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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIULIO TREMONTI

La seduta comincia alle 10,45.

La Camera approva il processo verbale
della seduta del 22 ottobre 2007.

I deputati in missione sono ottantuno.

Sull’ordine dei lavori.

TEODORO BUONTEMPO (Misto-De-
stra). Chiede alla Presidenza di chiarire
l’andamento dei lavori dell’Assemblea
nella giornata odierna, ritenendo che non
si possa prescindere dalla grave crisi po-
litica in cui versano il Governo e la
maggioranza. Prospetta, al riguardo, l’op-
portunità di convocare una riunione della
Conferenza dei presidenti di gruppo.

PRESIDENTE. Precisato che l’articola-
zione dei lavori dell’Assemblea è definita
dalla Conferenza dei presidenti di gruppo,
assicura che la Presidenza prenderà atto
di eventuali proposte di modifica rispetto
a quanto previsto dal vigente calendario.

Seguito della discussione del testo unifi-
cato delle proposte di legge costituzio-
nale: Modifiche di articoli della parte
seconda della Costituzione (A.C. 553 ed
abbinate-A).

Nella seduta del 23 ottobre 2007 sono
iniziati gli interventi sul complesso delle
proposte emendative riferite all’articolo 1.

(Ripresa esame dell’articolo 1)

Interviene ulteriormente sul complesso
delle proposte emendative riferite al-
l’articolo 1 il deputato OSVALDO NA-
POLI (FI).

PRESIDENTE. Avverte che i lavori sa-
ranno sospesi alle 11,45 per consentire
l’allestimento delle cabine di votazione in
vista della seduta comune convocata per
le 12.

GIORGIO LA MALFA (Misto-RLR).
Chiede alla Presidenza di consentirgli di
svolgere integralmente il proprio inter-
vento sul complesso delle proposte emen-
dative, che potrebbe protrarsi anche oltre
l’orario previsto per la sospensione della
seduta.

ROBERTO GIACHETTI (Ulivo). Pro-
spetta l’opportunità di modificare il pre-
visto ordine degli interventi per consentire
al deputato La Malfa di svolgere integral-
mente il suo intervento nel prosieguo della
seduta.

TEODORO BUONTEMPO (Misto-De-
stra). Giudicata incongrua la procedura
prospettata, ritiene opportuno sospendere
ora i lavori dell’Assemblea per consentire
l’effettuazione delle operazioni tecniche
propedeutiche alla seduta comune.

PRESIDENTE. Sospende la seduta fino
alle 15.

La seduta, sospesa alle 11,25, è ripresa
alle 15.

RESOCONTO SOMMARIO
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FAUSTO BERTINOTTI

Svolgimento di interrogazioni
a risposta immediata.

FRANCESCO PAOLO LUCCHESE
(UDC). Illustra la sua interrogazione
n. 3-01364, sulla soppressione dell’Auto-
rità portuale di Trapani.

ALESSANDRO BIANCHI, Ministro dei
trasporti. Risponde all’interrogazione (vedi
resoconto stenografico pag. 9) – Replica il
deputato FRANCESCO PAOLO LUC-
CHESE (UDC), che si dichiara insoddisfatto
per una risposta che giudica di stampo
burocratico.

MAURIZIO LEO (AN). Illustra l’inter-
rogazione La Russa n. 3-01365, concer-
nente l’attività di monitoraggio sul ricorso
da parte degli enti locali agli strumenti
finanziari derivati.

TOMMASO PADOA SCHIOPPA, Mini-
stro dell’economia e delle finanze. Risponde
all’interrogazione (vedi resoconto stenogra-
fico pag. 11) – Replica il deputato MAU-
RIZIO LEO (AN), che giudica assoluta-
mente insoddisfacente la risposta resa dal
Ministro.

DONATELLA MUNGO (RC-SE). Illu-
stra la sua interrogazione n. 3-01366, sugli
intendimenti relativi al fenomeno dell’in-
debitamento degli enti locali che hanno
fatto ricorso agli strumenti finanziari de-
rivati.

TOMMASO PADOA SCHIOPPA, Mini-
stro dell’economia e delle finanze. Risponde
all’interrogazione (vedi resoconto stenogra-
fico pag. 13) – Replica il deputato DONA-
TELLA MUNGO (RC-SE), che si dichiara
parzialmente soddisfatta della risposta, sot-
tolineando la necessità che gli istituti ban-
cari chiariscano i rischi connessi all’utilizzo
di prodotti finanziari derivati.

PIETRO RAO (Misto-MpA). Illustra
l’interrogazione Oliva n. 3-01367, concer-

nente gli intendimenti sullo stanziamento
dei fondi previsti dalla legge finanziaria
2007 per la viabilità secondaria in Sicilia
e Calabria.

TOMMASO PADOA SCHIOPPA, Mini-
stro dell’economia e delle finanze. Risponde
all’interrogazione (vedi resoconto stenogra-
fico pag. 15) – Replica il deputato SEBA-
STIANO NERI (Misto-MpA), il quale la-
menta il fatto che il Governo non abbia
provveduto allo stanziamento dei fondi pre-
visti nella legge finanziaria per il 2007,
penalizzando fortemente il Mezzogiorno – Il
deputato Minardo espone una maglietta
recante la scritta « Bugiardi », che succes-
sivamente rimuove su invito del Presidente.

FEDERICA ROSSI GASPARRINI (Pop-
Udeur). Illustra la sua interrogazione n. 3-
01368, sulle iniziative per l’istituzione del
fondo di solidarietà per i mutui per l’ac-
quisto della prima casa.

PAOLO FERRERO, Ministro della soli-
darietà sociale. Risponde all’interrogazione
(vedi resoconto stenografico pag. 16) –
Replica il deputato FEDERICA ROSSI GA-
SPARRINI (Pop-Udeur), che ringrazia il
Ministro per la risposta, esprimendo peral-
tro preoccupazione per il mancato stanzia-
mento delle risorse necessarie all’istituzione
del fondo richiamato nell’atto ispettivo.

DONATELLA PORETTI (RosanelPu-
gno). Illustra la sua interrogazione
n. 3-01369, sulle motivazioni alla base
della recente sostituzione di tre vicepresi-
denti del Comitato nazionale di bioetica.

VANNINO CHITI, Ministro per i rap-
porti con il Parlamento e le riforme isti-
tuzionali. Risponde all’interrogazione (vedi
resoconto stenografico pag. 18) – Replica il
deputato DONATELLA PORETTI (Rosanel-
Pugno), che, considerata l’inadeguatezza del
Comitato nazionale di bioetica, avrebbe ri-
tenuto opportuno rimuovere il presidente
del suddetto istituto.

TANA DE ZULUETA (Verdi). Illustra la
sua interrogazione n. 3-01370, sulle mi-
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sure a favore dei rifugiati iracheni, con
particolare riferimento all’accesso alla
procedura d’asilo.

VANNINO CHITI, Ministro per i rap-
porti con il Parlamento e le riforme isti-
tuzionali. Risponde all’interrogazione (vedi
resoconto stenografico pag. 19) – Replica il
deputato TANA DE ZULUETA (Verdi), che
ringrazia il Governo per le iniziative as-
sunte in merito all’emergenza umanitaria
derivante dalla guerra in Iraq.

MARILENA SAMPERI (Ulivo). Illustra
l’interrogazione Maran n. 3-01371, sulle
misure per contrastare il potere econo-
mico della criminalità organizzata di
stampo mafioso.

VANNINO CHITI, Ministro per i rap-
porti con il Parlamento e le riforme isti-
tuzionali. Risponde all’interrogazione (vedi
resoconto stenografico pag. 21) – Replica il
deputato MICHELE BORDO (Ulivo), che
manifesta soddisfazione per la risposta.

FEDERICO BRICOLO (LNP). Illustra
l’interrogazione Maroni n. 3-01372, sulle
iniziative in relazione ad atti intimidatori
compiuti nei confronti del sindaco di Ve-
rona.

VANNINO CHITI, Ministro per i rap-
porti con il Parlamento e le riforme isti-
tuzionali. Risponde all’interrogazione (vedi
resoconto stenografico pag. 23) – Replica il
deputato FEDERICO BRICOLO (LNP), che
giudica elusiva la risposta.

FRANCO STRADELLA (FI). Illustra
l’interrogazione Leone n. 3-01373, sui di-
sagi relativi ai servizi di vigilanza carce-
raria in Piemonte e Valle d’Aosta.

VANNINO CHITI, Ministro per i rap-
porti con il Parlamento e le riforme isti-
tuzionali. Risponde all’interrogazione (vedi
resoconto stenografico pag. 25) – Replica il
deputato FRANCO STRADELLA (FI), che
giudica evasiva la risposta.

MAURO DEL BUE (DCA-NPSI). Illu-
stra l’interrogazione Cirino Pomicino
n. 3-01374, sull’erogazione dei finanzia-
menti dei progetti relativi al programma
nazionale della ricerca 2005-2007.

FABIO MUSSI, Ministro dell’università
e della ricerca. Risponde all’interrogazione
(vedi resoconto stenografico pag. 27) –
Replica il deputato MAURO DEL BUE
(DCA-NPSI), che si dichiara soddisfatto per
le rassicurazioni fornite dal Ministro.

ARTURO SCOTTO (SDpSE). Illustra la
sua interrogazione n. 3-01375, sulle ini-
ziative per la salvaguardia e l’incremento
dei livelli occupazionali con riferimento
allo stabilimento Fiat di Pomigliano
d’Arco.

CESARE DAMIANO, Ministro del la-
voro e della previdenza sociale. Risponde
all’interrogazione (vedi resoconto steno-
grafico pag. 28) – Replica il deputato
ARTURO SCOTTO (SDpSE), che si di-
chiara soddisfatto della risposta.

LEOLUCA ORLANDO (IdV). Illustra la
sua interrogazione n. 3-01376, sulla ge-
stione della spesa all’interno dell’INPS e
iniziative disciplinari della Direzione ge-
nerale dell’ente.

CESARE DAMIANO, Ministro del la-
voro e della previdenza sociale. Risponde
all’interrogazione (vedi resoconto steno-
grafico pag. 30) – Replica il deputato
LEOLUCA ORLANDO (IdV), che ringrazia
per la risposta, osservando che le iniziative
disciplinari intraprese dall’INPS assumono
carattere lesivo della funzione parlamentare.

FRANCESCO NAPOLETANO (Com.It).
Illustra la sua interrogazione n. 3-01377,
sulle iniziative in relazione alla sentenza
della Corte costituzionale che ha dichia-
rato l’illegittimità costituzionale della legge
della regione Puglia n. 4 del 2006.

CESARE DAMIANO, Ministro del la-
voro e della previdenza sociale. Risponde
all’interrogazione (vedi resoconto steno-
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grafico pag. 31) – Replica il deputato
FRANCESCO NAPOLETANO (Com.It), che
si dichiara soddisfatto della sensibilità di-
mostrata dal Governo sulla questione og-
getto dell’atto ispettivo.

La seduta, sospesa alle 16,35, è ripresa
alle 17,05.

I deputati in missione alla ripresa po-
meridiana della seduta sono ottantatré.

Annunzio della costituzione della Commis-
sione parlamentare di inchiesta sugli
errori in campo sanitario e sulle cause
dei disavanzi sanitari regionali.

PRESIDENTE. Comunica che la Com-
missione parlamentare di inchiesta sugli
errori in campo sanitario e sulle cause dei
disavanzi sanitari regionali ha proceduto
in data odierna alla costituzione dell’uffi-
cio di presidenza; sono risultati eletti:
vicepresidenti, i deputati Roberto Ulivi e
Riccardo Villari; segretari, i deputati Lalla
Trupia e Francesco Paolo Lucchese.

Modifica nella costituzione
di una Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunica che nella se-
duta odierna la I Commissione perma-
nente ha proceduto all’elezione del depu-
tato Cinzia Dato a segretario, in sostitu-
zione del deputato Maurizio Turco, che ha
cessato di far parte della Commissione.

Decorrono da questo momento i termini
regolamentari di preavviso per eventuali
votazioni elettroniche.

Sull’ordine dei lavori.

TEODORO BUONTEMPO (Misto-De-
stra). Chiede che il Governo riferisca sol-
lecitamente alla Camera sulle iniziative
che intende assumere per porre rimedio
alla grave emergenza sociale derivante
dalla imminente esecuzione degli sfratti a

seguito della cessazione degli effetti del
provvedimento di proroga precedente-
mente adottato.

PRESIDENTE. Assicura che interesserà
il Governo.

Per la risposta ad uno strumento
del sindacato ispettivo.

DOMENICO DI VIRGILIO (FI). Solle-
cita la risposta ad un atto di sindacato
ispettivo da lui presentato.

PRESIDENTE. Assicura che interesserà
il Governo.

Si riprende la discussione del testo unifi-
cato delle proposte di legge costituzio-
nale n. 553 ed abbinate.

Interviene ulteriormente sul complesso
delle proposte emendative riferite all’arti-
colo 1 il deputato GIORGIO LA MALFA
(Misto-RLR).

LUCIANO VIOLANTE (Ulivo), Presi-
dente della I Commissione. Propone di
sospendere l’esame del provvedimento al
fine di consentire un ulteriore approfon-
dimento in sede di Comitato dei nove,
ritenendo peraltro di accedere in tal modo
ad un’istanza espressa da deputati dell’op-
posizione intervenuti nel corso del dibat-
tito; precisato comunque che l’iter del
testo unificato delle proposte di legge co-
stituzionale non è stato influenzato da
alcun intento strumentale, conferma la
disponibilità al dialogo con l’opposizione
su materie di estrema rilevanza per la vita
istituzionale del Paese.

PRESIDENTE. Tenuto conto dell’ele-
vato numero di deputati che hanno chiesto
di parlare sul complesso delle proposte
emendative riferite all’articolo 1 e del
mancato contingentamento dei tempi di
esame del provvedimento nell’ambito del
vigente calendario, riterrebbe opportuno
rinviare ad altra seduta il seguito del
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dibattito; la Conferenza dei presidenti di
gruppo, già convocata per domani, potrà
decidere modalità e tempi per il prosieguo
dell’iter del provvedimento, fermo re-
stando che nel prossimo calendario i re-
lativi tempi di esame saranno contingen-
tati.

ELIO VITO (FI). Parlando per un ri-
chiamo al Regolamento, pur ritenendo di
poter accedere all’ipotesi di un rinvio,
chiede alla Presidenza di consentire l’in-
tervento di un oratore per ciascun gruppo
che ne faccia richiesta prima di rinviare il
seguito del dibattito ad altra seduta, a
fronte delle motivazioni politiche adottate
dal presidente Violante a sostegno della
richiesta formulata.

PRESIDENTE. Ritiene di poter acce-
dere alla richiesta del deputato Elio Vito.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI
(AN). Ritiene di poter accedere alla richie-
sta di rinvio formulata dal presidente della
I Commissione, pur esprimendo dissenso
sulle motivazioni dallo stesso illustrate.

GIANPIERO D’ALIA (UDC). A nome
del suo gruppo, aderisce alla proposta di
rinvio formulata dal presidente della I
Commissione, pur precisando di non po-
terne condividere le motivazioni, anche al
fine di consentire che si proceda conte-
stualmente, presso l’altro ramo del Parla-
mento, all’esame del provvedimento in
materia elettorale.

ROBERTO COTA (LNP). Nel ricordare
il contributo del suo gruppo nel corso
dell’esame del provvedimento in Commis-
sione, dichiara di condividere la necessità
di un ulteriore approfondimento da parte
del Comitato dei nove, come proposto dal
presidente Violante, sul testo unificato di
riforma costituzionale in discussione, evi-
denziando altresı̀ taluni aspetti critici del
provvedimento stesso in materia di fede-
ralismo.

GABRIELE BOSCETTO (FI). Espresse
perplessità circa le motivazioni sottese alla

proposta formulata dal presidente Vio-
lante, riterrebbe più opportuno un rinvio
in Commissione del provvedimento in
esame, del quale ribadisce il carattere
strumentale.

TEODORO BUONTEMPO (Misto-De-
stra). Nell’esprimere perplessità sulla pro-
posta di rinvio del prosieguo dell’iter della
riforma costituzionale in discussione, ma-
nifesta dissenso sull’ipotesi di contingen-
tare, nell’ambito del prossimo calendario,
i tempi di esame della proposta di riforma
costituzionale.

ORAZIO ANTONIO LICANDRO (Com.
It). Ritiene saggia la proposta di rinviare
l’esame del provvedimento, anche al fine
di addivenire ad un riassetto del sistema
istituzionale finalizzato al superamento
dell’attuale bicameralismo. Lamenta al-
tresı̀ il carattere pretestuoso di talune
affermazioni rese da esponenti dell’oppo-
sizione sulla situazione politica della mag-
gioranza.

MARCO BOATO (Verdi). A nome del
suo gruppo esprime consenso sulla pro-
posta di rinvio formulata dal presidente
Violante, stigmatizzando l’atteggiamento di
chiusura manifestato dal gruppo di Forza
Italia a fronte della disponibilità al con-
fronto della maggioranza.

CINZIA DATO (RosanelPugno). Mani-
festa adesione, a nome del suo gruppo, alla
richiesta di rinvio dell’esame del provve-
dimento, finalizzata ad un suo ulteriore
approfondimento.

FRANCO RUSSO (RC-SE). Esprime
condivisione sulla proposta di rinvio for-
mulata dal presidente della I Commis-
sione, sottolineando l’atteggiamento sobrio
assunto dal Governo a fronte dello scarso
senso istituzionale dimostrato dall’opposi-
zione.

FRANCESCO ADENTI (Pop-Udeur).
Esprime a nome del suo gruppo piena
condivisione per la proposta formulata dal

Atti Parlamentari — IX — Camera dei Deputati

XV LEGISLATURA — SOMMARIO — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 2007 — N. 230



presidente della I Commissione, ritenendo
opportuno procedere ad un ulteriore ap-
profondimento.

CARLO COSTANTINI (IdV). Esprime
condivisione, a nome del suo gruppo, per
la proposta di rinvio, finalizzato ad un
ulteriore approfondimento, formulata dal
presidente Violante, che ritiene ispirata a
buon senso; auspica altresı̀ che nel pro-
sieguo dell’iter l’opposizione assuma un
atteggiamento più costruttivo.

GIANCLAUDIO BRESSA (Ulivo). Espri-
me assoluto consenso sulla proposta di
rinvio dell’esame del provvedimento for-
mulata dal presidente della I Commis-
sione, anche a fronte della disponibilità
manifestata da alcune parti dell’opposi-
zione a pervenire ad un testo condiviso su
una riforma costituzionale di cosı̀ ampia
portata.

PRESIDENTE. In merito alla questione
del contingentamento dei tempi di esame
del provvedimento nel prossimo calenda-
rio, ricorda che tale prescrizione è espres-
samente prevista dal Regolamento e che la
Presidenza non potrebbe disattendervi se
non per un accordo unanime in senso
diverso. Ricorda altresı̀ che nella costante
prassi parlamentare tale disciplina è stata
applicata anche a provvedimenti di carat-
tere costituzionale.

Non essendovi obiezioni, ritiene si
possa rinviare il seguito del dibattito ad
altra seduta.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di
legge: Modernizzazione, efficienza delle
Amministrazioni pubbliche e riduzione
degli oneri burocratici per i cittadini e
per le imprese (A.C. 2161-A ed abbi-
nate).

