
posta emendativa da parte delle forze
autonomistiche, che sono rilevanti per il
loro peso numerico al Senato, si trova una
convergenza ed un’ampia disponibilità a
sostenere le loro tesi.

Nel caso di specie, la disposizione in-
trodotta al Senato in materia di conces-
sioni per le centrali idroelettriche delle
province di Trento e Bolzano non mi pare
sia legata ad un problema riconducibile
all’autonomia delle suddette province.

Quanti dibattiti abbiamo svolto per cer-
care di eliminare le contraddizioni pre-
senti all’interno del Titolo V della Costi-
tuzione, come modificato, al fine di ripor-
tare la politica energetica del paese ad una
condizione di uniformità ? Sappiamo per-
fettamente che un’operazione di questo
genere, in qualche modo, « svicola » da un
atteggiamento riscontrabile nella Commis-
sione di merito e che, quindi, va a rom-
pere un equilibrio che le parti, maggio-
ranza e opposizione, hanno trovato in tale
sede e che perseguono con l’obiettivo del
bene comune in questo settore.

Non vorrei che questo provvedimento,
che peserà sulle bollette degli utenti, in
qualche modo sia legato esclusivamente
alla necessità di una captatio benevolentiae
nei confronti delle ragioni degli autono-
misti, i quali, anche in questo caso, por-
tano a casa non tanto un quadro di
riferimento normativo di tutela dell’in-
sieme, quanto un’operazione di mero ba-
garinaggio politico.

Mi permetta ancora la relatrice di os-
servare che, se è vero, come ha detto
l’onorevole Boato, che da parte nostra

alcune azioni sono state ripetute nella
precedente legislatura, non possiamo con-
tinuare a giustificare gli errori solo perché
sono stati commessi dal precedente Go-
verno. Credo che, se c’è una cosa che un
Parlamento ed un Governo devono fare, è
assumersi la responsabilità per ciò che
accade in un certo momento, in un certo
luogo e in una certa ora. Non è che
continuando a raccontarci cosa è successo
nella tornata precedente, dobbiamo giusti-
ficare moralmente le cose poco chiare che
facciamo oggi. Effettivamente, per quanto
concerne la possibilità di inserire in un
decreto-legge una norma di delega, mi è
apparso che, nella precedente tornata le-
gislativa, il Quirinale si sia più volte « al-
zato », facendoci tornare indietro in una
situazione di questo genere.

Vi è un altro aspetto che credo vada
sottolineato e riguarda il principio dei
termini: mai tramite un decreto-legge si
potevano rinnovare termini sia pure sca-
duti il giorno prima o lo stesso giorno. In
questo caso, si procede a siffatta misura.
Allora, mi domando: perché continuiamo
a cercare ed a trovare giustificazioni per
situazioni che riteniamo irrituali e che
vorremmo non ripetere per il bene della
comunità o, comunque, per un rapporto
corretto che dovrebbe esserci fra maggio-
ranza ed opposizione ?

Ecco, mi bastava dire questo, senza
entrare nel merito dei singoli emenda-
menti, perché, alla fine, sono stati oggetto
di trattazione nella Commissione di me-
rito, essendo poi stati dichiarati inammis-
sibili da parte della Presidenza.

Ho voluto svolgere queste considera-
zioni solo per introdurre una considera-
zione finale. Non so se siamo riusciti, con
il testo licenziato dal Senato, che credo
non sarà modificato dalla Camera, ad
improntarci effettivamente allo spirito con
il quale il provvedimento era partito da
quest’aula circa una ventina di giorni fa.
Credo di no; si è creata effettivamente una
rottura con un sistema che mi pareva
ancorarsi verso una nuova stagione. Ciò
rispetto ad un provvedimento che abbiamo
visto perpetuarsi in quest’aula sistemati-
camente ogni anno e che pensavamo po-
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tesse essere cambiato nella struttura, nella
cultura e nella modalità di insieme. Ri-
tengo che quanto è avvenuto al Senato sia
peggiorativo rispetto a quanto la Camera
aveva portato a compimento solo 20 giorni
fa (Applausi dei deputati del gruppo UDC
(Unione dei Democratici Cristiani e dei
Democratici di Centro)).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Reina. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE MARIA REINA. Signor Pre-
sidente, ormai siamo quasi giunti alle
ultime battute di questo lungo dibattito,
che per la verità va a chiudersi in modo
svogliato, stanco, con un Parlamento quasi
del tutto assente rispetto alla tematica che
stiamo affrontando. Eppure, a ben vedere,
quella sul tappeto è la tematica delle
tematiche, è in altre parole l’elemento
fondante che dovrebbe farci riflettere sulla
nostra funzione di parlamentari. Cos’è un
Parlamento, che non parlamenta e che
decide scientemente di rinviare al Governo
i compiti che gli appartengono, per i quali
è stato eletto dal popolo e per i quali
dovrebbe battersi, per le cui prerogative
dovrebbe lottare, nell’interesse della nostra
democrazia ?

Abbiamo denunciato questa condizione,
onorevoli colleghi, anche in occasione del-
l’approvazione della legge finanziaria,
quando nel corso del dibattito conclusivo
qualcuno ha iniziato ad aleggiare, sino
ad arrivare ad alcune dichiarazioni fatte
dallo stesso Capo dello Stato, l’idea che
la procedura di approvazione della legge
finanziaria fosse di per sé farraginosa,
complicata e che, quindi, bisognasse sem-
plificarla.

Da sempre ho un vivo timore nei con-
fronti di chi, in uno Stato di democrazia,
utilizza il termine della semplificazione
delle procedure. Quando in una democra-
zia si è inclini ad arrivare a ciò, vuol dire
che il sistema si sta involvendo, che siamo
in una fase di decadenza culturale e
politica. Il tema di questo provvedimento
è, in fondo, esattamente questo, prima
ancora del suo contenuto, delle molte
questioni che pone, che pure sono rile-

vanti, in qualche circostanza anche fin
troppo. Prima ancora di ciò, vi è infatti
questo elemento, che provoca un depau-
peramento della funzione del Parlamento,
un vulnus della dignità dei parlamentari e
che, alla fine, è espressione dell’arroganza
del potere del Governo, che in uno Stato
di democrazia si trova ad essere perico-
losamente esposto.

Onorevoli colleghi, noi del Movimento
per l’autonomia possiamo ben dire a voce
alta, senza bisogno di essere troppo sten-
torei, come qualche collega ripeteva
poc’anzi riguardo ad altri interventi che si
sono succeduti, che, non avendo pratica-
mente alcuna esperienza di Governo alle
spalle, possiamo guardare a questa que-
stione in maniera molto più serena.