Nella seduta del 18 ottobre 2007 si è
concluso l’esame degli articoli e degli ordini
del giorno.

(Dichiarazioni di voto finale)

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI
(AN). Nel ricordare il contributo fornito
dal suo gruppo all’iter del provvedimento
in esame, esprime apprezzamento per
l’opera di alleggerimento dell’attività della
pubblica amministrazione, volta a sem-
plificare in maniera concreta la vita dei
cittadini e della società organizzata. Di-
chiara quindi l’astensione sul disegno di
legge in esame, esprimendo rammarico
per la mancata approvazione di proposte
emendative presentate dal suo gruppo.

CINZIA DATO (RosanelPugno). Espres-
sa soddisfazione per l’accoglimento di al-
cune proposte emendative presentate dal
suo gruppo volte a migliorare il provvedi-
mento in esame, anche ai fini di una
migliore efficienza della pubblica ammi-
nistrazione nonché della trasparenza e
della pubblicità dell’azione amministra-
tiva, dichiara il voto favorevole del suo
gruppo.

FRANCESCO ADENTI (Pop-Udeur).
Osservato che il contesto competitivo in-
ternazionale richiede l’introduzione di
nuovi modelli di comportamento delle
pubbliche amministrazioni improntati ad
efficacia e trasparenza, sottolinea che il
provvedimento in esame reca misure in-
cisive dalle quali deriveranno indubbi be-
nefici ai cittadini ed alle imprese. Dichiara
pertanto il convinto voto favorevole del
suo gruppo.

AUGUSTO ROCCHI (RC-SE). Dichiara
il voto favorevole del suo gruppo sul
provvedimento in esame, esprimendo viva
soddisfazione per le misure in esso con-
tenute, peraltro introdotte nel corso del-
l’iter in Assemblea, che giudica fondamen-
tali nell’ottica del miglioramento del rap-
porto tra cittadini e pubblica amministra-
zione e dell’effettiva valorizzazione del
personale pubblico.
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MARCO BOATO (Verdi). Nel ringra-
ziare il relatore ed i rappresentante del
Governo per l’impegno profuso, dichiara il
convinto voto favorevole del suo gruppo
sul provvedimento in esame, del quale
richiama gli aspetti innovativi, sottoli-
neando i benefici che esso produrrà per i
cittadini e per le imprese.

GIACOMO STUCCHI (LNP). Pur con-
statando gli importanti risultati ottenuti
nel corso dell’iter del provvedimento in
esame, nel senso del miglioramento del-
l’efficienza e della modernizzazione della
pubblica amministrazione, dichiara
l’astensione del suo gruppo, ritenendo
necessario procedere ad una complessiva
riforma della pubblica amministrazione.

GLORIA BUFFO (SDpSE). Evidenziato
il nesso tra democrazia e giustizia dell’at-
tività amministrativa, da garantire accen-
tuando i caratteri di efficienza, traspa-
renza, semplicità ed imparzialità del-
l’azione della pubblica amministrazione,
manifesta un orientamento favorevole al
provvedimento in esame, del quale ri-
chiama gli aspetti salienti.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CARLO LEONI

GIANPIERO D’ALIA (UDC). Pur mani-
festando apprezzamento per le misure
contenute nel provvedimento in esame,
dichiara l’astensione del suo gruppo, sot-
tolineando l’opportunità di ulteriori inter-
venti migliorativi ai fini dell’effettiva mo-
dernizzazione della pubblica amministra-
zione, lamentando, altresı̀, l’ampio ricorso
alla delega su materie estranee al conte-
nuto del provvedimento.

SILVIO CRAPOLICCHIO (Com.It). Ma-
nifesta apprezzamento per un provvedi-
mento volto ad assicurare una adeguata
modernizzazione ed un apprezzabile li-
vello di efficienza della pubblica ammi-
nistrazione, pur esprimendo perplessità
per taluni interventi normativi come
quelli sui termini per il ricorso straor-

dinario al Capo dello Stato, nonché per
la frammentarietà di altre disposizioni
legislative, che giudica disomogenee; di-
chiara infine il voto favorevole del suo
gruppo.

LUCIO BARANI (DCA-NPSI). Dichiara
il voto contrario del suo gruppo sul dise-
gno di legge in esame, criticando le tiepide
misure in esso contenute, con particolare
riferimento alla certezza dell’azione am-
ministrativa ed alla sburocratizzazione
dell’attività della pubblica amministra-
zione; sottolinea altresı̀ che il provvedi-
mento non appare corredato da una con-
grua copertura dei conseguenti oneri fi-
nanziari.

CARLO COSTANTINI (IdV). Dichiara
con convinzione il voto favorevole del suo
gruppo sul provvedimento in esame, il cui
testo è stato migliorato anche a seguito
dell’accoglimento di talune proposte emen-
dative sia della maggioranza sia dell’op-
posizione; esprime tuttavia rammarico per
il mancato recepimento di un emenda-
mento presentato dal suo gruppo in ma-
teria di società in house, che avrebbe
ulteriormente limitato i costi della pub-
blica amministrazione.

SIMONE BALDELLI (FI). Nel manife-
stare forti perplessità sulle misure conte-
nute nel provvedimento in esame, con
particolare riferimento alle deleghe su ma-
terie estranee al contenuto dello stesso e
alla mancata riduzione dei tempi del-
l’azione amministrativa, lamenta l’introdu-
zione di insufficienti meccanismi di valu-
tazione della produttività dei pubblici im-
piegati. Dichiara quindi l’astensione del
suo gruppo.

MARIA FORTUNA INCOSTANTE (Uli-
vo). Manifestato apprezzamento per un
provvedimento che apporta un fondamen-
tale contributo al processo di moderniz-
zazione della pubblica amministrazione,
considerato cruciale per la crescita del
Paese e per l’alta funzione di mediazione
della stessa pubblica amministrazione tra
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cittadini e istituzioni, dichiara il convinto
voto favorevole del suo gruppo sul disegno
di legge in esame.

ORIANO GIOVANELLI (Ulivo), Rela-
tore. Propone talune correzioni di forma al
testo del provvedimento (vedi resoconto
stenografico pag. 70).

(Cosı̀ rimane stabilito).

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

La Camera, con votazione finale elettro-
nica, approva il disegno di legge n. 2161-A.

PRESIDENTE. Dichiara assorbite le ab-
binate proposte di legge.

Trasferimento a Commissione in
sede legislativa di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Propone il trasferimento
in sede legislativa alla VII Commissione
della proposta di legge n. 2221, recante
disposizioni concernenti la Società italiana
degli autori ed editori.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Sull’ordine dei lavori.

SERGIO D’ELIA (RosanelPugno). Nel
ritenere inaccettabile che il Parlamento,
malgrado le numerose votazioni effettuate,
non abbia ancora eletto un giudice della
Corte costituzionale, chiede che il Presi-
dente della Camera, d’intesa con la Pre-
sidenza del Senato, disponga a tal fine una
riunione ad oltranza del Parlamento in
seduta comune.

PRESIDENTE. Ritiene che la questione
sollevata potrà essere riproposta in sede di
Conferenza dei presidenti di gruppo, con-
vocata per domani, anche al fine di de-
terminare le opportune intese con l’altro
ramo del Parlamento.

Ordine del giorno
della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunica l’ordine del
giorno della seduta di domani:

Giovedı̀ 25 ottobre 2007, alle 10,40.

(Vedi resoconto stenografico pag. 72).

La seduta termina alle 20,15.
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIULIO TREMONTI

La seduta comincia alle 10,45.

GIACOMO STUCCHI, Segretario, legge
il processo verbale della seduta del 22
ottobre 2007.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del Regola-
mento, i deputati Bimbi, Bongiorno, Can-
crini, Cogodi, Giancarlo Giorgetti, Lucà,
Paroli, Samperi e Volontè sono in missione
a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati in missione sono
complessivamente ottantuno, come risulta
dall’elenco depositato presso la Presidenza
e che sarà pubblicato nell’allegato A al
resoconto della seduta odierna.

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

Sull’ordine dei lavori (ore 10,50).

TEODORO BUONTEMPO. Chiedo di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEODORO BUONTEMPO. Signor Pre-
sidente, sollevo una questione alla quale
ho fatto cenno durante il mio intervento
nella seduta di ieri: voglio rivolgere un
appello ai Presidenti di gruppo e alla
Presidenza della Camera, in quanto non si

può riprendere il dibattito dalla proposta
di riforma costituzionale, mentre si sa, ed
è chiaro, che non si può andare avanti,
perché questa proposta viene discussa in
un momento sbagliato, con una forzatura
regolamentare, mentre non c’è una mag-
gioranza per approvare alcunché (non
parliamo poi della maggioranza dei due
terzi, che servirebbe per evitare eventuali
referendum !).

Inoltre, signor Presidente, ieri ci sono
state delle dichiarazioni del Presidente
della Camera, onorevole Bertinotti, che,
come esponente politico, ovviamente può
intervenire su qualsiasi argomento; trat-
tandosi però del Presidente della Camera,
nel momento in cui egli afferma che
questo Governo è malato ed è entrato in
crisi e che nel caso in cui cadesse si
dovrebbe procedere alla formazione di un
nuovo Governo, che si può definire « tec-
nico », il Presidente Bertinotti sta travali-
cando quelle che sono le funzioni asse-
gnate ai Presidenti delle Camere, i quali
non possono intervenire nella dialettica
quotidiana tra i partiti, pena la rinuncia a
quel ruolo super partes che loro spetta.

Signor Presidente, sull’ordine dei lavori
le chiedo: è in grado di dirci oggi come si
prosegue ? Iniziamo con la riforma costi-
tuzionale, nonostante ci sia una crisi di
governo ormai non negata da nessuno,
neppure dalla terza carica dello Stato ? Ci
vuole dire come si intende procedere nella
giornata di oggi ? Non ritengo, signor Pre-
sidente, che la Camera possa essere tenuta
in balia di giochi e di crisi extraparlamen-
tari. C’è una crisi fuori dal Parlamento, di
cui il Parlamento dovrebbe prendere atto,
ma a prescindere da quello che lei mi
risponderà...la pregherei, signor Presi-
dente, di prestare attenzione, dal momento
che lei è il mio interlocutore: so quanto lei

RESOCONTO STENOGRAFICO
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sia intelligente e sia capace di fare più
cose nello stesso momento, però mi dà un
po’ di fastidio parlare con una persona che
si gira a destra e a sinistra, dietro e avanti,
e non ascolta l’interlocutore. La ringrazio.

Sulla vicenda di Bertinotti, lei mi può
rispondere che si tratta di una questione
di natura politica: non lo è, perché se la
terza carica dello Stato afferma che c’è un
Governo malato e prospetta una soluzione
alternativa a quel Governo, vale a dire un
Governo tecnico, credo che questo, di per
sé, dovrebbe farci prendere atto che la
Camera deve discutere la crisi politica,
non essere utilizzata come intervallo tra i
giochi delle varie componenti politiche.

Per la giornata di oggi, però, e questo
è di sua competenza, le chiedo una ga-
ranzia sul percorso dei lavori: andiamo
avanti con il dibattito sulla riforma costi-
tuzionale, con gli interventi sul complesso
degli emendamenti all’articolo 1, per pas-
sare poi a votare l’articolo 1 ? Perché se lei
non garantisce questo, credo che ci sia la
necessità di riunire i Presidenti di gruppo,
perché ieri sera il Presidente di turno ha
annunciato l’ordine del giorno della seduta
odierna.

Occorre, a mio avviso, una nuova riu-
nione dei Presidenti di gruppo, prima che
inizi il dibattito, affinché ci si dica come
si vogliono proseguire i lavori della gior-
nata: perché, onorevole Presidente, se lei
adesso facesse finta di niente, e poi verso
le 11 si alzasse qualcuno, per esempio il
presidente Violante, che è il vero respon-
sabile della forzatura di aver fatto inserire
all’ordine del giorno una riforma costitu-
zionale, quando si sa che con non si va da
nessuna parte, chiedendo di cambiare l’or-
dine dei lavori, si tratterebbe di un atto di
grande scorrettezza politica, che lei, da
parlamentare di antico corso, dovrebbe
riconoscere. Siamo convocati questa mat-
tina, vogliamo sapere qual è il percorso
che questa Assemblea si dà nel corso della
giornata: invito i Presidenti di gruppo, in
particolare l’opposizione, ad uscire da
questa routine che umilia il Parlamento
(Applausi dei deputati del gruppo Misto –
La Destra).

PRESIDENTE. Onorevole Buontempo,
le risponderò, come lei ha chiarito con
precisione al termine del suo intervento,
per quanto è di mia competenza nello
svolgimento di questa funzione. Come lei
sa, l’ordine del giorno è quello fissato dal
calendario dei lavori, stabilito a seguito
della Conferenza dei presidenti di gruppo.
Se vi saranno proposte di variazione al
riguardo, sarà ovviamente cura della Pre-
sidenza prenderne atto, come sarà cura di
riferire comunque in ordine al suo inter-
vento.

Seguito della discussione del testo unificato
delle proposte di legge costituzionale
Scotto; Bianchi; Boato; Bianco; Zaccaria
ed altri; Franco Russo ed altri; Lenzi ed
altri; Franco Russo ed altri; D’Alia;
Boato; Boato; Casini; Di Salvo ed altri;
Diliberto ed altri: Modificazione di arti-
coli della parte seconda della Costitu-
zione, concernenti forma del Governo,
composizione e funzioni del Parlamento
nonché limiti di età per l’elettorato at-
tivo e passivo per le elezioni della Ca-
mera dei deputati e del Senato della
Repubblica (A.C. 553-1524-2335-2382-
2479-2572-2574-2576-2578-2586-2715-
2865-3139-3151-A) (ore 10,57).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito della discussione del testo uni-
ficato delle proposte di legge costituzionale
di iniziativa dei deputati Scotto; Bianchi;
Boato; Bianco; Zaccaria ed altri; Franco
Russo ed altri; Lenzi ed altri; Franco
Russo ed altri; D’Alia; Boato; Boato; Ca-
sini; Di Salvo ed altri; Diliberto ed altri:
Modificazione di articoli della parte se-
conda della Costituzione, concernenti
forma del Governo, composizione e fun-
zioni del Parlamento nonché limiti di età
per l’elettorato attivo e passivo per le
elezioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.

Ricordo che nella seduta di ieri sono
iniziati gli interventi sul complesso delle
proposte emendative riferite all’articolo 1
e che, ai sensi dell’articolo 36, comma 1,
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del Regolamento, secondo le iscrizioni che
risultano alla Presidenza, devono svolgersi
ulteriori 76 interventi.

(Ripresa esame dell’articolo 1
– A.C. 553-A ed abbinate)

PRESIDENTE. Riprendiamo l’esame
dell’articolo 1 e delle proposte emendative
ad esso presentate (vedi l’allegato A – A.C.
553 ed abbinate sezione 1).

Ha chiesto di parlare sul complesso
delle proposte emendative l’onorevole
Osvaldo Napoli. Ne ha facoltà.

OSVALDO NAPOLI. Signor Presidente,
cari colleghi, siamo i protagonisti più o
meno consapevoli di una rappresentazione
surreale che sta andando in scena in Aula
oggi, nostro malgrado. Ci troviamo a di-
scutere la riforma di alcune norme della
nostra Carta costituzionale mentre a pochi
metri si disfa un Governo che gli italiani
hanno già da tempo dichiarato estinto.
Credo che per il bene delle istituzioni di
questo Paese e per il bene del Parlamento
sia giusto sospendere questa discussione,
non essendoci le condizioni minimali per
affrontare temi e questioni cosı̀ fondamen-
tali per il futuro politico di tutti, di tutto
il Paese.

Noi più di tutti sappiamo quanto sia
urgente dare stabilità e capacità decisio-
nale al nostro sistema politico, riformando
il funzionamento delle istituzioni, raffor-
zando la capacità di governo del Premier,
dando efficienza e rappresentatività al si-
stema parlamentare. Noi più di tutti lo
sappiamo, perché abbiamo già lavorato,
abbiamo già posto la nostra intelligenza,
pur se modesta, al servizio del Paese,
approvando nella scorsa legislatura una
riforma ampia della Costituzione che in-
troduceva innovazioni importanti.

L’ostinazione e la miopia dell’opposi-
zione di allora hanno impedito al Paese di
compiere un passo in avanti, di traghettare
il sistema politico verso una maggiore
stabilità e soprattutto di porre fine ad un
blocco istituzionale che dura da troppi
anni. Nella scorsa legislatura vi erano tutte

le condizioni per un dialogo aperto e
costruttivo fra maggioranza ed opposi-
zione: questo non è stato, e voi ne portate
l’intera responsabilità.

Cari colleghi, sbagliate se ritenete che le
nostre critiche e il nostro sconcerto ri-
guardino solo il tempo ed il contesto
politico che stiamo vivendo; esse riguar-
dano, anche e soprattutto, il merito dei
contenuti di questa riforma: una piccola,
angusta e strumentale riforma. Possiamo
dirlo con tutta franchezza: è l’ultima
spiaggia per protrarre l’agonia di questo
Governo (rischiate l’accanimento terapeu-
tico !); è l’ultimo tentativo che le sirene
della sinistra inscenano per incantare inu-
tilmente qualche esponente della Casa
delle libertà. Ma, attenzione: nessuno
cadrà nel tranello, poiché questa è una
riforma scialba e che non risolve alcuno
dei problemi del nostro Paese.

Voglio aggiungere qualche considera-
zione su taluni dei temi affrontati nel testo
di riforma. Sul Senato federale, domando:
cosa ha di federale questo Senato ? A cosa
serve una Camera cosı̀ composta: 144
consiglieri regionali più una manciata, 36,
di amministratori eletti dai consigli delle
autonomie locali ? È questo un Senato
federale degno di questo nome ? Quale
capacità di rappresentanza dei territori,
quale equilibrio istituzionale può garanti-
re ? Vi è un’impressionante sperequazione
fra la componente regionale e le altre
componenti.

La ripartizione fra le regioni è poi
operata secondo criteri piuttosto grosso-
lani, anche se empiricamente comprensi-
bili: si rinuncia alla parità di seggi fra le
regioni – come sarebbe stato se si fosse
adottato il modello americano – e si opta
invece per una rappresentanza più o meno
proporzionale all’andamento demografico.
Stesso criterio, ma ridotto numericamente,
viene applicato per l’individuazione dei
seggi spettanti ai consigli delle autonomie
locali: si tratta di una differenziazione che
non ha spiegazioni razionali, se non quella
di voler limitare la rappresentanza dei
consigli delle autonomie locali, e che con-
duce a risultati assai singolari, se confron-
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tata con la scala, articolata su cinque
diverse posizioni, della ripartizione dei
seggi attribuiti ai consigli regionali.

È difficile negare che prevale una vi-
sione riduttiva della presenza e del ruolo
delle autonomie locali, invece di una pro-
spettiva che enfatizzi il ruolo delle singole
regioni. Si tratta di una scelta che presenta
dubbi rilevanti di ordine costituzionale e
politico-istituzionale... signor Presidente,
chiedo scusa: i colleghi possono anche
continuare a parlare, ma se non manten-
gono toni bassi non posso proseguire nel
mio intervento... Dicevo, siamo in presenza
di un’interpretazione inaccettabile dell’ar-
ticolo 114 della Costituzione: i consigli
delle autonomie locali non potranno in-
fatti garantire una delegazione rappresen-
tativa ed equilibrata.

Cari colleghi, vi domando inoltre: ha
senso proporre un Senato federale senza
prevedere la presenza di diritto dei pre-
sidenti delle regioni ? Ha senso proporre
un Senato federale senza prevedere la
presenza di diritto dei sindaci delle grandi
città ? Quale peso politico, quale capacità
di rappresentanza, e infine quale utilità
per il sistema istituzionale complessivo
può avere un Senato con il presidente
dell’Umbria – dico a caso – che rappre-
senta circa 800 mila abitanti, e non il
sindaco di Milano ? È evidente che siamo
in presenza di un compromesso pastic-
ciato, poco meditato e confuso.

Se poi dalla questione della composi-
zione del Senato passiamo ad analizzare il
funzionamento del sistema parlamentare,
la confusione aumenta ancora.

Ci si chiede: che succede quando la
Camera viene sciolta e si apre il periodo
elettorale ? Il Senato cosa fa, va in vacanza
per mesi ? E i consigli delle autonomie
locali quando debbono eleggere i propri
componenti ? Certamente è un’operazione
molto più lunga rispetto a quella del
consiglio regionale, in quanto, di fatto, si
tratta di un’elezione di terzo grado: si deve
avviare il procedimento di elezione del
consiglio delle autonomie locali, il quale
dovrà poi insediarsi ed eleggere, quindi, i
senatori. Il Senato, nel frattempo, che fa ?
Capisco che si tratta di una componente

considerata marginale, ma qualche pro-
blema di perfezionamento della composi-
zione dell’organo sussiste ancora. E an-
cora, si può verificare che per lungo tempo
rimangano senatori che non solo sono in
una specie di prorogatio, anche se non è
tale, ma non hanno più i requisiti minimi
di espressione della rappresentanza terri-
toriale, e ciò può porre qualche problema
non marginale di capacità rappresentativa
del Senato.

Ancor più gravi e pericolose, egregio
Presidente, appaiono le incongruenze ri-
guardanti la ripartizione della competenza
legislativa tra il Senato e la Camera poli-
tica, l’unica che – è bene ricordarlo –
esprime la fiducia al Governo. Vi è
un’elencazione di materie che rimangono
totalmente bicamerali, e davvero non si
comprende quale sia stato il criterio che
abbia guidato chi ha redatto tale elenco;
sono poi previste materie concorrenti ed
altre in ordine alle quali, sulla base di
un’intesa tra i Presidenti, si decide chi è
competente, ma non si dice che succede se
non si raggiunge l’intesa. Sono inoltre
stabilite procedure diverse, a seconda che
l’iter si avvii nell’una o nell’altra Camera.

In breve, si è determinato un grande
caos ed una grande preoccupazione per la
tenuta complessiva del sistema legislativo.
Egregio Presidente, colleghi, la proposta di
riforma al nostro esame – lo dico seria-
mente – mi preoccupa: vedo un Senato
scisso dal legame fiduciario con il Go-
verno, composto com’è composto, e capace
di svolgere un ruolo interdittivo molto
serio e pericoloso sull’attività del Governo
e sulla sovranità della Camera politica.

Francamente non si ravvisa alcuna coe-
renza e, soprattutto, ci si trova di fronte
ad un finto superamento del bicamerali-
smo perfetto, con tutte le aggravanti de-
rivanti dal fatto che una Camera non ha
alcuna investitura popolare e legame fi-
duciario, ma continua ad esercitare una
troppo ampia funzione legislativa.

Non si vedono i benefici in ordine ad
un più efficiente e rapido procedimento
legislativo, anzi si avvertono tutti i rischi
derivanti da conflittualità, paralisi e con-
trapposizioni istituzionali e politiche non
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superabili. Vogliamo questo ? Invece di
risolvere i problemi di governabilità e di
maggiore capacità decisionale per dare ai
cittadini le risposte che aspettano, vo-
gliamo immetterci in un tunnel in fondo al
quale non si vede la luce ? E i contrappesi
che il testo prevede sono assolutamente
insufficienti, sia rispetto a questa sorta di
bicameralismo, poco perfetto, che pro-
durrà la paralisi, sia rispetto all’esigenza –
credo da tutti condivisa, maggioranza ed
opposizione – di rafforzare la premiership.

Aggiungo, infatti, che il rafforzamento
del Presidente del Consiglio e il rapporto
più diretto con l’elettorato sono fondati
solo sulla previsione secondo cui il Presi-
dente della Repubblica nomina il Presi-
dente del Consiglio valutati i risultati delle
elezioni, e su quella secondo cui la fiducia
della Camera – e della sola Camera – è
data direttamente al Presidente del Con-
siglio e non più al Governo.

La prima previsione – scusate la fran-
chezza – è talmente ovvia da essere del
tutto superflua: cos’altro dovrebbe valu-
tare il Presidente della Repubblica ? E non
venitemi a dire che cosı̀ si vincolano le
scelte del Presidente della Repubblica, an-
che nel corso della legislatura, in caso di
crisi di Governo, perché non ci credo, e
perché ciò risulta in contrasto con la
seconda previsione, secondo cui la fiducia
è data al Presidente del Consiglio, previ-
sione che ammette implicitamente la pos-
sibilità di un cambio alla guida del Go-
verno, determinando una sorta di sfiducia
personale.

Si tratta, quindi, di un modello debole,
debolissimo, con innovazioni in materia di
forma di governo che appaiono fragili ed
obiettivamente molto condizionate dall’esi-
genza di dire e non dire, di scegliere e non
scegliere.

Ed invece abbiamo bisogno di innova-
zioni vere, che sappiano anticipare il cam-
biamento, di istituzioni forti e di una
cornice di principi e di valori condivisi che
dettino le regole fondamentali della con-
vivenza civile.

Voglio concludere questa prima parte
del mio intervento con un ammonimento
e rivolgendo un invito a tutti. Lo scettici-

smo e l’inquietudine, che monta sempre di
più, derivano essenzialmente da un’osser-
vazione: il Governo, con il suo operato e
l’incapacità di sintesi e compattezza, ha
dimostrato a tutti gli italiani quanto può
essere inetta una classe politica e sterile il
suo agire. A causa di ciò il malessere
cresce, alimentato anche dai continui ten-
tativi abortiti di riforma che rafforzano,
ancor di più, la percezione di un’incapa-
cità a fare e a decidere. Su molti campi e
versanti il Governo ha dato ampia mostra
di sé e non voglio continuare ad infierire.
Pensate solo al tema importante dei costi
della politica e dell’attuazione del Titolo V
della Costituzione, temi su cui tornerò.

Forse sarebbe bene, e può apparire una
provocazione, che si rispettasse la regola
del silenzio e che si facesse solo ciò che,
con sufficiente approssimazione, si ha la
certezza di portare a compimento. Il Go-
verno ha trascorso un anno e mezzo ad
abrogare i provvedimenti adottati dal pre-
cedente Governo Berlusconi, anziché va-
rarne di nuovi. E le sole nuove misure che
ha adottato sono state quelle che hanno
fatto aumentare le tasse per la collettività
nazionale. Per compiere ciò avete condotto
il nostro Paese in una situazione forte-
mente critica; è sufficiente controllare i
recenti dati divulgati da Eurostat: il bel
Paese, il nostro Paese è la maglia nera
della zona dell’euro. Il rapporto deficit-
PIL è salito al 4,4 per cento; la spesa
pubblica, al 50,1 per cento contro il 47,7
del 2004; il debito pubblico è salito al
106,8 per cento; gli ordinativi industriali in
Europa (in base agli ultimi dati, che si
riferiscono al mese di agosto) sono au-
mentati del 5,1 rispetto al 2006, mentre in
Italia sono scesi, esattamente, dell’1,8 per
cento.

Questo è quanto avete fatto in questo
anno e mezzo. Inoltre aggiungo che ci
avete accusato per tutta la durata della
legislatura precedente e fino ad oggi, di
non aver controllato l’euro e di non aver
controllato l’andamento dei prezzi. Eb-
bene acqua, scuola e cibo guidano la
classifica dei rincari che in dodici mesi
hanno appesantito la spesa annua delle
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famiglie italiane, aumentata in un anno in
media di 1.098 euro, dai 28.722 dello
scorso dicembre ai 29.820 attuali.

Sono dati ufficiali. Una famiglia per
vivere deve spendere ogni mese 2.483 euro.
Quale è l’entità degli aumenti dell’ultimo
anno ? L’acqua è salita del 14,7 per cento,
seguita dall’11,9 di scuole e istruzione. Ma
in termini assoluti è l’incremento del 7,4
per cento dei consumi alimentari a pesare
di più; un aumento stimabile in 414 euro
l’anno. Sale il costo dell’elettricità del 7,1
per cento, il gas del 4,8 per cento, la
benzina del 4,3 sulla spesa per il comparto
dei trasporti. Ecco, questo è il controllo
che voi avete effettuato, in ambito nazio-
nale, sugli aumenti avendo incolpato la
nostra parte politica per tanti anni. Questo
è quanto oggi una famiglia paga in più
rispetto all’anno precedente. Inoltre per-
mettetemi di aggiungere anche alcuni altri
aspetti. Vi è un aumento dell’indebita-
mento delle stesse famiglie dell’11 per
cento, per non parlare poi dell’aumento,
che state attuando, relativo alle pensioni
minime: tale aumento, deciso a luglio, ha
favorito solo in piccola parte i veri poveri,
cioè le famiglie degli otto milioni di pen-
sionati che non arrivano a 750 euro, l’80
per cento dei quali non raggiunge nem-
meno i 500 euro. La quota principale dei
soldi stanziati andrà alle famiglie dei la-
voratori tipicamente iscritti ai sindacati.
Gli stessi soggetti che hanno beneficiato,
più di altri, dell’abbassamento da 60 a 58
anni dell’età minima per andare in pen-
sione, con 35 anni di contributi. Cosa dire,
invece, del fatto che i cittadini hanno
versato al fisco 40 milioni di euro in più,
ma sono stati spesi per accontentare un
po’ tutti, tranne i giovani e i veri poveri.

L’Alitalia continua a perdere due mi-
lioni di euro al giorno e sono trascorsi
dieci mesi, con oltre 500 milioni di perdite.

La privatizzazione di Fincantieri è stata
cancellata perché si ha paura di sfidare un
sindacato cui sono iscritti 500 dei 10 mila
dipendenti dell’azienda.

Con riferimento alla diminuzione dei
consumi, ricordo che abbiamo perso il 5
per cento degli stessi. Penalizzate il vo-
lontariato e le aree deboli eliminando il 5

per mille. In questo momento ci sono
centinaia e centinaia di sindaci e di co-
munità montane che stanno sfilando nel
centro di Roma. Avete eliminato lo sconto
sul gasolio per le aree deboli e montane.
Si tratta di un fatto grave – mi rivolgo agli
amministratori anche del centrosinistra –
per cui occorre introdurre nuovamente
tali sconti che servono e vanno incontro
alle famiglie che abitano in aree forte-
mente disagiate.

Permettetemi, inoltre, di rilevare un
ulteriore aspetto: assistiamo, nel momento
presente, ad uno spettacolo indegno. Nella
nostra gente vi è inquietudine e smarri-
mento nell’opinione pubblica. La gente è
« arrabbiata ». Vi sono Ministri competenti
per il welfare che si astengono in Consiglio
dei Ministri e i loro partiti sfilano per
protesta contro il Governo di cui fanno
parte.

Leggo oggi i dati del Ministero dell’in-
terno: contro il milione di persone di cui
parla Diliberto, si afferma che erano in
100 mila. Ritengo che la lite costante del
Ministro Di Pietro con il Ministro Mastella
non faccia certamente onore alle istitu-
zioni. Come fa la gente che ci guarda a
capire e ad avere fiducia nelle istituzioni ?
Di Pietro fa il « tuttologo »: il Presidente
del Consiglio, il Ministro dei trasporti, il
Ministro dei lavori pubblici e il Ministro
della giustizia. Fategli fare il Presidente
del Consiglio o il Presidente della Repub-
blica ! Forse in questa maniera si tran-
quillizzerà un po’.

I magistrati, che dovrebbero applicare
le leggi, sono diventati solo star televisive.
Rabbrividisco al pensiero che domani sera
ad Annozero interverranno in diretta De
Magistris, Forleo e Ingroia. Credo che,
anziché andare in televisione, sarebbe il
caso che, invece, facessero in modo che
tutte le indagini fossero più veloci. Infatti,
si critica la prescrizione, ma essa inter-
viene perchè i cittadini aspettano sette,
otto, dieci, quindici anni per avere una
sentenza. I magistrati dovrebbero andare
meno in televisione e, invece, giudicare con
più equilibrio e moderazione le persone
sottoposte ai processi.
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Ciò che mi rattrista ancor più è leggere
sui giornali delle correnti interne alla
magistratura: Unicost, Magistratura Demo-
cratica, Magistratura Indipendente. La
gente non capisce: da quando in qua la
magistratura fa parte di correnti che si
ispirano a personaggi politici o a forze
politiche ? La magistratura dovrebbe es-
sere al di sopra di tutti e rappresentare
una parola sola: la giustizia. Il resto è tutta
politica. I cittadini non chiedono nulla di
tutto ciò alla magistratura.

Vorrei aggiungere alcune considera-
zioni sul « pacchetto sicurezza » di ieri.
Abbiamo un Governo che è una cosa
vergognosa. La gente ci chiede sicurezza e
ieri, in Consiglio dei Ministri, ben quattro
Ministri si sono astenuti non votando il
provvedimento, anche questo fortemente
richiesto dall’opinione pubblica. Ma come
possiamo dare sicurezza in particolare ai
centri medio-piccoli dove le caserme dei
carabinieri chiudono alle 20 di sera e
aprono alle 8 del mattino ? Non siete
capaci di dare una risposta sulla TAV, cioè
sull’alta velocità. Ieri leggevo che i francesi
hanno ottenuto l’appalto del tratto Mar-
rakech-Tangeri e noi non sappiamo deci-
dere sul futuro economico del nostro
Paese, del Piemonte e dell’Italia.

Pensate a cosa sarebbe successo, per un
quarto di tutto ciò, durante il Governo
Berlusconi ! A quest’ora avreste mandato
in piazza milioni di persone e invece
siamo ancora qui a discutere e a fare delle
« figuracce » davanti all’opinione pubblica.

Concludo, signor Presidente. La fru-
strazione della politica diventa frustra-
zione dell’opinione pubblica e c’è chi vi si
ribella e chi si allontana. Quindi, cari
colleghi, prendiamo atto che continuare a
parlare di riforme e, ancor peggio, di
riforme costituzionali, in questo momento
politico difficile e infecondo, è pericoloso
e non è un bene per le istituzioni e, in
particolare, per il valore alto della Costi-
tuzione in cui noi crediamo e vogliamo
continuare a credere (Applausi dei deputati
del gruppo Forza Italia).

PRESIDENTE. Al fine di dare un or-
dine ai nostri lavori, segnalo che alle 11,45

è prevista la sospensione dei nostri lavori
per allestire l’aula in funzione della seduta
comune del Parlamento.

Ha chiesto di parlare l’onorevole La
Malfa. Ne ha facoltà.

GIORGIO LA MALFA. Signor Presi-
dente, è necessario un chiarimento preli-
minare. Il tempo che mi è assegnato è di
40 minuti, vorrei sapere che cosa succede
alle 11,45.

PRESIDENTE. È un ipotesi di « auto-
gestione del tempo » da parte della Ca-
mera, poiché è prevista la convocazione
del Parlamento in seduta comune.

GIORGIO LA MALFA. Signor Presi-
dente, intendo parlare per l’intera durata
del tempo che mi è assegnato.

PRESIDENTE. Vorrà dire che parlerà
un po’ adesso e un po’ dopo.

GIORGIO LA MALFA. Signor Presi-
dente, mi dispiace, ma ciò non è possibile.
Cercherò ovviamente di parlare in modo
da rendere il mio intervento compatibile
con il programma della Camera, ma, se lei
mi dà la parola, poi non mi interrompe.
Questo deve essere chiaro.

PRESIDENTE. Onorevole La Malfa,
fermi i suoi diritti...

GIORGIO LA MALFA. Scelga la Presi-
denza, non ho alcuna difficoltà a rinviare
il mio intervento a quando lei lo riterrà,
ma non mi interrompa mentre parlo,
perché questo non lo accetterei.

PRESIDENTE. Infatti, ho premesso
che, per dare un ordine ai nostri lavori,
considerando che è prevista la riunione
del Parlamento in seduta comune e che
tale seduta presuppone un lavoro di alle-
stimento, si era ipotizzato di sospendere la
seduta alle 11,45. Se lei ritiene che il suo
intervento non possa aver termine tra le
11,45 e le 11,50, può evidentemente pren-
dere la parola successivamente.
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GIORGIO LA MALFA. Signor Presi-
dente, mi scusi, il Regolamento mi assegna
quaranta minuti. Ho l’abitudine, antica di
questo Parlamento, di non leggere, perché
in questo Parlamento non si dovrebbero
leggere i discorsi. Quindi, non ho idea di
quanto durerà il mio intervento. Sicura-
mente si interromperà prima del quaran-
tesimo minuto, ma faccio il mio dovere. Se
vuole comincio, ma non posso garantire
alla Camera la conclusione in tempi certi
e non desidero che la Presidenza mi
interrompa. Faccio un discorso « a brac-
cio »...

PRESIDENTE. Come dire, siamo tutti
ansiosi di assistere alla sua esibizione,
però...

GIORGIO LA MALFA. Non so se lei sia
ansioso, non ha nessun dovere di esserlo.
Voglio solo sapere dalla Presidenza che
cosa intende fare.

PRESIDENTE. Onorevole La Malfa,
torno a ricordarle che è prevista la seduta
comune del Parlamento, che impone la
predisposizione dell’aula. Se lei intende
parlare da adesso per il tempo che le è
assegnato, evidentemente le due esigenze
non sono compatibili. Possiamo postergare
il suo intervento, non vedo alternative.

ROBERTO GIACHETTI. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presi-
dente, siccome sulle cose semplici si può
trovare anche una soluzione, possiamo
verificare – se il collega La Malfa è
disponibile – se tra gli oratori che seguono
c’è qualcuno in grado di stare nei tempi
che abbiamo a disposizione e il collega La
Malfa interverrebbe subito dopo la seduta
comune. Altrimenti perdiamo dieci minuti
solo per decidere: il tempo passa e il
collega La Malfa potrà parlare sempre
meno.

PRESIDENTE. La ringrazio, ma sa-
rebbe stata questa l’ipotesi. Il successivo
collega ad aver chiesto di parlare è l’ono-
revole Costantini: se è disposto a limitare
il suo intervento nei tempi imposti dalla
logistica...

CARLO COSTANTINI. Sı̀, signor Presi-
dente.

PRESIDENTE. L’onorevole La Malfa è
d’accordo ?

GIORGIO LA MALFA. È la Presidenza
che decide l’ordine dei lavori. Se il Pre-
sidente mi dà la parola, la prendo per il
tempo che ritengo di poter utilizzare. Se
non me la dà, la concede a chi vuole ! È
nella disponibilità della Presidenza, non è
una trattativa privata.

PRESIDENTE. Onorevole La Malfa,
non le ho chiesto di ripetere il suo inter-
vento, ma solo se era d’accordo in ordine
al fatto che prendesse la parola l’onorevole
Costantini, che conterrà il suo intervento
nei tempi imposti.