Cosa significa affermare che, in prece-
denza, decreti-legge come questo sono
stati convertiti in legge da parte di coloro
che oggi, dai banchi dell’opposizione, sol-
levano obiezioni nei confronti del provve-
dimento che abbiamo di fronte ? Cosa
significa affermare che, siccome nel pas-
sato cosı̀ era, cosı̀ dovrebbe essere anche
ora e, probabilmente, in futuro ? Mi
chiedo, allora: per quale motivo le elezioni
si svolgono ? Il precedente Governo in che
cosa peccava, quanto alle questioni di
fondo e rispetto ai grandi temi che sot-
tendono alla nostra democrazia e al suo
sviluppo, se alla fine qui tutto si identifica,
tutto diventa uguale e se i due schiera-
menti si assomigliano in maniera incredi-
bile ? In che cosa dovrebbe credere la
gente ? Che cosa significa essere di centro
destra o di centrosinistra se nei dibattiti ci
si insegue, sostenendo che qualcosa che già
è stata fatta in precedenza da una parte,
può essere ripetuta dall’altra parte ? Nes-
suno si rende conto del fatto che, in tal
modo, giorno dopo giorno diamo picconate
terribili non soltanto al sistema della de-
mocrazia, ma anche alla nostra credibilità
come soggetti politici e alla fiducia com-
plessiva della gente nei confronti delle
istituzioni. Lo affermo senza riserve.

Mentre tutto ciò avviene, i veri temi che
interessano la gente comune sono pur-
troppo posti in secondo piano, passano ad
un altro livello della nostra attenzione, del
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nostro intervento, del dibattito parlamen-
tare. Prima, infatti, debbono assumere
preminenza quei fatti che consentano al
Governo di lavoricchiare quanto più è
possibile, al di fuori dell’abbraccio di una
maggioranza, che al Senato o, in generale,
nel Parlamento, può esserci o meno.

Siamo di fronte ad una esperienza, che
in altri tempi avrebbe potuto essere defi-
nita teatrale, se non fosse purtroppo cosı̀
negativa per il nostro paese, per gli italiani
e, soprattutto, per la parte di italiani, che
più dell’altra soffre per la condizione nella
quale si trova: mi riferisco al meridione
d’Italia, alle isole e, in particolare, alla mia
Sicilia. Queste condizioni complessive ci
preoccupano perché evidenziano come il
nostro paese (altro che prima e seconda
Repubblica !) non sia uscito da una terri-
bile crisi involutiva e questo non permette
ad esso di stare al cospetto delle altre
nazioni con la stessa dignità e la stessa
forza.

Allora, dobbiamo avere il coraggio di
ritornare indietro. Non c’è alcuna giusti-
ficazione, non ci può essere alcun altro
interesse per giustificare la mancata difesa
delle prerogative costituzionali e delle fun-
zioni del Parlamento. Nessuna buona ra-
gione può giustificarla. Sarebbe come ac-
cettare il principio – che in altri tempi si
faceva passare come corretto – secondo il
quale, nel corso dei conflitti e delle grandi
guerre, in fondo la morte di qualcuno
poteva essere utile alla pace e al beneficio
di molti, senza tenere conto del fatto che
la morte, di chiunque sia, comunque è un
danno e un peccato capitale per l’umanità.
Questo è il punto. Fin dove dobbiamo
arrivare ?

Quante deleghe dobbiamo dare a que-
sto Governo affinché agisca nella pienezza
di un potere ormai quasi assoluto ? Vi è
stata una finanziaria, che ormai non è più
neppure un provvedimento omnibus, che
ha rapinato totalmente il Parlamento della
possibilità di attenzionare, di parlamen-
tare e di decidere di approvare leggi su
questioni fondamentali. Ora, adottate un
decreto-legge di proroghe di termini, che
nasconde larvatamente anche interventi

massicci di modifica dell’impianto della
finanziaria. A cosa ancora dobbiamo an-
cora assistere ?

Probabilmente tra le norme nascoste
tra le pieghe del provvedimento vi sono
anche quelle che consentono certi com-
portamenti a soggetti come l’ENI, che è
responsabile di fronte al Parlamento e al
Governo, visto che con una nota l’altro
giorno lo stesso ministro dell’economia e
delle finanze ha negato la possibilità di
essere in qualche modo interessato. Mi
riferisco alla vicenda di Gela e al petrol-
chimico, dove per la trasformazione dei
prodotti il sistema di energia elettrica
viene alimentato attraverso un pericoloso
e tossico rifiuto come il petcoke, che non
trova utilizzo alcuno in nessun’altra parte
d’Italia e probabilmente del mondo.

Per questa vicenda, il leader del Movi-
mento per l’autonomia, da domenica 18
febbraio sta praticando uno sciopero della
fame, nel silenzio dei grandi media e del
circuito informativo più diffuso, che è
collegato anche con questi grandi poteri.

Dopo una grande azione popolare
svolta a Gela, assistiamo persino all’atteg-
giamento retorico e pericoloso dell’ENI,
che minaccia che se non si fa cosı̀ e in
Sicilia non si prendono questa « mine-
stra », si chiude. Contrabbandiamo in so-
stanza il pericolo di morte e di malfor-
mazioni tumorali e il degrado ambientale
con la possibilità di lavoro ! Quando uno
affoga, non gli si dà neppure la mano per
riuscire a risalire in superficie: deve ac-
cettare di stare ai bordi della nave, riu-
scendo in qualche modo a galleggiare, se
ce la fa. Se non ce la fa più, crolla !

In questo mondo e in questo paese
affrontiamo problemi come quelli che, in
parte, sono stati posti questa sera, relativi
alle proroghe di termini e alla funzione del
Parlamento. Nella delega al Governo,
quindi anche sul tema della funzione del
Governo, c’è un atteggiamento del Parla-
mento ormai assolutamente prono rispetto
al Governo, anche questo figlio di logiche
e di scelte scellerate, come quella del
sistema elettorale, che di fatto ha deter-
minato una condizione per la quale i
partiti sono ridotti a simulacri di ciò che
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un tempo furono: il fondamento e il tem-
pio della nostra democrazia. Anche il tema
della mancanza della preferenza è con-
nesso a questo.

Carissimo Presidente, può sembrare
che io vada un po’ fuori tema rispetto
all’argomento all’ordine del giorno, ma si
pongono queste ed altre questioni non solo
alla nostra attenzione, ma anche alla no-
stra libera coscienza, semmai ancora la
possediamo, dentro e fuori quest’aula. È
ad essa che mi rivolgo. Mi rivolgo a quei
parlamentari, pochissimi, che sono qui
dentro, ma anche a quelli che stanno fuori
e che si trovano rintanati chissà dove o
che, forse, molto più semplicemente, se-
guono questi lavori dal circuito televisivo
interno, piuttosto che dall’aula. A loro mi
rivolgo: state attenti !

Giorno dopo giorno, noi stiamo sem-
plicemente « anchilosando » il sistema de-
mocratico, di cui dobbiamo invece essere
i difensori strenui, e non solo per noi
stessi (perché noi siamo poco o niente), ma
per ciò che rappresentiamo, per quel po-
polo sovrano di cui spesso ci riempiamo la
bocca quando, nei vari luoghi e nelle varie
circostanze, ci ergiamo a suoi difensori,
delle sue prerogative, dei suoi bisogni,
delle sue aspettative.