TEODORO BUONTEMPO. Chiedo di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEODORO BUONTEMPO. Signor Pre-
sidente, mi dispiace, ma ritengo che a
norma del Regolamento e con un minimo
di buon senso, si debbano sospendere i
lavori per allestire i banchi della Presi-
denza, perché non è solo un passaggio tra
una fase di discussione e una in cui si
cessa di parlare.

Deve essere allestito il necessario per
procedere alle operazioni di voto. Prima di
tutto, la parola deve essere data a chi
spetta e in modo che possa terminare
l’intervento secondo il Regolamento. Inol-
tre, come diceva giustamente l’onorevole
La Malfa, se si parla a braccio, non si può
sapere quanto tempo durerà il proprio
intervento.

Come può la Presidenza chiedere di
sapere quanti minuti dovrà parlare un
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parlamentare nella Camera ? Tantomeno è
accettabile il discorso secondo cui, siccome
deve parlare Tizio ma non si sa quanto
tempo durerà il suo intervento, allora
parlerà Caio in sua sostituzione. Non si
può fare in questo modo, onorevole Pre-
sidente.

Credo, per buonsenso e per la dignità
della Camera, che essendo le 11,25 e
dovendo iniziare la seduta comune alle 12,
i tempi dell’allestimento impongano di
sospendere i lavori.

PRESIDENTE. Onorevole Buontempo,
non essendoci evidentemente l’accordo
sulla prosecuzione, neanche in ordine al-
l’ipotesi di un intervento dell’onorevole
Costantini, sospendo la seduta.

Ricordo che alle 15 è previsto lo svol-
gimento di interrogazioni a risposta im-
mediata.

La seduta, sospesa alle 11,25, è ripresa
alle 15.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FAUSTO BERTINOTTI

Svolgimento di interrogazioni
a risposta immediata.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
lo svolgimento di interrogazioni a risposta
immediata, alle quali risponderanno il Mi-
nistro dei trasporti, il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, il Ministro della
solidarietà sociale, il Ministro per i rap-
porti con il Parlamento e le riforme isti-
tuzionali, il Ministro dell’università e della
ricerca ed il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.

(Soppressione dell’Autorità portuale di
Trapani – n. 3-01364)

PRESIDENTE. Il deputato Lucchese ha
facoltà di illustrare, per un minuto, la sua
interrogazione n. 3-01364, concernente la

soppressione dell’Autorità portuale di Tra-
pani (vedi l’allegato A – Interrogazioni a
risposta immediata sezione 1).

FRANCESCO PAOLO LUCCHESE. Si-
gnor Presidente, signor Ministro, lo
scorso 5 ottobre è stato disposto lo scio-
glimento dell’Autorità portuale di Trapani
ed è stato nominato un commissario.
Non più di una settimana fa, tuttavia, il
rappresentante del Governo, il sottose-
gretario per le infrastrutture, Casillo, in-
terpellato sulla vicenda, ha dichiarato che
i due atti citati – lo scioglimento del-
l’Autorità portuale e la nomina del com-
missario – presentano forti elementi di
illegittimità, in quanto non è stato ancora
emanato il regolamento che avrebbe do-
vuto fissare i criteri per l’istituzione, la
conferma o l’eventuale soppressione delle
autorità portuali italiane.

Il porto di Trapani, sia commercial-
mente sia turisticamente, rappresenta una
risorsa per il trapanese e per la Sicilia; gli
operatori economici, pertanto, non com-
prendono una decisione cosı̀ improvvisa ed
immotivata.

Signor Ministro, le chiediamo dunque i
motivi di tale decisione e se ne abbia
valutato le conseguenze dal punto di vista
economico ed occupazionale, nonché se
non ritenga di annullare il provvedimento
di soppressione ed evitare cosı̀ che esso sia
impugnato.

PRESIDENTE. Il Ministro dei trasporti,
Alessandro Bianchi, ha facoltà di rispon-
dere per tre minuti.

ALESSANDRO BIANCHI, Ministro dei
trasporti. Signor Presidente, desidero ri-
spondere anzitutto al quesito finale posto
dagli onorevoli interroganti – circa l’op-
portunità di annullare il provvedimento di
soppressione dell’Autorità portuale di Tra-
pani – per far rilevare che, trattandosi di
un decreto del Presidente della Repub-
blica, non vi è alcun potere di annulla-
mento da parte del Ministro dei trasporti.
Peraltro, il decreto del Presidente della
Repubblica in parola è stato emanato
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proprio su proposta del Ministro dei tra-
sporti, che quindi ne condivide per intero
i contenuti.

Ciò detto, mi preme fare talune preci-
sazioni in merito alle premesse contenute
nell’interrogazione in esame. La prima
riguarda il fatto che non è stato ancora
emanato il regolamento previsto dal
comma 989, articolo 1, della legge n. 296
del 2006, che, tra l’altro, dovrà indicare la
verifica del possesso dei requisiti previsti
per la conferma o l’eventuale soppressione
delle autorità portuali. Ciò significa che è
attualmente ancora in vigore il comma 10
dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994,
n. 84, che costituisce il presupposto nor-
mativo sul quale si è basata la richiesta di
soppressione, dovuta a mancanza dei re-
quisiti minimi relativi ai volumi di traffico,
come risulta dalla documentazione fornita
dalla locale autorità marittima. In rela-
zione a ciò, è opportuno notare che l’ar-
ticolo 6, comma 10, della citata legge n. 84
del 1994, non attribuisce alcun potere
discrezionale all’amministrazione nel caso
che vengano meno i requisiti traffico in un
porto sede di autorità portuale: la sop-
pressione di detta autorità portuale si
configura infatti in tal caso come un atto
dovuto.

La seconda precisazione attiene al pa-
rere che è stato espresso dal sottosegre-
tario Casillo in data 11 ottobre 2007,
rispondendo ad un’interpellanza urgente,
vertente sullo stesso argomento, presentata
dall’onorevole Lucchese. Si tratta di un
parere basato su presupposti non cono-
sciuti circa la normativa vigente in materia
e relativamente agli atti amministrativi
emanati dal Ministero dei trasporti, e,
pertanto, arrivato a conclusioni errate
circa la legittimità degli atti compiuti.

Infine, per quanto riguarda l’impor-
tanza dal punto di vista socio-economico
del porto di Trapani e la prospettiva che
questo entri a far parte di un’autorità
portuale di sistema che comprenda altri
porti siciliani, il Ministero dei trasporti è
pienamente d’accordo, essendo tale even-
tualità congruente con la logica dei sistemi
portuali integrati che da tempo lo stesso
sta promuovendo. A tal fine, non appena

completata l’attività del commissario liqui-
datore nominato in data 15 ottobre 2007,
il Ministro provvederà ad avviare i più
opportuni contatti con le istituzioni locali
al fine di individuare le modalità con cui
avviare un reale processo di valorizzazione
del porto di Trapani.

PRESIDENTE. Il deputato Lucchese ha
facoltà di replicare per due minuti.

FRANCESCO PAOLO LUCCHESE. Si-
gnor Ministro, mi dichiaro insoddisfatto
per la risposta fornita alla mia interroga-
zione. Lei ha dato una risposta burocra-
tica e si è arrampicato sugli specchi per
giustificare una decisione che era politica
e non tecnica.

Non comprendiamo le ragioni di una
decisione cosı̀ improvvisa e intempestiva,
quando sarebbe stato sufficiente attendere
la fine del mese per vedere come il rego-
lamento avrebbe disciplinato l’intera ma-
teria, tanto che la popolazione e gli ope-
ratori della città di Trapani hanno accolto
tale decisione come un vero e proprio atto
di ostilità del Governo nei confronti della
Sicilia in generale, e della città di Trapani
in particolare.

Come ha affermato il Ministero delle
infrastrutture, il provvedimento appare in-
fatti dissonante rispetto al contesto nor-
mativo generale, e si espone, pertanto, ad
essere impugnato per illegittimità, essendo
stato tra l’altro avviato in assenza del
concerto con il suddetto Ministero, nonché
in virtù di una normativa destinata ad
essere modificata nei suoi elementi essen-
ziali.

Questa vicenda dice anche qualcosa di
più, e cioè che i continui episodi di inco-
municabilità tra i rappresentanti del Go-
verno e le continue dissonanze – anche su
argomenti prettamente tecnici – sono la
dimostrazione che ormai il Paese è sotto-
posto al rischio di un continuo corto
circuito: sarebbe meglio allora staccare la
spina al più presto !

Il Governo litiga su tutto e, poiché è
clinicamente morto, non è in grado di
prendere alcuna decisione logica e coe-
rente: non ha più nessun riflesso. Il Pre-
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sidente del Consiglio passa il suo tempo a
dirimere le varie controversie tra i suoi
Ministri. Di tutto ciò i cittadini terranno
conto, perché a nessuno è lecito giocare
sul destino di un territorio, della sua
popolazione e delle future generazioni,
come ha affermato lo stesso vescovo di
Trapani, monsignor Micciché.

(Attività di monitoraggio sul ricorso da
parte degli enti locali agli strumenti

finanziari derivati – n. 3-01365)

PRESIDENTE. Il deputato Leo ha fa-
coltà di illustrare l’interrogazione La
Russa n. 3-01365, concernente attività di
monitoraggio sul ricorso da parte degli
enti locali agli strumenti finanziari derivati
(vedi l’allegato A – Interrogazioni a risposta
immediata sezione 2), di cui è cofirmatario.

MAURIZIO LEO. Signor Presidente,
come è noto la stampa – specializzata e
non – ed i canali televisivi hanno dato
ampio risalto ad una vicenda rilevantis-
sima, quella dei cosiddetti prodotti finan-
ziari strutturati.

Si tratta dei cosiddetti derivati, ossia
contratti attraverso i quali gli enti locali e
le imprese si coprono da certi rischi quali
quello dell’oscillazione dei cambi o quello
della variazione dei tassi. La questione è di
estrema rilevanza per quanto attiene agli
enti locali. Di recente, anche la procura di
Milano sembra abbia avviato indagini su
ipotesi di truffa che scaturiscono da tali
operazioni. Sappiamo che il legislatore si è
occupato della vicenda sia nella legge fi-
nanziaria per il 2002, sia, da ultimo, con
la legge finanziaria per il 2007, nella quale
sono state previste regole più stringenti
per quanto attiene agli obblighi di comu-
nicazione.

PRESIDENTE. Deputato Leo, la invito
a concludere.

MAURIZIO LEO. Con la presente in-
terrogazione chiediamo al Ministero del-
l’economia e delle finanze di rendere noto
il monitoraggio svolto su questa vicenda,

ed eventualmente quali siano l’alea e i
rischi derivanti dall’utilizzo di tali pro-
dotti.

PRESIDENTE. Il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, Tommaso Padoa
Schioppa, ha facoltà di rispondere, per tre
minuti.

TOMMASO PADOA SCHIOPPA, Mini-
stro dell’economia e delle finanze. Signor
Presidente, le disposizioni emanate per
disciplinare il ricorso al debito e la relativa
gestione da parte degli enti territoriali si
inseriscono nel dettato costituzionale di
autonomia e responsabilità garantite agli
enti territoriali innanzitutto dall’articolo 5,
nonché dagli articoli 114, 117 terzo
comma e 119 secondo comma, della Co-
stituzione.

L’utilizzo di strumenti derivati da parte
di enti territoriali è stato introdotto con
l’articolo 41 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448 (quindi, dal precedente Governo), e
disciplinato ulteriormente dal successivo
decreto interministeriale del 1o dicembre
2003, n. 389. Con la legge finanziaria per
il 2007, questo Governo ha innovato e
migliorato tale normativa, introducendo
all’articolo 1, comma 736, il principio che
le operazioni di gestione del debito tramite
utilizzo di strumenti derivati devono es-
sere improntate alla riduzione del costo
finale del debito e alla riduzione dell’espo-
sizione ai rischi di mercato.

Sempre dall’attuale Governo è stato
ribadito, inoltre, che gli enti possono con-
cludere tali operazioni solo in corrispon-
denza di passività effettivamente dovute,
avendo riguardo al contenimento dei rischi
di credito assunti.

Sempre dal Governo in carica è stata
introdotta la comunicazione obbligatoria
al Ministero dell’economia e delle finanze
ai fini della validità dell’operazione, che ha
rafforzato il monitoraggio delle operazioni
stesse. In base ai dati comunicati dagli
enti, dal 2002 al 30 giugno 2007, risultano
pervenuti quasi novecento contratti: nel
solo primo semestre 2007 sono 151 i
contratti definitivi pervenuti. Va precisato
che tali valori non riguardano solo le
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nuove posizioni, ma anche la rinegozia-
zione di contratti esistenti.

Le norme definiscono, quindi, con chia-
rezza i criteri di prudenza a cui gli am-
ministratori devono ispirarsi nella gestione
del debito e dettagliano adeguatamente i
limiti di utilizzo degli strumenti derivati.

Occorre chiarire che i derivati sono
strumenti di gestione del debito. Per tale
motivo la normativa chiede la piena cor-
rispondenza tra passività effettivamente
dovute e le operazioni effettuate tramite
strumenti derivati. È opportuno aggiun-
gere che il Governo in carica ha dato
nuovo impulso ad alcune iniziative, tra cui
quella in corso con l’Associazione bancaria
italiana, per la definizione di un docu-
mento che illustri le linee guida per una
gestione consapevole e cauta dei derivati,
sia da parte degli istituti bancari, sia da
parte degli enti locali.

Si stanno inoltre valutando ulteriori
iniziative normative considerando i poten-
ziali effetti dell’autonomia gestionale del-
l’ente, i costi di implementazione delle
soluzioni e tenendo conto del contesto di
generale evoluzione dell’autonomia delle
responsabilità assegnate agli enti territo-
riali.

Si ritiene opportuno evidenziare, infine,
che non risulta dagli atti in possesso che
l’utilizzo di strumenti derivati abbia com-
portato direttamente il dissesto finanziario
e il susseguente fallimento degli enti che li
hanno utilizzati.

PRESIDENTE. Il deputato Leo ha fa-
coltà di replicare.

MAURIZIO LEO. Signor Presidente, la
risposta del Ministro non è assolutamente
soddisfacente, perché non fornisce delle
chiare posizioni per il futuro, né tanto-
meno per il passato.

L’intervento ottimale sarebbe quello di
vietare l’utilizzo degli strumenti derivati
speculativi – non parliamo quindi di quelli
di copertura – laddove questi presentino
ampi margini di rischio. Sarebbe oppor-
tuno, pertanto, consentire l’utilizzo di ta-
lune tipologie di taluni derivati, ad esem-
pio, i plain vacilla; tuttavia, sappiamo che

molti istituti di credito utilizzano altri
strumenti quali i collar, altamente specu-
lativi.

Di fronte al dissesto finanziario verifi-
catosi al comune di Taranto, dovuto anche
al ricorso a tali prodotti derivati – mi
meraviglia che il Ministro non conosca
quanto lı̀ sia accaduto –, non si interviene,
ad esempio, con un commissariamento
oppure con l’adozione di misure serie di
ristrutturazione del debito.

Signor Ministro, è inammissibile che
non si intervenga con un’azione di moral
suasion operata nei confronti del sistema
bancario: se non vado errato, il Ministro
dell’economia e delle finanze è presidente
del Comitato interministeriale per il cre-
dito e il risparmio e, come tale, potrebbe
convocare una seduta straordinaria di tale
organo per valutare ciò che è accaduto a
seguito dell’utilizzo di tali strumenti deri-
vati. Le banche devono capire che è im-
portante tenere alla propria clientela al-
meno quanto tengono ai profitti.

Signor Ministro, lei avrebbe avuto l’oc-
casione di verificare, se si fosse letto i
bilanci delle aziende di credito, che queste
stavano deragliando perché grossa parte
dei profitti scaturiva dai diritti di com-
missione e dai prodotti derivati.

La situazione è talmente grave per cui
gli enti locali stanno compiendo dei veri e
propri atti di irresponsabilità politica e
amministrativa. Rinviare al domani la so-
luzione di tali problematiche è, a mio
avviso, assolutamente dissennato. Queste
problematiche come si risolveranno ? Si
risolveranno inasprendo la pressione fi-
scale. I cittadini, quindi, dovranno pagare
più tasse per un debito che si è accumu-
lato a seguito della scelta irresponsabile
fatta dagli amministratori locali di utiliz-
zare prodotti derivati speculativi.

Sappiamo bene, signor Ministro, che lei
ritiene che le tasse siano « bellissime »
però, al tempo stesso, non saranno troppo
contenti i cittadini che le dovranno pagare
a causa di amministratori locali dissennati
(Applausi dei deputati del gruppo Alleanza
Nazionale).
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(Intendimenti relativi al fenomeno dell’in-
debitamento degli enti locali che hanno
fatto ricorso agli strumenti finanziari

derivati – n. 3-01366)

PRESIDENTE. La deputata Mungo ha
facoltà di illustrare la sua interrogazione
n. 3-01366, concernente intendimenti re-
lativi al fenomeno dell’indebitamento degli
enti locali che hanno fatto ricorso agli
strumenti finanziari derivati (vedi l’allegato
A – Interrogazioni a risposta immediata
sezione 3).

DONATELLA MUNGO. Signor Presi-
dente, l’oggetto della mia interrogazione è
simile a quello dell’interrogazione del col-
lega Leo, appena svoltasi.

La trasmissione televisiva Report, tra-
smessa su una rete nazionale, ha infor-
mato i cittadini su ciò che stava avvenendo
in diverse amministrazioni locali, molte
delle quali hanno fatto ricorso all’utilizzo
di strumenti finanziari derivati altamente
rischiosi (il collega Leo poc’anzi faceva
riferimento al contratto collar, che è uno
dei più rischiosi).

Questo tema non è nuovo perché di
esso si erano già occupate riviste specia-
lizzate e Il Sole 24 Ore aveva svolto, più di
un mese fa, un’inchiesta giornalistica.

Con la presente interrogazione chiedo
se, alla luce di quanto sta avvenendo, il
Ministero dell’economia e delle finanze sia
intenzionato ad accogliere alcune propo-
ste, attualmente in corso di esame al
Senato, circa la istituzione di una cabina
di regia e sulla possibilità di valutare...

PRESIDENTE. Deputata Mungo, con-
cluda.

DONATELLA MUNGO.... ex ante il ri-
schio che deriva dall’utilizzo di tali pro-
dotti in modo da impedirne la sottoscri-
zione da parte delle amministrazioni lo-
cali.

PRESIDENTE. Il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, Tommaso Padoa
Schioppa, ha facoltà di rispondere.

TOMMASO PADOA SCHIOPPA, Mini-
stro dell’economia e delle finanze. Signor
Presidente, quanto ho detto poc’anzi ri-
spondendo alla precedente interrogazione
del deputato Leo, vertente sullo stesso
tema, vale anche per quella in esame.

Siamo in un ambito nel quale il potere
dei comuni e delle regioni è tutelato dalla
Costituzione, pertanto spazi di avocazione
al centro di poteri autorizzativi o addirit-
tura di divieti non esistono nella misura in
cui gli interroganti li hanno delineati.

All’onorevole Mungo, che chiede quali
iniziative si intendano adottare in ordine a
tali strumenti, faccio presente, ancora una
volta, che i derivati sono strumenti di
gestione del debito e che, quindi, nessun
derivato è, di per sé, una passività, che è
il presupposto ribadito anche di recente
nella circolare del 22 giugno 2007 del
dipartimento del Ministero dell’economia e
delle finanze in tema di non applicabilità
delle delegazioni di pagamento alle ope-
razioni in derivati concluse da enti terri-
toriali. Perciò l’utilizzo di questi strumenti
non comporta incremento del debito. Con
riferimento poi al Patto di stabilità in-
terno, i flussi generati dagli strumenti
derivati, che gli enti locali pongono in
essere, hanno già evidenza in termini di
variazione della spesa per interessi. Inol-
tre, tutta l’articolazione normativa prima-
ria e secondaria definisce con chiarezza i
criteri di prudenza cui gli amministratori
devono ispirarsi e dettaglia adeguatamente
i limiti all’utilizzo dei derivati.

Si ritiene, infine, di evidenziare che non
risulta, dagli atti in nostro possesso, che
l’utilizzo di strumenti derivati abbia com-
portato direttamente il dissesto finanziario
e il conseguente fallimento, anche se va-
lutazioni più puntuali potranno essere
espresse dalla Corte dei conti.

In questo quadro ogni iniziativa volta a
favorire la trasparenza dell’operazione e la
piena conoscibilità dei rischi ad essa as-
sociati è considerata dal Governo con
attenzione e in maniera favorevole, com-
presi gli emendamenti presentati in questo
senso al decreto-legge in materia econo-
mica e finanziaria attualmente all’esame
del Senato.
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PRESIDENTE. La deputata Mungo ha
facoltà di replicare.

DONATELLA MUNGO. Signor Presi-
dente, sono parzialmente soddisfatta della
risposta fornita dal Ministro. Prendo atto
comunque che il Governo prenda in con-
siderazione la possibile adozione di misure
correttive per far fronte alla situazione
attuale.

Faccio presente che non possiamo con-
tare sulla competenza del singolo ammi-
nistratore, anche se vi sono amministratori
molto accorti che non hanno fatto uso di
questi strumenti ed altri che ne hanno
fatto uso solo a fini di riequilibrio del
debito (che sarebbe la finalità precipua);
tuttavia, vi sono anche amministratori
meno accorti, oppure anche in malafede,
che hanno fatto ricorso a tali strumenti
ben sapendo che poi ne avrebbero scari-
cato gli effetti negativi sui bilanci succes-
sivi.

Non possiamo lasciare al buon cuore,
alla buona competenza o alla capacità
degli amministratori la decisone del ri-
corso o meno a tali strumenti derivati.
Inoltre – e concordo con quanto diceva
poc’anzi il collega Leo – si pone un
problema che coinvolge direttamente il
sistema bancario (Applausi del deputato
Leo).

Sono lieta che l’ABI stia svolgendo un
lavoro al riguardo. Immagino che, attra-
verso i suoi associati, farà un’opera di
moralizzazione, ma ritengo che ciò non
possa essere sufficiente.

Penso sia necessario che le banche
spieghino con accuratezza quali siano i
rischi cui si va incontro. Ciò vale anche
per i singoli, per i privati, ma a maggior
ragione quando c’è di mezzo il denaro
pubblico. Dopodiché lei dice che non c’è
contezza che ci sia una relazione fra
l’uso di questi strumenti e alcuni dissesti,
alcuni dei quali probabilmente non sono
ancora tali, ma potrebbero diventarlo.
Quindi, chiedo anche che ci sia una
collaborazione con il Ministero dell’in-
terno e un monitoraggio dal punto di
vista finanziario, che ci deve essere sugli
enti locali affinché si vengano a cono-

scere i possibili rischi per i bilanci degli
anni futuri degli enti locali.

PRESIDENTE. Deputata Mungo, la
prego di concludere.

DONATELLA MUNGO. Dopodiché,
credo sia stato utile che sia Report sia Il
Sole 24 Ore abbiano reso noto l’entità del
fenomeno, in quanto è giusto che i citta-
dini del nostro Paese siano informati di ciò
che sta avvenendo.

(Intendimenti sullo stanziamento dei
fondi previsti dalla legge finanziaria per il
2007 per la viabilità secondaria in Sicilia

e Calabria – n. 3-01367)

PRESIDENTE. Il deputato Rao ha fa-
coltà di illustrare l’interrogazione Oliva
n. 3-01367, concernente intendimenti
sullo stanziamento dei fondi previsti dalla
legge finanziaria per il 2007 per la viabilità
secondaria in Sicilia e Calabria (vedi l’al-
legato A – Interrogazioni a risposta imme-
diata sezione 4), di cui è cofirmatario.

PIETRO RAO. Signor Presidente,
l’azione di questo Governo, anche attra-
verso le sue leggi finanziarie, sia quella per
l’anno 2007 sia il provvedimento attual-
mente all’esame del Senato, ha meritoria-
mente avviato importanti opere infrastrut-
turali. Come negarlo ? Ha contribuito a
finanziare la tratta del TAV Milano-Na-
poli, il Mose di Venezia, le metropolitane
di Milano, Torino e Roma. Il Ministro Di
Pietro si vanta, a ragione, di aver dato il
via ad imponenti lavori infrastrutturali in
Lombardia, come la Pedemontana. Come
negarlo ? Sono tutte opere che si stanno
realizzando in Italia, o meglio in quella
parte del Paese che questo Governo con-
sidera la vera Italia, ossia quella parte che,
nella migliore delle ipotesi, si ferma a
Napoli.

Alla Sicilia e alla Calabria invece, con
la legge finanziaria dello scorso anno,
avevate destinato poche briciole, non alle
grandi opere, non al ponte sullo Stretto di
Messina, non all’alta velocità, ma per la
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viabilità delle strade secondarie, dove forse
qualcuno vorrebbe che si circolasse ancora
con il carretto siciliano.

PRESIDENTE. Deputato Rao, dovrebbe
concludere.

PIETRO RAO. Signor Ministro Padoa
Schioppa, il Movimento per l’Autonomia le
chiede che fine hanno fatto i soldi desti-
nati alla Sicilia e alla Calabria.

PRESIDENTE. Il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, Tommaso Padoa
Schioppa, ha facoltà di rispondere.

TOMMASO PADOA SCHIOPPA, Mini-
stro dell’economia e delle finanze. Signor
Presidente, con la loro interrogazione a
risposta immediata gli onorevoli Oliva ed
altri pongono quesiti in ordine alla viabi-
lità secondaria della Sicilia e della Cala-
bria. Al riguardo, avendo sentito anche il
Ministero delle infrastrutture, vorrei far
presente che la legge finanziaria per il
2007, all’articolo 1, comma 1152, riguar-
dante interventi di ammodernamento e
potenziamento della viabilità secondaria
nelle regioni di Sicilia e Calabria, ha
previsto per gli interventi di ammoderna-
mento e potenziamento della viabilità se-
condaria non in gestione all’ANAS un
finanziamento di 350 milioni di euro per
la regione Sicilia e di 150 milioni di euro
per la regione Calabria, per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009. In data 11 luglio
2007 è stato firmato il decreto intermini-
steriale che prevede la ripartizione delle
risorse tra le province delle due regioni. È
stato anche predisposto il decreto recante
i criteri e le modalità di gestione delle
risorse che le province dovranno seguire
per l’utilizzo dei finanziamenti, il quale è
in corso di definizione.

Va peraltro evidenziato che il disegno
di legge finanziaria per l’anno 2008 pre-
vede il rifinanziamento del Fondo per le
aree sottoutilizzate di un miliardo e 200
milioni per il 2008. Aggiungo che il Mini-
stero dello sviluppo economico, compe-
tente per la gestione del Fondo per le aree
sottoutilizzate, ha presentato nella riu-

nione del CIPE del 3 agosto scorso un’in-
formativa nella quale ha proposto l’asse-
gnazione, in occasione dell’adozione della
prossima delibera di riparto del Fondo per
le aree sottoutilizzate, di una prima quota
di 500 milioni. Le ulteriori risorse neces-
sarie a dare piena attuazione della dispo-
sizione saranno rese disponibili in rela-
zione all’andamento della programma-
zione e all’utilizzo della prima quota as-
segnata e delle ulteriori risorse previste
dal disegno di legge finanziaria attual-
mente all’esame del Senato.

La suddetta proposta dovrà, comunque,
essere sottoposta all’approvazione della
Conferenza Stato-regioni e del CIPE.

PRESIDENTE. Il deputato Neri, cofir-
matario dell’interrogazione, ha facoltà di
replicare.

SEBASTIANO NERI. Signor Presidente,
signor Ministro, ritengo che alla « fiera
delle parole » lei ci abbia ormai abituati,
anche con alcune estemporanee uscite, che
ci avrebbe potuto risparmiare. Il comma
1152 della legge finanziaria prevedeva, già
per l’anno in corso, l’erogazione di 500
milioni di euro per la viabilità secondaria
di Sicilia e Calabria. Si è scoperto poi,
dopo che era stata sbandierata tale desti-
nazione di risorse al Mezzogiorno d’Italia,
che i suddetti fondi non erano disponibili
e all’incontro di luglio si stava provve-
dendo a reperirli nel Fondo per le aree
sottoutilizzate (il FAS). In altri termini, la
destinazione delle risorse veniva realizzata
utilizzando soldi che sarebbero già stati
nostri, ad altro titolo. Ciò costituiva la
prima presa in giro. Adesso, lei ci viene a
dire che solo per il 2008 è previsto che sul
fondo FAS si possano trovare i primi 500
milioni di euro. Veda, signor Ministro, il
ponte sullo stretto di Messina lo avete già
cancellato, ma per fortuna insieme al
ponte finirà cancellato anche questo Go-
verno che ci sta coprendo di ridicolo
davanti al mondo. Altre risorse non le
avete destinate. La verità è che avete
deliberatamente voluto penalizzare il Mez-
zogiorno, probabilmente perché non è re-
sponsabile della sciagura che, con questa
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maggioranza e con questo Governo, si è
abbattuta sull’Italia.

Quando tra privati si assumono degli
impegni e non si rispettano, in altre parti
del mondo (e anche d’Italia) si parla di
scorrettezza, mentre da noi si tende a
parlare di « furbi ». Ma quando è un
Governo ad assumere impegni che non
mantiene, allora si tratta solamente di
volgari imbroglioni. Questo è un Governo
di volgari imbroglioni (Il deputato Minardo
espone una maglietta recante la scritta
« Bugiardi » – Applausi dei deputati del
gruppo Misto-Movimento per l’Autonomia
– Commenti del deputato Pettinari) !

PRESIDENTE. Deputato Minardo, lei
sa che non lo può fare, quindi eviti di
essere richiamato inutilmente.

(Iniziative per l’istituzione del fondo di
solidarietà per i mutui per l’acquisto della

prima casa – n. 3-01368)

PRESIDENTE. La deputata Rossi Ga-
sparrini ha facoltà di illustrare la sua
interrogazione n. 3-01368, concernente
iniziative per l’istituzione del fondo di
solidarietà per i mutui per l’acquisto della
prima casa (vedi l’allegato A – Interroga-
zioni a risposta immediata sezione 5), per
un minuto.

FEDERICA ROSSI GASPARRINI. Si-
gnor Presidente, la casa, l’abitazione, è
una necessità primaria dei cittadini e
delle famiglie che si indebitano e fanno
sacrifici per potersela assicurare. Eppure
non riusciamo ad aiutare tali famiglie,
mentre emergono dati allarmanti, ricavati
dall’Associazione bancaria italiana (ABI),
dalle associazioni dei consumatori e da
altre fonti. Come Popolari-Udeur, con la
firma di tutto il gruppo, abbiamo pre-
sentato una proposta di legge per l’isti-
tuzione di un Fondo di solidarietà che
intervenga laddove i mutuatari non siano
in condizione di far fronte al pagamento
del mutuo, per un certo periodo. Si tratta
di una proposta che non ha costi alti, ma
che avrebbe un grande valore democra-

tico. Ebbene, come conseguenza di questa
situazione drammatica si è ucciso un
operaio in fabbrica, perché non poteva
onorare la rata del mutuo. Chiedo al
Ministro e al Governo se in questa fi-
nanziaria, come abbiamo letto...

PRESIDENTE. Deputata Rossi Gaspar-
rini, deve concludere.

FEDERICA ROSSI GASPARRINI.
...verrà istituito il Fondo di solidarietà per
il mutuo per la prima casa.

PRESIDENTE. Il Ministro della solida-
rietà sociale, Paolo Ferrero, ha facoltà di
rispondere, per tre minuti.

PAOLO FERRERO, Ministro della soli-
darietà sociale. Signor Presidente, ringra-
zio l’onorevole Gasparrini per l’interroga-
zione perché, come sa, abbiamo insieme
discusso su questo tema a cui sono stato
sollecitato.

La situazione è la seguente: il Ministero
della solidarietà sociale ha proposto un
emendamento alla legge finanziaria su tale
materia, che ad oggi non è stato accolto,
tra quelli presentati dal Governo al Se-
nato. Per quanto mi riguarda, riproporrò
l’emendamento nella fase dell’esame in
questo ramo del Parlamento, sempre che
durante l’esame del Senato non venga
accolto un emendamento simile, di inizia-
tiva parlamentare.

Dunque, sono assolutamente favorevole
ad istituire un Fondo che abbia le carat-
teristiche da lei descritte, onorevole Rossi
Gasparrini, anche se nella nostra proposta
è leggermente meno definito perché, forse,
le fattispecie attraverso le quali intervenire
possono essere più ampie. A me pare che
tali fattispecie debbano essere le seguenti:
disporre di uno strumento che possa in-
tervenire sui casi di impossibilità a pagare
da parte di persone che hanno acceso un
mutuo e che ciò sia previsto nell’ambito di
un protocollo che deve essere firmato dal
Governo e dalle banche, attraverso l’ABI,
in modo da garantire un quadro d’intesa,
in cui le singole persone possono provare
a muoversi. Il problema più grave è,
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infatti, che il mutuatario, a seconda della
banca o dell’intermediario con i quali si
trova a contrattare, è posto di fronte a
condizioni molto diverse.

A ciò si aggiunge un elemento che vi
segnalo: non sempre il cosiddetto decreto
Bersani viene applicato nel modo in cui
dovrebbe essere applicato. Sappiamo che
tale provvedimento prevede la portabilità
dei mutui e, quindi, la possibilità di ri-
contrattare i medesimi cambiando anche
la banca, senza dover pagare penali; tut-
tavia vi sono alcuni problemi nella sua
applicazione. Perciò, oltre a riproporre
nell’iter della legge finanziaria la previ-
sione della costituzione del Fondo, per
quanto mi riguarda, mi farò interprete
presso i Ministeri competenti della neces-
sità di aumentare i livelli di controllo sul
comportamento delle banche in tutti i casi
ai quali l’interrogante ha fatto riferimento.
Spero che con l’iter della legge finanziaria
riusciremo – non dico a risolvere la que-
stione, perché il Fondo non risolve il
problema enorme dell’aumento dei tassi
ed altro – per lo meno a evitare che
situazioni molto gravi producano effetti
drammatici, come quello che lei citava,
onorevole Gasparrini, di un suicidio o
elementi di sofferenza sociale, franca-
mente indegni per un Paese civile.

PRESIDENTE. La deputata Rossi Ga-
sparrini ha facoltà di replicare.

FEDERICA ROSSI GASPARRINI. Si-
gnor Ministro, la ringrazio molto per la
sua attenzione verso i problemi della
gente, che ho avuto modo di conoscere;
tuttavia, sono preoccupata perché da al-
cune voci ho appreso che in taluni Mini-
steri, e in particolare in quello dell’Eco-
nomia e delle finanze, non vi sarebbe
disponibilità al riguardo. Sarei troppo
poco accorta se accettassi una modifica in
questo ramo del Parlamento; il provvedi-
mento al quale si è fatto riferimento, se
sarà approvato, dovrà nascere al Senato.
Pertanto, informo anche il Ministro Chiti,
presente in Aula, che da questo momento
inizierò una sciopero della fame a tempo
indeterminato, a favore di tutti i lavoratori

e le lavoratrici che chiedono a questo
Governo di sinistra di garantire la loro
serenità e la loro casa.

Vi ricordo che l’operaio si è ucciso in
fabbrica; questo particolare mi ha fatto
capire che l’uomo ci ha voluto mandare un
messaggio, ossia che non sono solo il
lavoro e la sua tutela a dover essere
oggetto di attenzione da parte del legisla-
tore, ma che il Parlamento deve aiutare le
famiglie anche nel proprio iter di vita e su
tale problematica, sul banco di questo
Governo che ho votato, metto a disposi-
zione anche la mia vita (Applausi dei
deputati del gruppo Popolari-Udeur) !

(Motivazioni alla base della recente sosti-
tuzione di tre vicepresidenti del Comitato

nazionale di bioetica – n. 3-01369)

PRESIDENTE. La deputata Poretti ha
facoltà di illustrare la sua interrogazione
n. 3-01369, concernente motivazioni alla
base della recente sostituzione di tre vi-
cepresidenti del Comitato nazionale di
bioetica (vedi l’allegato A – Interrogazioni
a risposta immediata sezione 6).

DONATELLA PORETTI. Signor Presi-
dente, il Comitato nazionale di bioetica è
in una situazione imbarazzante. Per avere
maggiore funzionalità, infatti, il presidente
Francesco Paolo Casavola ha richiesto e
ottenuto che il Governo rimuovesse i tre
vicepresidenti Cinzia Caporale, Elena Cat-
taneo e Luca Marini: ignoto è il motivo del
loro ostacolo alla funzionalità di tale Co-
mitato. Altrettanto ignota, inoltre, è la
risposta alle contestazioni di tre membri
del Comitato su alcune nomine di Casa-
vola, in spregio alla prassi e al regola-
mento. Gilberto Corbellini, Demetrio Neri
e Carlo Flamigni hanno contestato, ad
esempio, l’incarico al presidente del Co-
mitato « Scienza & vita », professore Bruno
Dallapiccola, nella commissione per rive-
dere le linee guida della legge sulla fecon-
dazione assistita. Il Governo non ha an-
cora notificato la rimozione, ma venerdı̀ si
terrà la plenaria del Comitato nell’assoluta
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illegalità: tre vicepresidenti dimissionati a
mezzo stampa e tre nuovi nominati con
decreto mai notificato.

Credo che occorra una spiegazione.

PRESIDENTE. Il Ministro per i rap-
porti con il Parlamento e le riforme isti-
tuzionali, Vannino Chiti, ha facoltà di
rispondere per tre minuti.

VANNINO CHITI, Ministro per i rap-
porti con il Parlamento e le riforme isti-
tuzionali. Signor Presidente, il sottosegre-
tario D’Andrea, rispondendo ad una in-
terrogazione in Commissione sullo stesso
argomento, ha già illustrato le ragioni che
hanno portato alla sostituzione dei tre
vicepresidenti. In questa sede devo rilevare
che non vi è dubbio che ogni collegio
amministrativo rechi in sé un elemento di
confronto e di dialettica interna, a volte
anche particolarmente pronunciata. Ciò è
tanto più vero nel caso del Comitato
nazionale di bioetica che, per definizione,
deve affrontare temi particolarmente de-
licati attraverso, dunque, un confronto tra
diverse posizioni culturali. La dialettica
non può che essere considerata in modo
estremamente positivo. Tuttavia, la valu-
tazione è stata che, allorché il confronto –
anche aspro e vivo – di idee e di convin-
cimenti determini una impasse dell’organo,
è specifico compito dell’autorità di governo
intervenire per assicurare la sua funzio-
nalità.