Allora, signor Presidente, carissimi col-
leghi, se continuiamo ad accettare questo
stato di cose, se perpetuiamo questa con-
dizione, noi non abbiamo bisogno di im-
maginare che il Governo la tirerà più o
meno lunga per due, tre, quattro, cinque
anni, poco importa, perché saremo già
morti, siamo già morti adesso ! Non è
necessario attendere mesi o anni, per fare
l’analisi di ciò che oggi è diventato, di
ciò che oggi è ormai risultato questo
Parlamento.

Vedete, mi sovviene di dirvi anche
un’altra cosa, che molti di voi ignorano,
anche se è vero che ci sono state inter-
pellanze e interrogazioni – e non vorrei
essere equivocato – a proposito dei nostri
tecnici che sono stati rapiti Nigeria.

Vedete, in Nigeria succede una cosa
molto semplice: succede che mentre le
grandi compagnie petrolifere in quel paese
sfruttano il territorio, distruggendone e

degradandone l’ambiente, perché prive di
tutti quei grandi vincoli cui sono sottopo-
ste nel resto del mondo, nelle cosiddette
nazioni civili come la nostra, in quel paese
si sequestrano persone. Perché ? Ce lo
siamo chiesti ?

Gli autori dei sequestri non chiedono
denaro, non vogliono denaro, vogliono il
rispetto degli impegni assunti da queste
compagnie petrolifere e dal Governo, il
quale ultimo invece coadiuva il cammino
delle medesime compagnie petrolifere in
questa loro forsennata conduzione del-
l’azione.

Essi chiedono soltanto di avere strade,
scuole, ospedali, recupero dell’ambiente,
restituzione ai nigeriani di un ruolo im-
portante nello sviluppo del loro paese.

Tra queste compagnie c’è l’ENI. Ma
come, noi non siamo forse una democrazia
evoluta ? Non siamo forse un paese nel
quale si è pagato lo scotto della democra-
zia attraverso una terribile guerra di li-
berazione ? Dove sono finiti coloro che
dicevano che la guerra di liberazione sa-
rebbe continuata negli anni ? Dove sono
coloro che oggi stanno al Governo e che
nel passato si sono riempiti la bocca di
queste cose ? Perché non consentono la
liberazione del capo del MEND, per esem-
pio, che sta in carcere senza beneficiare di
assistenza da parte degli avvocati, senza
avere il riconoscimento da parte della
stampa, se non da parte di qualche gior-
nalista che a rischio della propria vita fa
questo ? Vedete, in questo modo, parados-
salmente, emblematicamente, la Nigeria
del sud assomiglia al Meridione d’Italia. Vi
sembrerà strano, eccessivo, questo para-
gone che vi faccio, ma purtroppo è vero.
Nel nostro Meridione si viene, si rapina, si
distrugge e si degrada l’ambiente, si co-
stringe la gente a scegliere tra la morte e
il lavoro, e poi ci si allontana dicendo che,
se vogliamo, la condizione è questa, op-
pure non se ne fa niente.

Stiamo parlando di una società che nel
2000 aveva guadagnato 14 mila miliardi di
vecchie lire e che nel 2002 diceva che non
poteva andare avanti a Gela, perché altri-
menti avrebbe avuto problemi di dissesto
economico. Chiedo agli amici Verdi, alcuni
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dei quali sono rimasti in quest’aula, lo
chiedo a loro: su quali temi volete con-
durre le vostre battaglie, se non ripartiamo
da queste cose, se non ripartiamo da
Priolo, se non ripartiamo da Gela, se non
ripartiamo da Milazzo, dai luoghi dove si
muore per poter avere il lavoro ? ! Dai
luoghi dove ogni giorno il diritto è calpe-
stato e la democrazia non esiste. Come
pensate che il resto d’Italia possa andare
avanti ?

Come immaginate di poter tornare
nelle vostre case, nelle vostre terre, dove
ben altre sono le condizioni di tranquillità,
di lavoro e di sviluppo, sapendo che dietro
c’è tutto questo ?

Colleghi, questa realtà ci appartiene.
Appartiene non solo ai deputati del sud,
non solo a noi meridionali, ma a tutti gli
italiani ed al Parlamento, fin quando non
saremo in grado di dare una risposta a tali
questioni, non saremo in grado di eserci-
tare veramente il nostro ruolo e di mettere
l’Italia nella condizione di competere se-
riamente con le altre nazioni.

Ecco perché questo provvedimento è
emblematico: esso rappresenta la misera
condizione, il ghetto, nel quale rischiamo
di essere culturalmente e politicamente
ricondotti. Nessuna ragione di buon go-
verno, nessuna ragione di mirato obiettivo
può essere scambiata con il diritto-dovere
di noi parlamentari di esercitare fino in
fondo la nostra funzione. Questo ce lo
hanno insegnato quei padri costituenti a
cui ogni tanto, dall’una e dall’altra parte
del Parlamento, qualcuno con aulici di-
scorsi cerca di richiamarsi. Questo è il
significato profondo dell’insegnamento che
ci hanno lasciato, l’eredità più grande che
ci è stata trasmessa. La stiamo disper-
dendo e distruggendo ogni giorno, rinun-
ciando ad essere, prima di tutto, noi stessi,
ciò che dobbiamo essere per il nostro
popolo, per la nostra Italia.

Mi auguro che venga prestata atten-
zione (cosa che i mass media non hanno
fatto) alla battaglia che stiamo condu-
cendo per Gela e alla generosità di Raf-
faele Lombardo, che sta rinunciando se-
riamente, e non per facciata, ad assumere
cibo. Non si tratta di uno sciopero della

fame quali quelli qualche volta annunciati
e, poi, condotti chissà come: è uno scio-
pero vero, reale !

Nei prossimi giorni incontreremo i Pre-
sidenti della Camera dei deputati e del
Senato; incontreremo anche ministri del
Governo per far comprendere loro che è
giunto il momento di invertire la rotta.
Questa rotta va cambiata a trecentoses-
santa gradi ! Ciò non riguarda certamente
la mia Sicilia, la mia terra, ma riguarda
tutto il Meridione, la Calabria, la Campa-
nia, la Puglia, la Basilicata: tutte quelle
regioni che si trovano realmente escluse
da quella cintura di sanità che ha invece
ritenuto di ricomprendere alcune regioni
importanti, anche con questa legge finan-
ziaria. Ciò nel presupposto antico – ca-
rissimi amici della sinistra, lo sottolineo:
antico – di stampo democristiano che il
Paese si possa salvare soltanto garantendo
una parte di questo Paese, e mettendo alle
strette il resto d’Italia. Se ci sono regioni
o forze o aree territoriali che nel sud ce
la fanno, bene; altrimenti, restano fuori.
L’ENI docet: se volete un lavoro, dovete
accettare di rischiare anche la vita. Questa
stessa logica, quella che per anni avete
combattuto, oggi l’avete sposata e ne siete
interpreti ! Questa è la vera vergogna del
Paese e di questo Stato ! Questa è la vera
condizione di debolezza della nostra de-
mocrazia.