In ordine alle specifiche questioni poste
dall’interrogante voglio precisare quanto
segue. Per quanto concerne la lettera fir-
mata dai professori Flamigni, Neri e Cor-
bellini, si ritiene che le nomine effettuate
dal presidente del Comitato siano state
fatte nel rispetto del regolamento interno.
Per quanto riguarda il riferimento ad uno
stesso orientamento ed una stessa parte
utilizzati nei confronti di alcuni membri
del Comitato, voglio sottolineare che, in
relazione alla natura scientifica del Comi-
tato, ogni membro è chiamato a farne
parte per le sue specifiche e rilevanti
competenze e non per propensioni ideo-
logiche. Quindi, ogni componente ha e
deve avere una sua autonoma legittima-

zione a rappresentare in ogni sede la
pluralità degli orientamenti dello stesso.
Per quanto concerne la nomina del pro-
fessore Dallapiccola in qualità di esperto
nella commissione incaricata di rivedere le
linee guida della legge n. 40 del 2004, la
scelta fu ritenuta dalla presidenza e dalla
vicepresidenza come tecnicamente la più
idonea, considerato che il professore Dal-
lapiccola è anche tra i più illustri ordinari
di genetica nel nostro Paese e lavora
presso l’istituto Mendel di Roma.

Per quanto concerne la partecipazione
dei professori Bompiani, Dallapiccola e
Marini nella commissione congiunta Co-
mitato nazionale per la bioetica-Comitato
nazionale per la biosicurezza, voglio chia-
rire che a tale nomina si pervenne mani-
festandosi la disponibilità dei tre membri,
senza alcuna obiezione anche da parte dei
firmatari della lettera citata. Dal verbale
della seduta non risulta che la professo-
ressa Toraldo di Francia abbia dato la sua
disponibilità che, in tal caso, la presidenza
e la vicepresidenza avrebbero preso in
prevalente considerazione anche e proprio
in nome di quel pluralismo di idee e di
posizioni culturali che è non solo presente,
ma necessario al Comitato. Infine, la no-
mina del professore Marini come delegato
italiano presso il forum dei comitati etici
dei Paesi dell’Unione europea non può che
ritenersi temporanea. La scelta è ricaduta
su di un illustre studioso che all’epoca
ricopriva il ruolo di vicepresidente e per
tale nomina non vi erano proposte alter-
native all’interno della vicepresidenza.
Tuttavia, come afferma l’interrogazione,
non può essere che un ruolo temporaneo.

PRESIDENTE. La deputata Poretti ha
facoltà di replicare per due minuti.

DONATELLA PORETTI. Signor Presi-
dente, tengo a ricordare che il Comitato
nazionale di bioetica è un organo di con-
sulenza su materie sensibili ed importanti,
dove le posizioni diverse sono la necessa-
ria dialettica e ricchezza per i pareri che
vi vengono formulati. Il presidente Casa-
vola, prima della rimozione dei tre vice-
presidenti, li salutò con lettera e testual-
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mente scrisse la vera motivazione alla base
di tutti gli eventi, ossia la temuta dialettica
interna che egli considera, quindi, non una
ricchezza ma un problema e un pericolo
non in sé, ma in quanto avrebbe impedito
di difenderlo dai suoi accusatori.

E ancora: « Mi rendo conto che la
vicinanza di due di voi », ossia Caporale e
Cattaneo « con lo schieramento cui appar-
tengono i miei tre accusatori non poteva
non causarvi obiettivo imbarazzo ». Vici-
nanza con lo schieramento laico sui temi
della bioetica: ecco la colpa.

Di fatto, la Presidenza del Consiglio ha
deciso di avvalorare questa impostazione e
di passare da una vicepresidenza con due
donne e un uomo (due laici e un cattolico),
ad una con due uomini e una donna, di
cui un religioso (il rabbino capo), un
cattolico membro del direttivo « Scienza e
vita » e un cattolico laico moderato, con
posizioni ben diverse da quelle referenda-
rie di Caporale e Cattaneo e da quelle di
un cattolico indipendente come Marini.

Considerata l’inadeguatezza della ge-
stione del Comitato, la scelta più funzio-
nale sarebbe stata proprio la rimozione
del presidente.

(Misure a favore dei rifugiati iracheni,
con particolare riferimento all’accesso

alla procedura d’asilo – n. 3-01370)

PRESIDENTE. La deputata De Zulueta
ha facoltà di illustrare la sua interroga-
zione n. 3-01370, concernente misure a
favore dei rifugiati iracheni, con partico-
lare riferimento all’accesso alla procedura
d’asilo (vedi l’allegato A – Interrogazioni a
risposta immediata sezione 7).

TANA DE ZULUETA. Signor Presi-
dente, la nostra interrogazione è partico-
larmente tempestiva, alla luce degli eventi
in Turchia e alla frontiera con l’Iraq:
pertanto, ritengo opportuno un chiari-
mento, riguardante la certezza delle piene
garanzie dei richiedenti asilo in fuga da
quel Paese, al fine di raccogliere l’appello
dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite

per i rifugiati, che ha chiesto all’Europa di
aprire le porte ai fuggiaschi da quel Paese.

PRESIDENTE. Il Ministro per i rap-
porti con il Parlamento e le riforme isti-
tuzionali, Vannino Chiti, ha facoltà di
rispondere.

VANNINO CHITI, Ministro per i rap-
porti con il Parlamento e le riforme isti-
tuzionali. Signor Presidente, come è noto,
a seguito dell’Accordo di Schengen, la
frontiera marittima tra Italia e Grecia non
è più considerata interna, ma esterna, con
la conseguenza che i collegamenti regolari
via mare tra i due Paesi non soggiacciono
ad alcun tipo di controllo di frontiera.

Nei casi citati dall’onorevole De
Zulueta, quindi, tecnicamente non siamo
in presenza di provvedimenti di respingi-
mento alla frontiera, ma di riammissioni
nel Paese di provenienza, effettuate sulla
base dell’Accordo bilaterale Italia-Grecia
sottoscritto il 30 aprile 1999, entrato in
vigore il 1o febbraio 2001, la cui impor-
tanza come strumento di contrasto del-
l’immigrazione clandestina è universal-
mente riconosciuta.

In base ai principi generali della Con-
venzione di Dublino, peraltro, in questi
casi la competenza a esaminare le even-
tuali richieste di asilo spetta alla Grecia, in
quanto Paese membro la cui frontiera il
richiedente abbia varcato illegalmente pro-
venendo da un Paese terzo.

Ricordo, comunque, che la legislazione
vigente – questo è il tema fondamentale –
offre strumenti per garantire la protezione
degli stranieri a rischio di persecuzione. In
particolare, l’articolo 20 del testo unico
sugli stranieri prevede l’adozione di un
decreto del Governo per stabilire misure
di protezione temporanea, da adottarsi per
rilevanti esigenze umanitarie. Si tratta di
uno strumento già utilizzato in passato e
al quale si potrà fare di nuovo ricorso.

Inoltre, lo stesso testo unico prevede il
divieto di espulsione e di respingimento
verso uno Stato in cui lo straniero possa
essere oggetto di persecuzione. Più che un
problema di carenza di norme, pertanto,
in questo caso vi è l’esigenza di un’armo-
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nizzazione tra diverse fonti normative e di
una loro applicazione che non conduca –
come sottolineava l’onorevole De Zulueta
– a conseguenze lesive dei diritti delle
persone. Questo è il problema sollevato e
che certamente merita attenzione. In una
situazione che, come lei ricordava, si sta
addirittura aggravando, vi è l’impegno a
garantire agli iracheni richiedenti asilo,
rifugiati o titolari di protezione umanita-
ria, l’esercizio dei diritti riconosciuti dalla
legge e il godimento delle opportunità
previste, attuate attraverso il sistema di
protezione, che riunisce anche la rete dei
progetti territoriali di accoglienza che rea-
lizzano gli enti locali.

È, inoltre, costante – e si potrà raffor-
zare – la sensibilizzazione dei prefetti
delle province di frontiera per una cor-
retta applicazione delle norme vigenti e
per l’attivazione eventuale di servizi di
accoglienza validi.

Infine, ricordo che, già in occasione
della Conferenza di Ginevra – promossa
dall’Alto Commissario delle Nazioni Unite
per i rifugiati sul tema dei rifugiati ira-
cheni, che lei ricordava – da parte italiana
si è chiesta la disponibilità di dati aggior-
nati sul fenomeno, proprio per prevedere
forme nuove e più adeguate di assistenza.

Di recente, la cooperazione allo svi-
luppo ha provveduto a stanziare 3 milioni
di euro a favore dell’Alto Commissariato
per i rifugiati, anche per attività che
consentano il reinsediamento dei rifugiati
iracheni nelle regioni meridionali.

Comunque, lei ha posto un problema
su cui il Governo intende porre la mas-
sima attenzione e il massimo impegno.

PRESIDENTE. La deputata De Zulueta
ha facoltà di replicare.

TANA DE ZULUETA. Signor Presi-
dente, ringrazio il Governo per la condi-
visione della preoccupazione e soprattutto
per essersi già mosso per venire incontro
all’emergenza umanitaria generata dalla
guerra in Iraq.

Stiamo parlando di oltre 4 milioni di
rifugiati. La stragrande maggioranza è
stata ospitata da due Paesi, la Siria e la

Giordania, che sono – come ha detto l’Alto
Commissariato per i rifugiati – al collasso.

Raccomando, dunque, al Governo –
vedo che c’è un’attenzione in proposito –
la piena attuazione della risoluzione già
votata dal Parlamento europeo, che solle-
cita i Paesi membri dell’Unione europea,
in applicazione del regolamento Dublino
II, a non procedere a trasferimenti verso
quegli Stati – qui parliamo della Grecia –
nei quali vi è il pericolo che i diritti dei
richiedenti asilo iracheni vengano lesi, os-
sia che venga messo in pericolo il loro
diritto alla protezione. Vi ricordo, onore-
voli Ministri, che il tasso di accettazione
dei rifugiati iracheni in Grecia è pari allo
zero.

Pertanto, la ringrazio per l’attenzione e
speriamo di poter proseguire nella dire-
zione di prestare un’ulteriore assistenza
alle persone che sono dovute fuggire dalla
guerra in Iraq (Applausi dei deputati del
gruppo Verdi).

(Misure per contrastare il potere econo-
mico della criminalità organizzata di

stampo mafioso – n. 3-01371)

PRESIDENTE. La deputata Samperi ha
facoltà di illustrare l’interrogazione Maran
n. 3-01371, concernente misure per con-
trastare il potere economico della crimi-
nalità organizzata di stampo mafioso (vedi
l’allegato A – Interrogazioni a risposta
immediata sezione 8), di cui è cofirmataria.

MARILENA SAMPERI. Signor Presi-
dente, il decimo rapporto di Sos impresa
della Confesercenti indica la mafia come
la prima « azienda » italiana, con un utile
annuo che si aggira intorno ai 90 miliardi
di euro (con 1.300 reati al giorno subiti da
commercianti e da esercenti), 30 miliardi
appannaggio dell’usura e 10 miliardi del
racket.

È un cancro capillarmente diffuso, che
spesso registra forme di sostanziale ras-
segnazione delle imprese. Tutto ciò è ag-
gravato da una scarsa trasparenza del
sistema finanziario e creditizio.
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Questa è soltanto l’anticamera di un
fenomeno ancora più preoccupante: quello
della mafia che si trasforma in attività di
impresa, esercitata con metodi e sistemi
tali da stravolgere il corretto funziona-
mento del mercato.

In questo difficile contesto, sempre più
frequentemente, imprenditori, piccoli eser-
centi e giornalisti denunciano coraggiosa-
mente intimidazioni e storie di criminalità
organizzata, da Saviano a Vecchio.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

MARILENA SAMPERI. Chiediamo al
Governo quali iniziative intenda assumere
per contrastare il potere economico in
capo alla criminalità organizzata...

PRESIDENTE. Deve concludere.

MARILENA SAMPERI. ...e per tutelare
e proteggere gli atti di reazione prove-
nienti da imprenditori, associazioni ed
esponenti delle istituzioni locali.

PRESIDENTE. Il Ministro per i rap-
porti con il Parlamento e le riforme isti-
tuzionali, Vannino Chiti, ha facoltà di
rispondere.

VANNINO CHITI, Ministro per i rap-
porti con il Parlamento e le riforme isti-
tuzionali. Signor Presidente, concordo pie-
namente con le considerazioni contenute
nell’interrogazione sull’esigenza di contra-
stare in modo sempre più efficace il potere
economico delle organizzazioni criminali e
di assicurare sempre la presenza dello
Stato a sostegno di chi con coraggio de-
nuncia le minacce che riceve.

Di questo aspetto, come sapete, si oc-
cupa, per rafforzare la presenza dello
Stato, anche uno dei provvedimenti sulla
sicurezza di cui il Consiglio dei ministri ha
già completato la discussione ieri sera e
che riguarda il contrasto della grande
criminalità e della criminalità mafiosa.

Da parte delle forze di polizia è in atto
uno sforzo sistematico di aggressione dei
patrimoni dei sodalizi criminali, con il
« tracciamento » delle condotte di arricchi-

mento illegale e di reimpiego di capitali in
attività imprenditoriali anche apparente-
mente lecite.

Proprio l’aggressione degli affari eco-
nomici e dei patrimoni mafiosi è l’obiettivo
fondamentale del Ministero dell’interno.
La DIA, in particolare, ha proposto, nei
primi otto mesi di quest’anno, sessantuno
misure di prevenzione personali e patri-
moniali e adottato misure coercitive sui
beni appartenenti alla criminalità organiz-
zata, per un totale di oltre 128 milioni di
euro di confische e oltre 250 milioni di
euro di sequestri.

Rammento anche la positiva sperimen-
tazione, in Calabria, di un’innovativa me-
todologia operativa, promossa sempre
dalla DIA, che sta per essere estesa anche
alla Campania: essa consente di raccor-
dare i contributi informativi e le specifiche
professionalità delle forze di polizia verso
l’obiettivo comune del depauperamento
delle cosche.

Tra le iniziative, voglio ancora segna-
lare la recente intesa (del 12 settembre
scorso) tra Ministero dell’interno, Confin-
dustria, Commissario straordinario per le
iniziative antiracket e antiusura e Federa-
zione antiracket italiana, che apre la
strada a una nuova stagione di collabora-
zione, finalizzata a innalzare i livelli di
sicurezza e di tutela delle imprese nel
Mezzogiorno.

Il 7 giugno sono stati anche istituiti
appositi mini pool antiracket e antiusura,
per eliminare le criticità relative all’iter
istruttorio delle istanze presentate dalle
vittime e per accelerare l’erogazione dei
benefici.

Il 31 luglio scorso inoltre è stato siglato
un accordo-quadro tra il Ministero del-
l’interno, il Governatore della Banca d’Ita-
lia, il vicepresidente dell’ABI e tutti i
soggetti istituzionali e sociali interessati
alla prevenzione del fenomeno dell’usura e
al sostegno delle vittime di racket, estor-
sione e usura.

Per ciò che concerne i dati complessivi
in materia di contrasto alle attività illecite
di tipo mafioso, comunico che nel primo
semestre dell’anno in corso sono state
denunciate o arrestate 10.677 persone.
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Infine, con riferimento alle minacce
subite dalle personalità indicate dagli in-
terroganti, desidero precisare che sono
state disposte adeguate misure di prote-
zione, estese, in un caso, anche ai fami-
liari.

PRESIDENTE. Il deputato Bordo, co-
firmatario dell’interrogazione, ha facoltà
di replicare per due minuti.

MICHELE BORDO. Signor Presidente,
esprimo soddisfazione per la risposta data
alla nostra interrogazione dal Ministro
Chiti.

È evidente che le organizzazioni crimi-
nali fondano il proprio potere sulla forza
economica di cui dispongono: come è stato
detto nell’interrogazione, producono 90
miliardi di euro di utili (il 7 per cento del
prodotto interno lordo) e sono la prima
azienda d’Italia.

Sarà possibile ridimensionare e vincere
la sfida lanciata dalle organizzazioni cri-
minali se lo Stato interverrà principal-
mente per colpire i patrimoni frutto delle
attività illecite.

È necessario lavorare in tre direzioni,
come tra l’altro il Governo sta già facendo.
In primo luogo, occorre aggiornare la
normativa sulla confisca e l’assegnazione
dei beni sottratti alle organizzazioni ma-
fiose: la procedura vigente è piuttosto
lenta, poiché passano molti anni prima
che un bene confiscato possa essere uti-
lizzato.

Con la nuova normativa, oggetto di
discussione in questi giorni in Commis-
sione antimafia, dobbiamo accorciare i
tempi per l’assegnazione del bene confi-
scato. Quando un bene confiscato alla
mafia è utilizzato, per esempio, per fini
sociali o trasferito alle forze di polizia, lo
Stato dimostra di essere più forte dei
poteri criminali.

In secondo luogo, dobbiamo varare in
fretta – ciò avverrà nei prossimi giorni, in
sede di Consiglio dei ministri – il cosid-
detto « pacchetto sicurezza », che prevede
l’inasprimento delle pene per alcuni reati
che destano grave allarme sociale e attri-
buisce nuovi poteri a sindaci e prefetti.

Inoltre, credo sia necessario prevedere
una corsia preferenziale in Parlamento
per i disegni di legge che costituiscono
l’articolazione normativa del « pacchetto
sicurezza ».

In terzo luogo, occorre favorire lo snel-
limento delle procedure che prevedono il
risarcimento per le vittime del racket e
dell’usura.

PRESIDENTE. Deve concludere, per fa-
vore.

MICHELE BORDO. Dunque, credo che,
se riuscissimo a realizzare tutto ciò in
poco tempo, daremmo una risposta molto
chiara contro le organizzazioni criminali:
dobbiamo farlo, perché ce lo chiedono i
cittadini del nostro Paese (Applausi dei
deputati del gruppo L’Ulivo).

(Iniziative in relazione ad atti intimida-
tori compiuti nei confronti del sindaco di

Verona – n. 3-01372)

PRESIDENTE. Il deputato Bricolo ha
facoltà di illustrare l’interrogazione Ma-
roni n. 3-01372, concernente iniziative in
relazione ad atti intimidatori compiuti nei
confronti del sindaco di Verona (vedi l’al-
legato A – Interrogazioni a risposta imme-
diata sezione 9), di cui è cofirmatario.

FEDERICO BRICOLO. Signor Presi-
dente, nei giorni scorsi il sindaco di Ve-
rona ha ricevuto nella sua abitazione una
lettera minatoria accompagnata da un
proiettile e questo è solo uno dei tanti atti
di intimidazione che ha subito e che
subiscono molti altri sindaci nelle nostre
città, soprattutto al Nord, in Padania.

Le ricordo, caro Ministro, che in questo
momento mentre voi del Governo conti-
nuate a litigare – lo sottolineo –, tagliate
i trasferimenti ai comuni, aumentate le
tasse e cosı̀ via, solo i sindaci sul territorio
cercano di dare delle risposte ai cittadini
e voi li lasciate sempre più soli.

Le chiedo, dunque, che fine ha fatto il
pacchetto sicurezza, che ieri sera doveva
emanare il Consiglio dei ministri, che dava
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più poteri ai sindaci per contrastare la
criminalità nelle nostre città. Cosa state
facendo per garantire più sicurezza nelle
nostre città ? A noi risulta zero, niente,
signor Ministro.