Ma sappiate che una nuova coscienza
serpeggia nel sud del nostro Paese, la
consapevolezza da parte di tanti giovani,
di tantissimi giovani, di dovere riscattare
la propria storia e la propria terra, di
doversi ergere a difensori dei diritti, delle
aspettative e contro tutte le nefandezze
che sono state perpetrate e compiute con-
tro questo popolo, non per inseguire sogni
di scissione.

Noi abbiamo pagato il prezzo più ele-
vato per l’unità del Paese: andate nei
sacrari, andate a leggere i cognomi dei
caduti, vedete quanti sono i siciliani che
sono ricordati, i campani, i calabresi.
Quelle battaglie le abbiamo combattute
con il nostro sangue, e se abbiamo voluto
partecipare alla costruzione di questo
Stato unitario, ci crediamo noi per primi,
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ma non vogliamo che altri lo rapinino
anche in nostro danno e in barba alle
nostre speranze.

Invertiamo questa rotta ! Il Parlamento
dia un segnale al Governo e lo dia forte.
Non ci sono deleghe che il Governo può
esercitare: è assurdo che, da un lato,
approviamo il decreto-legge al nostro
esame e, dall’altro, presentiamo un ordine
del giorno con il quale diciamo al Governo
di stare attento però perché su alcune
questioni di fondo esso dovrà comunque,
in ogni caso, trovare il modo di confron-
tarsi con il Parlamento. Ma di che cosa
andiamo « cianciando » ? Di che cosa ci
occupiamo ? Di che cosa stiamo discuten-
do ? Vi rendete conto che anche la pro-
posizione culturale di questo è un modello
di arretratezza politica ?

Abbiamo deciso di abbandonare le
armi, di non essere più deputati; e allora
noi non abbiamo l’interesse di inseguire il
Governo per creargli condizioni di crisi,
perché sappiamo poi che comunque il
prezzo più alto finiremo per pagarlo sem-
pre noi... Noi vogliamo un Governo che
governi, un Governo che eserciti il suo
ruolo, che lo eserciti pienamente, ma che
lo faccia rispettando l’Italia, tutta l’Italia,
da nord a sud, non basandosi sulla sur-
rettizia divisione tra centrosinistra e cen-
trodestra, che ormai è propria solo dei
dibattiti nel chiuso di quest’aula – cui la
gente non crede più –, ma nella convin-
zione invece, nella consapevolezza, nella
constatazione che il Paese, ancor più di
prima e di sempre, dalla sua unità è diviso
in centro-nord e in centro-sud.

Lavoriamo per recuperare questo gap,
questa divisione, e per farlo dobbiamo
rafforzare la centralità del Parlamento, il
ruolo del Parlamento stesso. Dopo, sol-
tanto dopo, avremo la possibilità di lavo-
rare, affinché questo Paese possa real-
mente andare avanti nel migliore dei
modi.

Io credo di dover concludere qui, si-
gnor Presidente. Ringrazio lei e tutti co-
loro che sono qui dentro, per avere ascol-
tato le mie parole, che non volevano essere
stentoree, ma volevano soltanto essere un
grido: perché no ? Ogni tanto il grido

serve, come anche serve la voce alta,
perché significa che c’è qualcosa che ci fa
male e noi vogliamo eliminare questo
qualcosa che ci fa male !

Mi auguro che si possa intraprendere
una nuova strada, ma, per le ragioni che
ho richiamato, noi saremo fermamente
contrari alla conversione in legge del de-
creto-legge al nostro esame (Applausi dei
deputati del gruppo Misto-Movimento per
l’Autonomia e Lega Nord Padania).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti
a parlare e pertanto dichiaro chiusa la
discussione sulle linee generali delle mo-
difiche introdotte dal Senato.

(Repliche del relatore e del Governo
– A.C. 2114-B)

PRESIDENTE. Prendo atto che la re-
latrice, onorevole Amici, rinunzia alla re-
plica.

Ha facoltà di replicare il rappresen-
tante del Governo.

GIAMPAOLO VITTORIO D’ANDREA,
Sottosegretario di Stato per i rapporti con
il Parlamento e le riforme istituzionali.
Presidente, onorevoli deputati, svolgerò
pochissime considerazioni in replica, an-
che per rispondere ad alcuni inviti che mi
sono arrivati nel corso della discussione
lunga, approfondita ed interessante che si
è svolta nel pomeriggio di oggi.

Stiamo procedendo alla terza lettura di
questo provvedimento. Sono stati sollevati
alcuni temi più strettamente legati a que-
stioni di procedura e di modalità di esame
dei decreti-legge, che fanno seguito al
dibattito già intervenuto in quest’aula in
prima lettura, sia in sede di discussione
sulle linee generali sia subito dopo la
comunicazione delle decisioni della Presi-
denza della Camera, che aveva illustrato le
motivazioni che l’avevano spinta a non
considerare ammissibili molti – devo dire
– degli emendamenti presentati e – come
è stato ricordato – anche a proporre di
espungere dal testo intanto licenziato dalla
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I commissione alcuni degli emendamenti
che in quella sede erano stati approvati.

Già in quella sede ebbi a dichiarare che
il Governo intendeva adeguarsi, apprez-
zandolo, all’indirizzo di maggior rigore che
la Presidenza della Camera proponeva per
l’esame dei decreti-legge. Già in quella
sede – lo ricordo – emendamenti del
Governo stesso erano stati dichiarati
inammissibili e, di fronte all’inammissibi-
lità di altre proposte emendative, per sua
iniziativa il Governo aveva ritirato, prima
delle determinazioni della Presidenza, altri
emendamenti che, per il criterio che ve-
niva applicandosi, sarebbero risultati
inammissibili. Devo dire – anche per pre-
cisare – che, sulla scorta di questo atteg-
giamento assunto in sede di prima lettura
e in relazione anche alla delicatezza della
materia che si veniva profilando per la
diversa applicazione dei regolamenti
nonché per la diversa interpretazione della
legge n. 400 del 1988 da parte della Ca-
mera e del Senato, il Governo non ha
presentato al Senato alcun emendamento,
dichiarando in anticipo che non riteneva
di dover presentare emendamenti proprio
per evitare di alimentare una qualche
difficoltà nelle relazioni tra la Camera e il
Senato e lo stesso Governo in questa
materia.

Tutti gli emendamenti approvati dal
Senato sono di iniziativa parlamentare,
anche quelli che, dal punto di vista pro-
cedurale, sono stati qui segnalati come i
più controversi, vale a dire quelli che
fanno riferimento a deleghe o utilizzando
la riapertura dei termini entro i quali
esercitare i poteri correttivi ed integrativi
oppure, come nel caso della delega relativa
alla Convenzione di Oviedo, riaprendo i
termini per l’esercizio di una delega rico-
gnitiva e di coordinamento, come l’onore-
vole Boato ha avuto l’amabilità di ricor-
dare. Ci è stata fatta presente dal Senato
la consuetudine favorevole all’ammissibi-
lità in sede di disegno di legge di conver-
sione di riferimenti a processi di delega.
Quindi, sia chiaro: non è stata un’iniziativa
del Governo chiedere deleghe o riaperture
di deleghe. Diciamo pure che non si è
determinato oggettivamente alcun corto

circuito, dal punto di vista sostanziale,
tra il decreto-legge e la delega conferita al
Governo. Si determina, invece, una qual-
che lesione della consuetudine richia-
mata soprattutto dalla Camera dei depu-
tati di non ritenere ammissibile, sia in
sede di decreto-legge sia di legge di con-
versione, qualsiasi riferimento alla riaper-
tura di deleghe o a nuove deleghe. Per
questo, l’onorevole Boato mi ha rivolto
un invito a cui credo di poter corrispon-
dere favorevolmente. E lo dichiaro già in
questa sede.

Qualora fosse formalizzato un indi-
rizzo dell’Assemblea, in sede di esame
degli ordini del giorno (che, di solito,
« accompagnano » i decreti-legge), il Go-
verno rispetterebbe l’impegno a non eser-
citare i poteri di delega, naturalmente, io
credo, anche con la sottolineatura della
condivisione, da parte della Camera, del-
l’opportunità che, però, si intervenga
nelle due materie oggetto del riferimento:
nell’un caso, perché è indispensabile as-
sicurare, attraverso un diverso procedi-
mento, i provvedimenti correttivi ed in-
tegrativi in materia di riordino del Corpo
dei vigili del fuoco; nell’altro, perché è
veramente assurda la situazione determi-
natasi; pur avendo recepito, peraltro tra
i primi, la Convenzione di Oviedo, man-
cando gli elementi di coordinamento tra
la nostra legislazione e la decisione di
ratificare la Convenzione medesima, sono
rimaste in sospeso numerose questioni.
Nel dibattito svoltosi in Senato, alcuni
senatori, soprattutto quelli della Commis-
sione sanità, hanno sottolineato che ri-
solvere tali questioni sarebbe indispensa-
bile anche per affrontare altri delicati
problemi nel campo della biomedicina e
della bioetica, compresi quelli che hanno
attinenza con il cosiddetto testamento
biologico. Per inciso, la proposta di mo-
difica è maturata al Senato su iniziativa
del presidente della Commissione sanità
ma, in realtà, era supportata dall’intera
Commissione; e questa era una posizione
della quale dobbiamo politicamente te-
nere conto.

Sono stati fatti alcuni riferimenti anche
al merito delle modifiche introdotte dal
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Senato – ripeto, tutte di iniziativa par-
lamentare –, riguardo alle quali il Go-
verno ha preso atto della volontà emen-
dativa che al Senato maturava. Occorre
precisare che, cosı̀ com’è avvenuto alla
Camera in prima lettura, anche al Se-
nato, durante la seconda lettura, il Go-
verno ha mostrato grande disponibilità
nei confronti delle proposte di modifica
e delle aggiunte che potevano essere in-
trodotte rispetto al testo iniziale del de-
creto-legge. Poiché uno degli intervenuti
ha voluto elencare, una per una, le mi-
sure che, in sede di dichiarazione di
inammissibilità, avrebbero visto più col-
pita l’opposizione che il Governo e la
maggioranza (in realtà, le cifre, lette
attentamente, non sarebbero quelle indi-
cate), desidero ricordare che circa quin-
dici degli emendamenti approvati dal Se-
nato corrispondono ad iniziative dell’op-
posizione in quanto tale o ad iniziative
alle quali l’opposizione ha attivamente
partecipato (presentando emendamenti
paralleli o sottoscrivendo un unico emen-
damento trasversale). Quindi, e lo dico
affinché resti agli atti, le modifiche di
merito introdotte al decreto-legge dal Se-
nato sono state approvate in un clima
molto costruttivo, del quale gli stessi
rappresentanti dell’opposizione che sono
intervenuti in dichiarazione di voto
hanno voluto dare atto sia alla maggio-
ranza sia al Governo.

Evidentemente, non c’è stato un uso di
parte, per interessi della maggioranza o,
come pure è stato detto, per la condizione
particolare che caratterizza la vita della
maggioranza al Senato (sotto il profilo dei
margini numerici più ristretti), ma il ten-
tativo di utilizzare questa occasione per
affrontare alcuni dei temi che si è ritenuto
meritevoli di attenzione. Ciò non esclude
la necessità di continuare una riflessione –
non più fine a se stessa, mi auguro, ma
con contenuti operativi – che ci porti ad
un coordinamento delle procedure delle
due Camere e del Governo in ordine alla
presentazione ed all’esame dei decreti-
legge (con riferimento ai quali la questione
assume un particolare rilievo).

Mi auguro che questo sia possibile. To-
glierebbe, peraltro, il Governo dall’imba-
razzo di dover decidere se debbano essere
prevalenti alcune ragioni presenti nel re-
golamento e nella prassi della Camera o se
debbano esserlo quelle del Senato. Tra
l’altro, esse sono di diversa natura, in
quanto su alcune materie sembra più
rigoroso l’esame del Senato, mentre su
altre sembra più rigoroso quello della
Camera. Quindi, sarà proprio utile armo-
nizzare questi due diversi procedimenti
per arrivare ad un risultato positivo.

Desidero dire, a tale proposito, che è
vero che sono stati adottati alcuni emen-
damenti che ripropongono i testi approvati
o valutati già favorevolmente alla Camera
e poi dichiarati inammissibili, ma, cosı̀
come devo prendere atto dell’esame, come
al solito, puntuale e rigoroso svolto dal
Comitato per la legislazione, sui numerosi
aspetti problematici di carattere procedu-
rale che il decreto presenta, anche in
questa sua terza lettura (e, forse, addirit-
tura, in sovrappiù rispetto al testo inizia-
le), cosı̀ devo prendere atto anche del
giudizio favorevole che, nel merito, è stato
espresso in alcuni pareri delle Commis-
sioni, in alcuni interventi che ci sono stati
nel corso della discussione generale e
anche nelle sottolineature che la stessa
relatrice ha dovuto fare, con riferimento al
testo cosı̀ emendato del decreto che viene
al nostro esame.