Attendo una risposta e spero che sia
meno ipocrita possibile (Applausi dei de-
putati del gruppo Lega Nord Padania e del
deputato Osvaldo Napoli).

PRESIDENTE. Il Ministro per i rap-
porti con il Parlamento e le riforme isti-
tuzionali, Vannino Chiti, ha facoltà di
rispondere.

VANNINO CHITI, Ministro per i rap-
porti con il Parlamento e le riforme isti-
tuzionali. Signor Presidente, al di là della
propaganda, rispetto ai trasferimenti di
risorse alle autonomie locali vi sono degli
atti visibili che testimoniano come si siano
ridotti nei cinque anni dal 2001 al 2006.
Quando vuole li può consultare e si può
fare un dibattito pubblico anche con un
ulteriore question-time.

Per quanto riguarda le questioni og-
getto dell’interrogazione (Commenti del de-
putato Osvaldo Napoli)...

PRESIDENTE. La prego di non inter-
rompere il Ministro mentre sta svolgendo
la sua risposta.

VANNINO CHITI, Ministro per i rap-
porti con il Parlamento e le riforme isti-
tuzionali. Signor Presidente, mi auguro
comunque che per lo meno non si con-
teggino i tempi dell’interruzione, tanto
ormai sono abituato: si tratta spesso di
propaganda.

Rispetto, invece, alle questioni segna-
late, voglio partire dall’ultima che riguarda
non una regione del Nord, ma il comune
di Soverato, in provincia di Catanzaro,
dove ieri sera è stato collocato un ordigno
esplosivo presso la sede della polizia mu-
nicipale che ha danneggiato la porta di
ingresso.

Il fatto mi induce a fornire dei dati
circa gli atti intimidatori ai danni di
amministrazioni pubbliche e di sedi di
partito: nel corso del 2006, su 1.433 at-

tentati e danneggiamenti, 429 sono stati
effettuati contro sedi di partiti politici e
116 contro sedi di enti locali. Le categorie
più colpite sono i pubblici amministratori
e i rappresentanti politici, rispettivamente
destinatari di 158 e 37 atti di intimida-
zione.

Le autorità di pubblica sicurezza e le
forze di polizia non dormono, ma seguono
con la massima attenzione tutti gli eventi
che incidono negativamente sulla sicu-
rezza e sulla libertà di espressione dei
cittadini, sul ruolo degli amministratori e
sulle attività delle forze politiche. In tale
ottica, dispongono e periodicamente rive-
dono le misure idonee ad assicurare, da
un lato, il capillare controllo del territorio,
garantendo prioritariamente la sorve-
glianza sugli obiettivi più esposti, quali le
sedi delle istituzioni, dei partiti politici, dei
circoli e dei movimenti politici e sindacali,
dall’altro lato, l’intensificazione dei servizi
di informazione per il monitoraggio co-
stante delle situazioni di rischio.

Venendo ai fatti oggetto dell’interroga-
zione, secondo quanto riferito dalla pre-
fettura, lo scorso 20 ottobre il sindaco di
Verona ha consegnato al comando provin-
ciale dei carabinieri una busta contenente
una cartuccia inesplosa calibro 9 e un
cartoncino bianco recante minacce contro
la sua persona e contro il presidente del
comitato per il traforo delle Torricelle.

La minaccia si riferisce, come ricordato
nell’interrogazione, alla realizzazione di
un traforo stradale in località Torricelle. I
diversi orientamenti che si registrano nella
città di Verona riguardo a questa scelta
fanno parte della normale e legittima
dialettica politica. Quello che a Verona e
che ovunque risulta assolutamente inac-
cettabile è che un amministratore locale
riceva minacce finalizzate a condizionarne
le scelte.

La persona del sindaco è già da tempo
oggetto di misure di tutela da parte del-
l’Arma dei carabinieri per le minacce
ricevute a seguito della decisione di chiu-
dere un campo nomadi e per lo sgombero
di un centro sociale. Nell’imminenza del
fatto in questione è stata intensificata la
protezione...
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PRESIDENTE. La invito a concludere.

VANNINO CHITI, Ministro per i rap-
porti con il Parlamento e le riforme isti-
tuzionali. ...nei confronti del sindaco e
sono state contestualmente disposte mi-
sure di vigilanza nei confronti del presi-
dente del comitato per il traforo. Ieri si è
tenuta una riunione del coordinamento
delle forze di polizia, nel corso della quale,
pur non essendo emersi ulteriori elementi
sotto il profilo investigativo, sono state
intensificate le misure nei confronti del
sindaco e la tutela per il presidente del
comitato per il traforo.

PRESIDENTE. Signor Ministro, deve
concludere.

VANNINO CHITI, Ministro per i rap-
porti con il Parlamento e le riforme isti-
tuzionali. Dei fatti è stata informata l’au-
torità giudiziaria.

PRESIDENTE. Il deputato Bricolo ha
facoltà di replicare per due minuti.

FEDERICO BRICOLO. Signor Ministro,
lei non ha risposto alla mia domanda. Voi,
ormai, nel corso dello svolgimento del
question time siete abituati a prendere in
giro i parlamentari che vi rivolgono le
domande, ma non vi rendete conto che
state prendendo in giro anche chi vi
ascolta e guarda la televisione da casa.

Lei non ha risposto alla mia domanda
e, come al solito, raccontate balle in Par-
lamento: tutte balle ! Io le ho chiesto che
fine ha fatto il pacchetto sicurezza pro-
messo ai sindaci che doveva conferire loro
maggiori poteri per contrastare la crimi-
nalità sul territorio. Che fine ha fatto ?

Ieri sera, in sede di Consiglio di mini-
stri, non lo avete votato. Si tratta di un
provvedimento importante e complesso. Le
ricordo alcuni punti. Ad esempio, le
norme sulla guida in stato di ebbrezza, che
erano inserite nel pacchetto sicurezza e
che voi – pur definendovi paladini della
difesa dei diritti dei cittadini – non avete
varato. Ricordo, ancora, le norme contro
la pedofilia, quelle per contrastare le ma-

fie, quelle contro l’accattonaggio, i rom e
lo sfruttamento dei minori. Sono tutti
strumenti contemplati dal pacchetto sicu-
rezza che avrebbero attribuito anche po-
teri ai sindaci per contrastare questi fe-
nomeni, e che voi non siete riusciti ad
approvare. Non siete riusciti a farlo non
solo litigando all’interno della vostra mag-
gioranza, ma addirittura all’interno del
Consiglio dei Ministri. Quattro Ministri ieri
sera si sono rifiutati di approvare questo
provvedimento: si tratta dei Ministri di
Rifondazione Comunista, dei Verdi, dei
Comunisti Italiani; i soliti, insomma, quelli
della sinistra radicale. Vergogna, Ministro
Chiti ! Il Ministro Amato ne è uscito com-
pletamente delegittimato.

Noto che lei non ha alcun imbarazzo
nel sentire queste parole perché è evidente
che – come per il Ministro Amato – anche
per lei non è importante l’interesse dei
cittadini. Per voi è importante mantenere
la poltrona e i posti di potere. Il vostro
sarà ricordato come il peggior Governo
nella storia della Repubblica. Tutti ricor-
diamo le balle che avete raccontato in
campagna elettorale. Prodi sosteneva che
avrebbe ridotto i costi della politica, e la
prima cosa che ha fatto è stata quella di
costituire il Governo con il più alto nu-
mero di ministri, viceministri e sottosegre-
tari nella storia di questa Repubblica.
Dunque, dovreste vergognarvi e vi chie-
diamo, ancora una volta, di dimettervi !
Lasciate le poltrone...

PRESIDENTE. La prego di concludere.

FEDERICO BRICOLO....lasciate la li-
bertà ai cittadini di andare a votare e
cambiare il Governo [Applausi dei deputati
dei gruppi Lega Nord Padania, Forza Italia
e UDC (Unione dei Democratici Cristiani e
dei Democratici di Centro)] !

PRESIDENTE. Invito tutti coloro che
intervengono, ferma restando ovviamente
la libertà di espressione politica di cui
ognuno si assume la responsabilità, ad
usare un linguaggio consono con l’Assem-
blea parlamentare.
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FEDERICO BRICOLO. Presidente, il
Ministro non ha risposto ! Non deve ri-
prendere me, Presidente: è il Ministro che
non ha risposto ai deputati ! Lei non deve
riprendere i deputati !

ROBERTO COTA. È lei che deve dire
qualcosa, Presidente !

(Disagi relativi ai servizi di vigilanza
carceraria in Piemonte e Valle d’Aosta

– n. 3-01373)

PRESIDENTE. Il deputato Stradella ha
facoltà di illustrare l’interrogazione Leone
n. 3-01373, concernente disagi relativi ai
servizi di vigilanza carceraria in Piemonte
e Valle d’Aosta (vedi l’allegato A – Inter-
rogazioni a risposta immediata sezione 10),
di cui è cofirmatario.

FRANCO STRADELLA. Signor Presi-
dente, assieme ad altri colleghi piemontesi
abbiamo presentato questa interrogazione
al Ministro della giustizia per avere notizie
circa l’atteggiamento che il Governo in-
tende assumere in un delicato servizio che
lo Stato deve compiere, cioè quello della
polizia carceraria.

Ci risulta che in Piemonte – e, ahimè,
abbiamo timore che ciò riguardi tutto il
territorio nazionale – vi siano carenze
dovute alla obsolescenza dei mezzi di
trasporto, carenze di servizi igienici nella
disinfestazione delle carceri e degli auto-
mezzi, e che si sia verificato il mancato
pagamento dei corrispettivi dovuti per le
missioni, con la conseguente necessità da
parte degli agenti di far fronte con risorse
personali a tali spese.

Inoltre, in Piemonte, in modo partico-
lare, vi è anche una carenza di personale
che raggiunge il 15 per cento degli effettivi.
Per tali ragioni, chiediamo al Governo
quali misure intenda adottare al riguardo.

PRESIDENTE. Il Ministro per i rap-
porti con il Parlamento e le riforme isti-
tuzionali, Vannino Chiti, ha facoltà di
rispondere per tre minuti.

VANNINO CHITI, Ministro per i rap-
porti con il Parlamento e le riforme isti-
tuzionali. Signor Presidente, il diparti-
mento per l’amministrazione penitenziaria
ha assicurato che presso tutti gli istituti
del Piemonte e della Valle d’Aosta viene
garantita in modo adeguato ai detenuti
l’assistenza sanitaria. Infatti, in quasi tutte
le strutture è prevista l’assistenza medica
di ventiquattr’ore, sono attive convenzioni
con specialisti e liberi professionisti. In
caso di necessità è poi disponibile il centro
clinico annesso alla casa circondariale di
Torino e ci si può avvalere dei reparti
detentivi ospedalieri dislocati presso i di-
versi ospedali della regione.

I detenuti, all’atto dell’ingresso in isti-
tuto, sono sottoposti a visita medica e
contestualmente vengono effettuati esami
ematochimici.

Per quanto riguarda, invece, la proble-
matica concernente il numero delle guar-
die carcerarie a disposizione, sappiamo
che vi sono problemi e che questa condi-
zione – come del resto lei ha affermato –
riguarda gran parte delle regioni del Nord
e del Centro Italia.

L’amministrazione segue con atten-
zione questa situazione, cercando di fare
ogni sforzo per alleviare le condizioni di
disagio che, allo stato attuale, effettiva-
mente esistono. In questa direzione si
iscrive, da ultimo, l’assegnazione di 450
unità di personale che appartengono al
ruolo degli agenti di polizia penitenziaria,
delle quali 82 sono state assegnate al
provveditorato del Piemonte. Si sta, inol-
tre, perfezionando il procedimento di as-
segnazione di 520 unità che provengono
anche dal ruolo degli ispettori.

Per quanto si riferisce in merito al
pagamento delle indennità al personale
inviato in servizi di missione, è vero che vi
è una criticità sulla questione della ge-
stione dei fondi per le situazioni generali
della finanza pubblica; tuttavia, è altret-
tanto vero che da ciò – come si afferma
nell’interrogazione a risposta immediata –
non devono derivare disfunzionalità e pre-
giudizi per il personale che è impegnato in
un’attività cosı̀ delicata.
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Per tale motivo, l’amministrazione ha
garantito che, attraverso operazioni di
compensazioni tra le varie postazioni di
bilancio, si potrà far fronte alle esigenze
immediate, mentre il disegno di legge di
assestamento del bilancio per l’anno 2007
prevede un incremento dei capitoli inte-
ressati – sia in termini di competenza che
di cassa – di 4 milioni di euro. Quest’ul-
timo, non appena approvato, potrà con-
sentire di dar corso alla relativa riparti-
zione e assegnazione tra vari provvedito-
rati regionali, compreso quello del Pie-
monte e della Valle d’Aosta.

Riguardo, infine, alla mancata forni-
tura di gradi, mostrine e fregi, i respon-
sabili del servizio hanno assicurato che la
distribuzione delle insegne metalliche di
qualifica avverrà in concomitanza con la
consegna degli effetti di vestiario, per
ottimizzare le risorse disponibili e non
duplicare le spese da sostenere per la loro
spedizione. Con specifico riferimento alle
regioni del Piemonte e della Valle d’Aosta,
la consegna sarà esperita nel più breve
tempo possibile, tenuto conto delle neces-
sità di approvvigionamento delle sedi che
sono state programmate.

PRESIDENTE. Il deputato Stradella ha
facoltà di replicare.

FRANCO STRADELLA. Signor Presi-
dente, se non fosse che le strade dell’in-
ferno sono lastricate di buone intenzioni,
dovrei dichiararmi soddisfatto. Tuttavia,
signor Ministro, lei ha manifestato una
serie di buone intenzioni da parte del
Governo, non ha fornito risposte – se non
evasive – ai quesiti e, tutto sommato, ha
sottolineato e confermato che questi disagi
vi sono.

Pertanto, le vorrei chiedere come è
possibile che, rispetto ad un servizio cosı̀
delicato, che attiene anche alla sicurezza
del Paese e che svolge funzioni importanti
(sappiamo tutti, infatti, quanto sia impor-
tante la regolarità della detenzione e dei
trasferimenti), lei non abbia detto nulla
sull’obsolescenza del materiale di tra-
sporto; ma anche su questo si potrebbe
discutere.

Ritengo che uno Stato serio e consa-
pevole, un Governo che voglia davvero
bene al Paese non dovrebbe farsi solleci-
tare per svolgere funzioni di questo ge-
nere, e dovrebbe pagare i compensi agli
agenti di polizia carceraria, cosı̀ come agli
agenti di pubblica sicurezza. Si tratta di
un dovere che dovrebbe essere svolto in
tempi congrui e non è possibile che venga
adempiuto soltanto su sollecitazione, cosı̀
come non è possibile affermare che l’as-
sistenza sanitaria è garantita. So anch’io
che una minima assistenza sanitaria è
garantita, tuttavia le posso citare alcuni
esempi di disinfestazione di mezzi di tra-
sporto che non è stato possibile effettuare
per mancanza di materiale medico.

Pertanto, se l’amministrazione pubblica
non riesce a garantire il minimo vitale per
lo svolgimento di funzioni cosı̀ importanti
– non voglio associarmi al collega Bricolo
che vi invitava a cambiare mestiere –
tuttavia ritengo che abbiate dimostrato di
non saper svolgere molto bene il vostro
mestiere (Applausi dei deputati del gruppo
Forza Italia).

(Erogazione dei finanziamenti dei progetti
relativi al programma nazionale della

ricerca 2005-2007 – n. 3-01374)

PRESIDENTE. Il deputato Del Bue ha
facoltà di illustrare l’interrogazione Cirino
Pomicino n. 3-01374, concernente l’eroga-
zione dei finanziamenti dei progetti rela-
tivi al programma nazionale della ricerca
2005-2007 (vedi l’allegato A – Interroga-
zioni a risposta immediata sezione 11), che
ha sottoscritto in data odierna.

MAURO DEL BUE. Signor Presidente,
signor Ministro Mussi, nel luglio del 2005
l’allora Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca invitò a presentare
progetti di ricerca nell’ambito del pro-
gramma triennale del Ministero. Vennero
presentati 744 progetti, con costi dai 7,3 ai
23 milioni di euro. Attualmente, nel bi-
lancio del suo Ministero, risultano dispo-
nibili 1,1 miliardi di euro, a carico del
cosiddetto fondo rotativo, a cui si aggiun-
gono ulteriori fondi.
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Pertanto, con l’interrogazione a rispo-
sta immediata Cirino Pomicino
n. 3-01374, si chiede di sapere per quali
ragioni – ad oggi, dopo due anni e tre
mesi – tali somme non siano state erogate,
perché si sia verificato questo ritardo e,
infine, quando il suo Ministero intenda
erogare fondi che sono dovuti.

PRESIDENTE. Il Ministro dell’univer-
sità e della ricerca, Fabio Mussi, ha facoltà
di rispondere.

FABIO MUSSI, Ministro dell’università
e della ricerca. Signor Presidente, natural-
mente i Governi in carica rispondono
anche degli effetti delle decisioni e delle
azioni dei Governi che li hanno preceduti,
e io non mi sottraggo. È la regola, tanto
più che in ballo ci sono questioni fonda-
mentali per qualità (ricerca scientifica e
innovazione) e per quantità (le risorse
destinate).

In relazione al quesito posto dall’inter-
rogazione, primo firmatario l’onorevole
Cirino Pomicino, ricordo che la legge fi-
nanziaria per il 2005, all’articolo 1,
comma 354, ha previsto l’istituzione,
presso la gestione separata della Cassa
depositi e prestiti Spa, del Fondo rotativo
per il sostegno alle imprese e agli investi-
menti in ricerca, con una dotazione ini-
ziale stabilita di 6.000 milioni di euro.

Con il decreto-legge n. 35 del 2005 è
stata destinata una quota pari ad almeno
il 30 per cento delle risorse del Fondo a
progetti strategici di ricerca e sviluppo
delle imprese, da realizzarsi anche con-
giuntamente con soggetti della ricerca
pubblica. Questo diceva il decreto-legge !

Con decreto interministeriale del
marzo 2006 sono stati definiti i requisiti,
le condizioni e altre modalità per l’accesso
ai finanziamenti. Il Fondo rotativo per il
sostegno alle imprese e agli investimenti in
ricerca è stato ripartito dal CIPE in due
successive tranche, con la prima delle
quali, nel luglio 2005, si è proceduto ad
una prima ripartizione, prevedendo l’as-
segnazione a questo Ministero di una
quota di 1.100 milioni di euro, da utiliz-
zarsi per il sostegno ai grandi programmi

strategici ricompresi nel Programma na-
zionale della ricerca 2005-2007.

In particolare, con decreto del luglio
2005, il MIUR ha invitato ogni soggetto
pubblico e privato, attivo nella ricerca e
nell’innovazione, a presentare congiunta-
mente idee progettuali e poi, con succes-
sivo decreto, è stata istituita la commis-
sione di valutazione, che è pervenuta alla
selezione – attenti alle date – delle mi-
gliori idee il 7 febbraio 2006.

Sono pervenute complessivamente 744
idee progettuali, per un costo complessivo
di 10.417 milioni di euro. La commissione
ha ritenuto che abbiano conseguito il pun-
teggio minimo per le successive fasi, pre-
viamente stabilito in 85 punti su 100, 196
idee progettuali, per un costo di 3.104
milioni.