Non senza ricordare – non per punti-
glio, ma solo per una sottolineatura – che
uno degli emendamenti più rilevanti, ov-
vero quello che fa riferimento al mante-
nimento da parte dei commissari delle
risorse finanziarie tese a consentire la
prosecuzione delle attività di impianto e di
avvio delle nuove province, come ricorde-
remo tutti, fu adottato alla Camera su
iniziativa di un parlamentare autorevole
dell’opposizione e fatto proprio dalla mag-
gioranza, rilevo che al Senato è stato
ripresentato dal relatore, in realtà, certo,
anche con la consapevolezza che era un
provvedimento su cui si poteva realizzare
una convergenza molto ampia.

Non voglio qui entrare nel merito di
altre questioni. Per quel che riguarda le
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concessioni idroelettriche di Trento e Bol-
zano, rinvio agli argomenti molto precisi
che ha adoperato l’onorevole Boato, il
quale ha chiarito, una volta per tutte, la
natura di quel tipo di provvedimento e
anche di una serie di effetti negativi che si
sarebbero avuti sull’intero sistema delle
concessioni qualora non avessimo ripristi-
nato tale deroga prevista (lo capiremo, poi,
da quello che potrebbero maturare nei
prossimi mesi, anche in sede di pronuncia
su giudizi pendenti davanti all’Alta Corte,
relativi a questo tema).

Credo che lo sforzo che abbiamo fatto
complessivamente, prima nel passaggio
alla Camera, poi al Senato, non è stato
quello di presentare un provvedimento
asciutto e poi di averne allargato le maglie
a dismisura. Non abbiamo fatto questo e,
in realtà, abbiamo mantenuto il carattere
piuttosto asciutto del provvedimento, con
un criterio abbastanza omogeneo di rife-
rimento alle proroghe, che copre quasi il
98 per cento del testo, e con l’idea, pro-
babilmente, anche di utilizzarlo per ri-
durre in futuro il ricorso ad ulteriori
proroghe scadute o in scadenza.

Desidero dire all’onorevole Reina, che
da ultimo ha sollevato, accanto ad alcuni
temi che si riferiscono più direttamente al
decreto, anche una delicata questione,
quella della vicenda di Gela, che guar-
diamo con molta attenzione ad essa. Il
Governo si riserva di esprimere le sue
valutazioni nella sede più propria, ma non
siamo né disattenti né sordi rispetto al
significato della denuncia riproposta in
quest’aula.

Desidero da ultimo soprattutto ringra-
ziare l’onorevole relatrice per la puntualità
del suo lavoro e comunque tutti i deputati
per la costruttività della loro partecipa-
zione al dibattito. Mi auguro che i pros-
simi decreti-legge abbiano un minore im-
patto negativo, almeno dal punto di vista
procedurale e delle modalità, rispetto a
questo, che sicuramente è già migliore dei
primi che abbiamo presentato all’inizio
della legislatura (Applausi dei deputati dei
gruppi Ulivo e Verdi).

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è
rinviato ad altra seduta.

Annunzio della presentazione di un dise-
gno di legge di conversione e sua as-
segnazione a Commissione in sede re-
ferente (ore 19.42).

PRESIDENTE. Il Presidente del Consi-
glio dei ministri ha presentato alla Presi-
denza il seguente disegno di legge, che è
assegnato, ai sensi dell’articolo 96-bis,
comma 1, del regolamento, in sede refe-
rente, alla IX Commissione (Trasporti):

« Conversione in legge del decreto-
legge 19 febbraio 2007, n. 14, recante
disposizioni urgenti in materia di instal-
lazione su particolari veicoli di strisce
retroriflettenti » (2280) – Parere della I
Commissione.

Il suddetto disegno di legge, ai fini
dell’espressione del parere previsto dal
comma 1 del predetto articolo 96-bis, è
altresı̀ assegnato al Comitato per la legi-
slazione.

Ordine del giorno
della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l’ordine del
giorno della seduta di domani, anche a
seguito di quanto stabilito nell’odierna
riunione della Conferenza dei presidenti di
gruppo.

Mercoledı̀ 21 febbraio 2007, alle 9,30:

(ore 9,30 e al termine dello svolgimento
delle interrogazioni a risposta immediata)

1. – Seguito della discussione delle
mozioni Mura ed altri n. 1-00095, Sereni
ed altri n. 1-00096, Balducci ed altri
n. 1-00098, Cioffi ed altri n. 1-00102,
Frias ed altri n. 1-00103 e Lussana ed altri
1-00104 sulle iniziative per contrastare le
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violazioni delle libertà individuali della
donna in nome di precetti religiosi.

2. – Seguito della discussione del dise-
gno di legge:

S. 1236 – Conversione in legge del
decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 299,
concernente abrogazione del comma 1343
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, recante disposizioni in ma-
teria di decorrenza del termine di prescri-
zione per la responsabilità amministrativa
(Approvato dal Senato) (2200).

— Relatore: Dato.

3. – Seguito della discussione del dise-
gno di legge:

Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006,
n. 300, recante proroga di termini previsti
da disposizioni legislative. Disposizioni di
delegazione legislativa (Approvato dalla Ca-
mera e modificato dal Senato) (2114-B).

— Relatore: Amici.

4. – Seguito della discussione del testo
unificato delle proposte di legge:

MAZZONI; MASCIA ed altri; BOATO
e MELLANO; DE ZULUETA: Istituzione
della Commissione nazionale per la pro-
mozione e la tutela dei diritti umani e del
Garante dei diritti delle persone detenute
o private della libertà personale (626-
1090-1441-2018-A/R).

— Relatore: Mascia.

5. – Seguito della discussione del testo
unificato delle proposte di legge costituzio-
nale:

ANGELA NAPOLI; LA RUSSA ed al-
tri; BOATO; ZACCARIA ed altri: Modifica
all’articolo 12 della Costituzione in mate-
ria di riconoscimento dell’italiano quale
lingua ufficiale della Repubblica (648-
1571-1782-1849-A).

— Relatore: Bocchino.

6. – Seguito della discussione del dise-
gno di legge:

Disposizioni in materia di intercetta-
zioni telefoniche ed ambientali e di pub-
blicità degli atti di indagine (1638-A)

e delle abbinate proposte di legge:
JANNONE; MIGLIORE ed altri; FABRIS
ed altri; CRAXI ed altri; NAN; MAZZONI
e FORMISANO; BRANCHER ed altri;
BALDUCCI (366-1164-1165-1170-1257-
1344-1587-1594).

— Relatore: Tenaglia.

(ore 15)

7. – Svolgimento delle interrogazioni a
risposta immediata.

La seduta termina alle 19,45.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI

ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. COSTANTINO RIZZUTO

Licenziato per la stampa alle 22,55.
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VOTAZIONI QUALIFICATE

EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO

INDICE ELENCO N. 1 DI 1 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2)

Votazione
O G G E T T O

Risultato
Esito

Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss

1 Nom. Moz.Lussana ed a. 1-104-em.1/1-104 Mancanza numero legale NO

2 Nom. Moz.Lussana ed a. 1-104-em.1/1-104 361 211 150 106 95 116 71 Resp.

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 2

ACERBO

ADENTI P A

ADOLFO P C

ADORNATO C

AFFRONTI P A

AIRAGHI

ALBONETTI M M

ALEMANNO

ALESSANDRI C

ALFANO ANGELINO

ALFANO CIRO

ALFANO GIOACCHINO C

ALLAM P A

ALLASIA C

AMATO M M

AMENDOLA P A

AMICI P A

AMORUSO

ANGELI

ANTINUCCI P F

APREA M M

ARACU C

ARMANI

ARMOSINO

ASCIERTO

ASTORE P F

ATTILI P F

AURISICCHIO P F

AZZOLINI C

BAFILE P F

BAIAMONTE C

BALDELLI C

BALDUCCI

BANDOLI A

BARANI P

BARATELLA P A

BARBI P F

BARBIERI P C

BELISARIO F

BELLANOVA P A

DEPUTATI 1 2

BELLILLO P

BELLOTTI C

BELTRANDI P F

BENEDETTI VALENTINI C

BENVENUTO P A

BENZONI

BERLUSCONI

BERNARDO C

BERRUTI

BERSANI M M

BERTOLINI C

BETTA P F

BEZZI P F

BIANCHI A

BIANCO

BIANCOFIORE C

BIMBI F

BINDI M M

BOATO P F

BOCCHINO

BOCCI P A

BOCCIARDO C

BOCO M M

BODEGA

BOFFA P A

BONAIUTI C

BONDI

BONELLI P F

BONGIORNO

BONINO M M

BONIVER C

BONO

BORDO P A

BORGHESI P F

BOSCETTO

BOSELLI

BOSI M M

BRANCHER

BRANDOLINI P A

BRESSA P A

ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2
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DEPUTATI 1 2

BRICOLO C

BRIGANDI’ C

BRIGUGLIO

BRUGGER M M

BRUNO C

BRUSCO C

BUCCHINO P F

BUEMI F

BUFFO P A

BUGLIO P F

BUONFIGLIO

BUONTEMPO M M

BURCHIELLARO P A

BURGIO A

BURTONE P A

CACCIARI P F

CALDAROLA

CALGARO P A

CALIGIURI C

CAMPA

CANCRINI

CANNAVO’ A

CAPARINI C

CAPEZZONE

CAPITANIO SANTOLINI

CAPODICASA M M

CAPOTOSTI P F

CARBONELLA P A

CARDANO

CARDINALE P A

CARFAGNA C

CARLUCCI C

CARRA P A

CARTA

CARUSO P A

CASERO

CASINI

CASSOLA P F

CASTAGNETTI T M

CASTELLANI

DEPUTATI 1 2

CASTIELLO

CATANOSO

CATONE

CECCACCI RUBINO

CECCUZZI P

CENTO M M

CERONI C

CESA

CESARIO P A

CESARO C

CESINI P F

CHIANALE P F

CHIAROMONTE

CHICCHI P F

CHITI M M

CIALENTE P

CICCHITTO

CICCIOLI C

CICU C

CIOCCHETTI C

CIOFFI P F

CIRIELLI C

CIRINO POMICINO

CODURELLI P F

COGODI P A

COLASIO A

COLUCCI M M

COMPAGNON P A

CONSOLO C

CONTE GIANFRANCO C

CONTE GIORGIO

CONTENTO C

CONTI GIULIO

CONTI RICCARDO

CORDONI M M

COSENTINO LIONELLO P F

COSENTINO NICOLA C

COSENZA

COSSIGA C

COSTA C
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DEPUTATI 1 2

COSTANTINI F

COTA

CRAPOLICCHIO P F

CRAXI C

CREMA P F

CRIMI

CRISAFULLI

CRISCI P A

CROSETTO

CUPERLO P F

D’AGRO’ P

D’ALEMA M M

D’ALIA

D’AMBROSIO

DAMIANO M M

D’ANTONA A

D’ANTONI M M

DATO P F

DE ANGELIS P

DE BIASI P A

DE BRASI

DE CASTRO M M

DE CORATO C

DE CRISTOFARO P A

DEIANA A

DE LAURENTIIS P C

DELBONO P A

DEL BUE P F

DELFINO P

D’ELIA P F

DELLA VEDOVA C

DELL’ELCE C

DEL MESE M M

D’ELPIDIO P F

DE LUCA FRANCESCO C

DE LUCA VINCENZO P A

DE MITA P A

DE PICCOLI M M

DE SIMONE

DE ZULUETA P F

DEPUTATI 1 2

DI CAGNO ABBRESCIA C

DI CENTA C

DI GIOIA

DI GIROLAMO P

DILIBERTO

DIOGUARDI

DIONISI P C

DI PIETRO M M

D’IPPOLITO VITALE

DI SALVO P F

DI VIRGILIO C

DONADI M M

DOZZO

DRAGO

DUILIO M M

D’ULIZIA F

DURANTI P A

DUSSIN C

EVANGELISTI P F

FABBRI C

FABRIS M M

FADDA P F

FALLICA C

FALOMI P A

FARINA DANIELE P A

FARINA GIANNI P A

FARINONE P A

FASCIANI P A

FASOLINO C

FASSINO

FAVA C

FEDELE

FEDI P A

FERRARA A

FERRARI P A

FERRIGNO

FIANO P A

FILIPPESCHI P A

FILIPPI

FILIPPONIO TATARELLA C
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DEPUTATI 1 2

FINCATO P A

FINI GIANFRANCO

FINI GIUSEPPE

FIORIO P A

FIORONI M M

FISTAROL P A

FITTO C

FLORESTA C

FLUVI P

FOGLIARDI P F

FOLENA M M

FONTANA CINZIA MARIA P A

FONTANA GREGORIO C

FORGIONE M M

FORLANI P A

FORMISANO P

FOTI

FRANCESCATO P F

FRANCESCHINI P A

FRANCI P A

FRANZOSO

FRASSINETTI

FRATTA PASINI C

FRIAS P A

FRIGATO P A

FRONER P A

FUGATTI C

FUMAGALLI P A

FUNDARO’ P F

GALANTE M M

GALATI M M

GALEAZZI P

GALLETTI P

GALLI

GAMBA

GAMBESCIA P A

GARAGNANI C

GARAVAGLIA C

GARDINI C

GARNERO SANTANCHE’

DEPUTATI 1 2

GAROFANI P A

GASPARRI M M

GELMINI C

GENTILI P A

GENTILONI SILVERI M M

GERMANA’

GERMONTANI

GHIZZONI P A

GIACHETTI P A

GIACOMELLI P A

GIACOMONI C

GIBELLI

GIORDANO

GIORGETTI ALBERTO

GIORGETTI GIANCARLO M M

GIOVANARDI M M

GIOVANELLI P F

GIRO C

GIUDICE C

GIUDITTA F

GIULIETTI P F

GOISIS

GOZI P A

GRASSI P F

GRECO P

GRILLINI F

GRIMALDI

GRIMOLDI

GUADAGNO A

HOLZMANN C

IACOMINO P A

IANNARILLI

IANNUZZI P A

INCOSTANTE P A

INTRIERI

JANNONE C

KHALIL A

LA FORGIA P

LAGANA’ FORTUGNO F

LAINATI C
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DEPUTATI 1 2

LA LOGGIA C

LA MALFA P A

LAMORTE

LANDOLFI M M

LANZILLOTTA M M

LARATTA P F

LA RUSSA

LATTERI P F

LAURINI C

LAZZARI C

LEDDI MAIOLA P A

LENNA C

LENZI P A

LEO

LEONE C

LEONI P T

LETTA M M

LEVI M M

LICANDRO P F

LICASTRO SCARDINO C

LI CAUSI P F

LION M M

LISI C

LOCATELLI A

LOMAGLIO P

LOMBARDI A

LO MONTE

LONGHI P A

LO PRESTI M M

LOVELLI P A

LUCA’ M M

LUCCHESE P A

LULLI P A

LUMIA P A

LUONGO P A

LUPI

LUSETTI P A

LUSSANA C

MADERLONI P A

MANCINI F

DEPUTATI 1 2

MANCUSO

MANTINI P A

MANTOVANI

MARAN

MARANTELLI P A

MARCAZZAN P A

MARCENARO P A

MARCHI P A

MARGIOTTA P A

MARIANI P A

MARINELLO C

MARINO P A

MARONE P A

MARONI M M

MARRAS

MARTELLA P A

MARTINELLI

MARTINELLO P A

MARTINO C

MARTUSCIELLO

MASCIA P A

MATTARELLA A

MAZZARACCHIO C

MAZZOCCHI M M

MAZZONI

MELANDRI M M

MELE P A

MELLANO F

MELONI M M

MENIA C

MEREU P A

MERLO GIORGIO P A

MERLO RICARDO ANTONIO F

MERLONI P A

META M M

MIGLIAVACCA A

MIGLIOLI P F

MIGLIORE M M

MIGLIORI C

MILANA A
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DEPUTATI 1 2

MILANATO C

MINARDO C

MINASSO

MINNITI M M

MISIANI P F

MISITI P F

MISTRELLO DESTRO C

MISURACA

MOFFA

MONACO P A

MONDELLO C

MONTANI C

MORMINO

MORONI

MORRI P

MORRONE M M

MOSELLA P A

MOTTA P A

MUNGO P A

MURA P F

MURGIA

MUSI M M

MUSSI M M

NACCARATO P A

NAN

NANNICINI P A

NAPOLETANO P F

NAPOLI ANGELA

NAPOLI OSVALDO C

NARDI

NARDUCCI P F

NERI

NESPOLI

NICCHI P A

NICCO P F

NUCARA

OLIVA M M

OLIVERIO A

OLIVIERI P A

OPPI A

DEPUTATI 1 2

ORLANDO ANDREA P F

ORLANDO LEOLUCA M M

OSSORIO

OTTONE P A

PAGLIARINI

PALMIERI C

PALOMBA P F

PALUMBO

PANIZ C

PAOLETTI TANGHERONI C

PAPINI F

PARISI M M

PAROLI M M

PATARINO

PECORARO SCANIO M M

PECORELLA C

PEDICA

PEDRINI

PEDRIZZI C

PEDULLI P A

PEGOLO F

PELINO

PELLEGRINO

PEPE ANTONIO

PEPE MARIO C

PERETTI P

PERINA

PERTOLDI P F

PERUGIA P

PESCANTE C

PETTINARI P F

PEZZELLA

PIAZZA ANGELO

PIAZZA CAMILLO F

PICANO P F

PICCHI C

PIGNATARO FERDINANDO . P F

PIGNATARO ROCCO P F

PILI

PINI C
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DEPUTATI 1 2

PINOTTI

PIRO P A

PISACANE P F

PISCITELLO M M

PISICCHIO M M

PIZZOLANTE

POLETTI

POLLASTRINI M M

PONZO C

PORCU

PORETTI P

PORFIDIA P F

POTTINO

PRESTIGIACOMO C

PREVITI

PRODI M M

PROIETTI COSIMI

PROVERA P A

QUARTIANI P A

RAISI

RAITI P F

RAMPELLI

RAMPI P A

RANIERI M M

RAO

RAVETTO A

RAZZI P F

REALACCI P

REINA

RICCI ANDREA P A

RICCI MARIO P A

RICEVUTO

RIGONI M M

RIVOLTA

ROCCHI

ROMAGNOLI C

ROMANI

ROMANO P C

ROMELE

RONCHI

DEPUTATI 1 2

RONCONI P A

ROSITANI

ROSSI LUCIANO C

ROSSI NICOLA P A

ROSSI GASPARRINI P F

ROSSO

ROTONDO P A

RUGGERI

RUGGHIA P A

RUSCONI P A

RUSSO FRANCO P F

RUSSO PAOLO C

RUTA P F

RUTELLI M M

RUVOLO

SAGLIA C

SALERNO

SAMPERI P A

SANGA P F

SANNA P A

SANTAGATA M M

SANTELLI C

SANZA

SASSO P F

SATTA

SCAJOLA M M

SCALIA

SCHIETROMA P F

SCHIRRU P F

SCOTTO P F

SERENI P A

SERVODIO

SGOBIO M M

SILIQUINI

SIMEONI C

SINISCALCHI P F

SIRCANA

SMERIGLIO P A

SOFFRITTI

SORO A
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DEPUTATI 1 2

SPERANDIO A

SPINI M M

SPOSETTI

SQUEGLIA

STAGNO D’ALCONTRES

STRADELLA C

STRAMACCIONI P A

STRIZZOLO P A

STUCCHI C

SUPPA P A

TABACCI P

TAGLIALATELA

TANONI P A

TASSONE C

TENAGLIA

TESSITORE P F

TESTA P A

TESTONI

TOCCI P F

TOLOTTI

TOMASELLI P A

TONDO C

TORTOLI

TRANFAGLIA P

TREMAGLIA

TREMONTI

TREPICCIONE P

TRUPIA A

TUCCI P C

TUCCILLO P A

TURCI P F

TURCO P F

UGGE’

ULIVI C

URSO

DEPUTATI 1 2

VACCA P F

VALDUCCI

VALENTINI C

VANNUCCI P F

VELO P A

VENIER P F

VENTURA P A

VERDINI

VERRO

VICHI P F

VICO P A

VIETTI

VILLARI

VILLETTI M F

VIOLA P A

VIOLANTE M M

VISCO M M

VITALI C

VITO ALFREDO C

VITO ELIO M M

VOLONTE’ P

VOLPINI

WIDMANN P A

ZACCARIA P A

ZACCHERA

ZANELLA

ZANETTA

ZANOTTI P A

ZELLER P A

ZINZI

ZIPPONI P

ZORZATO C

ZUCCHI P A

ZUNINO P F
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