Con decreto del 10 marzo 2006 sono
stati preliminarmente invitati a presentare
i progetti esecutivi i proponenti delle idee
con punteggio da 90 a 100, per un numero
complessivo di 138 idee.

I progetti esecutivi pervenuti sono stati
130 e in relazione ad essi è stata svolta
l’attività istruttoria prevista dal decreto 8
marzo 2006.

Allo stato attuale le istruttorie sono
terminate per la quasi totalità. Di queste,
trenta hanno ricevuto il decreto definitivo.
In conclusione, siccome i decreti devono
essere registrati dalla Corte dei conti,
tenendo conto degli ulteriori passaggi pro-
cedurali, molto complessi, che richiedono
anche l’intervento dei soggetti bancari, le
prime risorse potranno essere effettiva-
mente erogate entro la fine dell’anno in
corso. Ci siamo, la procedura è stata
lunga, ma ci siamo.

PRESIDENTE. Il deputato Del Bue ha
facoltà di replicare.

MAURO DEL BUE. Signor Presidente,
sono soddisfatto che il Ministro rassicuri
che almeno le prime risorse verranno
ripartite entro la fine dell’anno in corso,
anche se lei mi consentirà – è un uomo
politico di spicco – di far capire ai tele-
spettatori che...
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FABIO MUSSI, Ministro dell’università
e della ricerca. Condivido quello che sta
per dire !

MAURO DEL BUE. .... essendo la si-
tuazione politica cosı̀ precaria, queste ras-
sicurazioni rischiano di essere vanificate
dal superamento dell’attuale quadro poli-
tico.

Tuttavia, questa non è una responsa-
bilità sua e del suo Ministero. Fa piacere
che ella si assuma anche la responsabilità
del Governo precedente. Diciamo che la
responsabilità di certi ritardi, in questo
caso, è bipartisan, oppure possiamo anche
definirla cosı̀: è una responsabilità della
procedura amministrativa, che ritarda
l’erogazione di somme che dovrebbero
essere più celermente accordate ai soggetti
proponenti, perché lei sa che la dinamica
economico-sociale a volte non rispetta i
tempi della pubblica amministrazione.

Quindi dichiaro la mia soddisfazione
per avere avuto la possibilità di compren-
dere bene i motivi e le responsabilità del
ritardo, e anche per l’assicurazione, per
quel che vale, signor Ministro, che queste
somme verranno dal suo Governo erogate
entro la fine dell’anno.

(Iniziative per la salvaguardia e l’incre-
mento dei livelli occupazionali con
riferimento allo stabilimento Fiat di

Pomigliano d’Arco – n. 3-01375)

PRESIDENTE. Il deputato Scotto ha
facoltà di illustrare la sua interrogazione
n. 3-01375, concernente iniziative per la
salvaguardia e l’incremento dei livelli oc-
cupazionali con riferimento allo stabili-
mento FIAT di Pomigliano d’Arco (vedi
l’allegato A – Interrogazioni a risposta
immediata sezione 12), per un minuto.

ARTURO SCOTTO. Signor Presidente,
signor Ministro, il 5 ottobre scorso l’am-
ministratore delegato Marchionne ha di-
chiarato che per logica e razionalità la
nuova Alfa 149 dovrebbe essere costruita
nella stabilimento FIAT di Cassino: un’in-

dicazione in contrasto con l’accordo del-
l’aprile 2003 tra le organizzazioni sinda-
cali metalmeccaniche e l’impresa, che ri-
confermava il ruolo strategico dell’area
industriale di Pomigliano d’Arco per il
quadriennio successivo in merito alla pro-
duzione di vetture Alfa del segmento « C »
e « D », e all’incremento occupazionale di
mille unità e altrettante cinquecento nel-
l’indotto.

Quest’uscita ha destato sorpresa, deter-
minato tensione tra i lavoratori, tant’è che
i sindacati unitariamente hanno deciso di
procedere al blocco di ogni forma di
straordinario.

Per questo chiediamo come il Governo
intenda riaprire il confronto tra le parti
sulla vocazione produttiva di Pomigliano
d’Arco e sull’aumento dell’occupazione
prevista e mai realizzata nell’accordo del
2003.

PRESIDENTE. Il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, Cesare Damiano,
ha facoltà di rispondere.

CESARE DAMIANO, Ministro del la-
voro e della previdenza sociale. Signor
Presidente, l’onorevole Scotto solleva l’at-
tenzione sulla situazione relativa allo sta-
bilimento FIAT di Pomigliano d’Arco, con
riferimento alle scelte strategiche operate
dalla società.

La competente Direzione del lavoro di
Napoli ha reso noto che la FIAT produce
nello stabilimento di Pomigliano d’Arco
diverse versioni dei modelli Alfa Romeo
147 e 159 GT, secondo quanto previsto
dall’accordo del 2003-2007 richiamato nel-
l’atto in discussione.

Nell’ambito del periodo di riferimento
dell’accordo medesimo, nello stesso stabi-
limento sono stati complessivamente as-
sunti oltre 1600 lavoratori con contratto a
tempo indeterminato e con contratto di
apprendistato professionalizzante. L’asses-
sorato al lavoro della regione Campania
ha, inoltre, reso noto che nel febbraio
scorso la FIAT ha presentato il nuovo
piano industriale avente validità fino al
2010; in quella stessa sede ha annunciato
che renderà note le allocazioni dei nuovi
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modelli, non prima però del prossimo
mese di dicembre.

Nell’ambito della presentazione del
nuovo piano industriale la società ha,
inoltre, dichiarato che l’organizzazione
non sarà più basata sui marchi ma su
nuove piattaforme per segmenti. La società
avrebbe in quella stessa sede, pur in attesa
della definitiva pronuncia sulle allocazioni,
preannunciato che l’assegnazione ai vari
stabilimenti dei nuovi modelli, secondo
questo nuovo piano organizzativo, do-
vrebbe riguardare prioritariamente Ter-
mini Imerese, Pomigliano d’Arco e, in
parte, Mirafiori.

Infine, la società ha informato che non
saranno aperti nuovi stabilimenti in Italia
e che, nel contempo, non ne saranno
chiusi altri nel nostro paese, e che per il
biennio 2008-2010 i modelli prodotti in
Italia passeranno da un milione 100 mila
a un milione 500 mila unità.

Vorrei aggiungere da ultimo che ad oggi
le parti sociali non hanno richiesto alcun
incontro per l’esame della situazione oc-
cupazionale.

PRESIDENTE. Il deputato Scotto ha
facoltà di replicare.

ARTURO SCOTTO. Ringrazio il signor
Ministro. Riteniamo indubbiamente ambi-
zioso l’obiettivo illustrato dall’amministra-
tore delegato, di portare entro il 2010 la
produzione automobilistica del gruppo
FIAT da un milione 100 mila a un milione
500 mila unità, e siamo quindi soddisfatti
della risposta del Ministro. Crediamo, allo
stesso tempo, che questo nuovo piano
industriale vada inserito all’interno di un
quadro di rilancio produttivo e occupa-
zionale dell’insieme degli stabilimenti. Po-
migliano, da questo punto di vista, deve
poter partecipare a pieno titolo a tale
programma di ripresa, non relegandolo ad
un ruolo marginale come appariva dalla
dichiarazione del dottor Marchionne, né
accontentandosi del semplice manteni-
mento dei livelli attuali.

È dunque necessario qualificare la mis-
sione produttiva e raggiungere pienamente
gli obiettivi del 2003, compresa la sfida di

contribuire al ritorno sul mercato auto-
mobilistico degli Stati Uniti. È chiaro che
il rispetto degli accordi, da questo punto di
vista, è essenziale, come è essenziale il
coinvolgimento dei sindacati.

Per queste ragioni, è fondamentale la
possibilità di costruire a Pomigliano l’Alfa
149, il modello destinato a sostituire l’Alfa
147 nel segmento C, poiché ciò compor-
terebbe volumi produttivi e livelli occupa-
zionali commisurati. Al contrario, se si
stabilisse di lasciare a Pomigliano soltanto
la produzione dell’alta gamma dell’Alfa
159, e di non portarvi anche quella del-
l’Alfa 149, ciò contribuirebbe a determi-
nare ulteriori difficoltà. In questo modo,
verrebbero prodotte solo 400 auto al
giorno, circa la metà dell’attuale capacità
produttiva dello stabilimento. Ciò potrebbe
condurre ad un rischio di ridimensiona-
mento, oltre che mettere in discussione
un’identità, una storia e una memoria che
ha fatto di Pomigliano il centro principale
di produzione dell’Alfa Romeo nel Mez-
zogiorno.

(Gestione della spesa all’interno dell’Inps
e iniziative disciplinari della Direzione

generale dell’ente – n. 3-01376)

PRESIDENTE. Il deputato Leoluca Or-
lando ha facoltà di illustrare la sua inter-
rogazione n. 3-01376, concernente la ge-
stione della spesa all’interno dell’Inps e
iniziative disciplinari della Direzione ge-
nerale dell’ente (vedi l’allegato A – Inter-
rogazioni a risposta immediata sezione 13).

LEOLUCA ORLANDO. Signor Presi-
dente, signor Ministro, alcuni parlamentari
di diversa estrazione politica hanno pre-
sentato atti di sindacato ispettivi attinenti
la gestione della spesa all’interno dell’INPS
e in particolare riguardo alla legittimità
dei comportamenti e delle scelte della
Direzione generale dello stesso ente. Tali
atti non hanno ancora ricevuto risposta. Si
sono susseguiti invece una serie di atti
punitivi e censori ai danni dei membri del
comitato di redazione, che sono stati in
ultimo deferiti alla commissione di disci-

Atti Parlamentari — 29 — Camera dei Deputati

XV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 2007 — N. 230



plina: fra i motivi di contestazione, quello
di essersi rivolti a parlamentari a tutela
dei propri diritti (su tale aspetto richiamo
l’attenzione del signor Presidente della
Camera dei deputati). I dipendenti del-
l’ente hanno infatti lamentato l’assenza di
trasparenza e il continuo ricorso ad ester-
nalizzazioni di attività che dovrebbero in-
vece essere proprie del personale inqua-
drato nell’organico dell’istituto. Non sem-
bra che sia possibile accettare un com-
portamento punitivo nei riguardi di
lavoratori che rivendicano i propri diritti
e che, per tutelarli, hanno commesso l’er-
rore di rivolgersi a parlamentari.

PRESIDENTE. Il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, Cesare Damiano,
ha facoltà di rispondere.

CESARE DAMIANO, Ministro del la-
voro e della previdenza sociale. Signor
Presidente, con riferimento all’interroga-
zione presentata dall’onorevole Leoluca
Orlando relativa alle scelte strategiche
operate dall’INPS in materia di comuni-
cazione, fornisco le notizie acquisite
presso l’istituto.

L’INPS ha reso noto preliminarmente
che la sua struttura « Comunicazione e
relazioni esterne » realizza iniziative volte
ad informare e sensibilizzare gli iscritti
nell’ambito degli indirizzi e degli obiettivi
delineati dagli organi dell’istituto attra-
verso la presentazione di un piano an-
nuale. Negli ultimi anni, le politiche di
comunicazione dell’istituto sono state ri-
visitate nell’ottica di un più efficiente ser-
vizio e di una maggiore informazione
all’utenza. In questo senso, molte iniziative
di comunicazione sono state realizzate
anche allo scopo di sviluppare una buona
comunicazione interna fondata su un’am-
pia circolazione delle informazioni sulle
attività e sui processi lavorativi.

Per la realizzazione di tali iniziative si
è privilegiata la riqualificazione delle pro-
fessionalità e del lavoro interno, anche con
l’obiettivo di ottimizzare l’impiego delle
risorse finanziarie a ciò destinate. Per
l’anno 2007, con un budget di circa 900
mila euro, sono state attivate iniziative

volte a far conoscere in particolare le
nuove disposizioni sul trattamento di fine
rapporto, sull’erogazione della cosiddetta
« quattordicesima » e sui benefici agli in-
capienti.

In merito alla specifica vicenda relativa
all’avvio dei procedimenti disciplinari a
carico di alcuni dipendenti, l’istituto ha
precisato che i lavoratori in questione non
fanno parte di alcun comitato di redazione
e non rivestono la qualifica di giornalisti,
osservando che l’azione nei loro confronti
è ancora in corso e si svolge nell’osser-
vanza delle vigenti norme regolamentari in
materia.

Posso comunque garantire che, nel ri-
spetto dell’autonomia dell’istituto, il Mini-
stero che rappresento continuerà, comun-
que, a svolgere la propria opera di vigi-
lanza.

PRESIDENTE. Il deputato Leoluca Or-
lando ha facoltà di replicare.

LEOLUCA ORLANDO. Signor Ministro
la ringrazio per i dati forniti, anche se si
tratta di dati resi dalla Direzione generale
dell’Inps, oggetto della censura da parte
dei parlamentari e, quindi, non costituisce
probabilmente la fonte migliore per ri-
spondere a contestazioni che, come lei sa,
sono state portate anche davanti all’auto-
rità giudiziaria penale, per alcuni risvolti
che potrebbero identificarsi come penal-
mente rilevanti nei comportamenti della
Direzione generale dell’istituto.

Voglio anche aggiungere, con riferi-
mento a quanto detto, che si è assistito ad
una spesa spropositata volta a promuovere
il logo dell’Inps, che, come è noto, agisce
senza concorrenza in materia di previ-
denza (ed è veramente singolare che si
faccia una promozione del logo di un
istituto che detiene il monopolio in mate-
ria di previdenza).

Tengo, altresı̀, a richiamare la posi-
zione assunta dalla Federazione nazionale
della stampa italiana a difesa dei lavora-
tori in questione, la loro mortificazione e
la sottoposizione a procedimento discipli-
nare che reca nelle motivazioni il riferi-
mento, come motivo di censura, al fatto di
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essersi rivolti a parlamentari per la tutela
dei loro diritti.

Richiamo l’attenzione del signor Presi-
dente sulla possibile eventuale violazione
del diritto dei parlamentari ad esercitare il
proprio mandato, senza che ciò induca
una rappresaglia nei confronti dei dipen-
denti di un ente pubblico.

(Iniziative in relazione alla sentenza
della Corte costituzionale che ha dichia-
rato l’illegittimità costituzionale della
legge della regione Puglia n. 4 del 2006

– n. 3-01377)

PRESIDENTE. Il deputato Napoletano
ha facoltà di illustrare la sua interroga-
zione n. 3-01377, concernente iniziative
in relazione alla sentenza della Corte
costituzionale che ha dichiarato l’illegit-
timità costituzionale della legge della re-
gione Puglia n. 4 del 2006 (vedi l’allegato
A – Interrogazioni a risposta immediata
sezione 14).

FRANCESCO NAPOLETANO. Signor
Ministro, con la legge n. 4 del 2006 la
regione Puglia aveva previsto la conserva-
zione dello status di disoccupato per quei
lavoratori iscritti nelle liste di colloca-
mento che avessero accettato un lavoro a
tempo determinato (o, comunque, tempo-
raneo) per un periodo diverso e più lungo
– fino a dodici mesi, anziché fino ad otto
mesi – rispetto a quello indicato dalla
legge statale, e ciò indipendentemente dal
reddito che ne potesse derivare.

Questa legge, su ricorso della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri, non ha
superato il vaglio della Corte costituzio-
nale che, con sentenza n. 268 del 2007, ne
ha dichiarato l’incostituzionalità per vio-
lazione dell’articolo 117, terzo comma,
della Costituzione.

La conseguenza è che moltissimi disoc-
cupati pugliesi, per aver stipulato contratti
di lavoro a tempo determinato superiore
agli otto mesi ed entro i dodici mesi, sono
stati cancellati dalle graduatorie presso i
centri per l’impiego della Puglia, e quindi
fortemente pregiudicati nei loro diritti.

PRESIDENTE. Deputato Napoletano, la
invito a concludere.

FRANCESCO NAPOLETANO. Si chiede
di conoscere quali provvedimenti il Go-
verno intenda urgentemente adottare per
salvaguardare quei diritti che i lavoratori
pugliesi avevano prima della promulga-
zione della legge in parola e della succes-
siva sentenza della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, Cesare Damiano,
ha facoltà di rispondere per tre minuti.

CESARE DAMIANO, Ministro del la-
voro e della previdenza sociale. Signor
Presidente, l’onorevole Napoletano solleva
l’attenzione sulla legge della regione Puglia
che disciplina le condizioni per il mante-
nimento dello stato di disoccupazione, di-
sponendo in particolare che lo stesso
venga conservato anche per i soggetti che
accettano un’offerta di lavoro a tempo
determinato (o di lavoro temporaneo) di
durata fino a dodici mesi, ovvero sei mesi
se si tratta di giovani, indipendentemente
dal reddito che ne sia derivato.

Più precisamente, è previsto che in tali
circostanze lo stato di disoccupazione non
cessi, bensı̀ venga semplicemente sospeso.
La legge regionale in questione, come
ricordato dall’onorevole Napoletano, è
stata dichiarata incostituzionale con sen-
tenza n. 268 del 2007 per contrasto con le
relative disposizioni statali recate dal de-
creto legislativo n. 181 del 2000, costi-
tuenti i principi fondamentali in materia
di lavoro.

La Corte costituzionale ha ritenuto,
infatti, che le norme regionali impugnate
attengono anche alla tutela e sicurezza del
lavoro e ledono le prerogative dello Stato,
riguardo alla determinazione dei principi
fondamentali in materia di competenza
legislativa concorrente.

L’Alta Corte ha ribadito, in tal modo,
un principio già più volte affermato ovvero
che le disposizioni dirette a regolare, fa-
vorendolo, l’incontro tra domanda e of-
ferta di lavoro attengono, appunto, alla
tutela del lavoro. Lo stato di disoccupa-

Atti Parlamentari — 31 — Camera dei Deputati

XV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 2007 — N. 230



zione, con la fissazione delle evenienze che
ne comportano la perdita, ha, in questo
senso, un carattere polivalente, costi-
tuendo il presupposto anche di diverse
ipotesi e modalità di regolamentazione tra
domanda e offerta di lavoro. È evidente
che, in un ambito siffatto, pur essendo
comprensibili le istanze di quei lavoratori
ricadenti nelle fattispecie descritte nella
legge censurata non si può, allo stato
attuale, che rispettare il primario ruolo
che la Costituzione assegna alla Corte
costituzionale. D’altro canto, pur nel ri-
spetto delle prerogative regionali e delle
statuizioni del supremo giudice costituzio-
nale, posso assicurare che il Governo si
farà carico di valutare la situazione venu-
tasi a creare a seguito della succitata
pronuncia.

PRESIDENTE. Il deputato Napoletano
ha facoltà di replicare.

FRANCESCO NAPOLETANO. Signor
Presidente, non ho elementi per espri-
mermi diversamente rispetto al giudizio
costituzionale che, molto opportunamente,
è stato reso dalla suprema Corte perché, a
nostro avviso, è indubbio che la compe-
tenza in tema di tutela e sicurezza del
lavoro appartenga alla legislazione statale.
Tuttavia, la regione Puglia – devo ammet-
tere con intenti anche lodevoli – ha pro-
vato ad estendere una tutela nei confronti
di tali lavoratori, disoccupati iscritti nelle
liste di collocamento che accettassero un
lavoro a tempo determinato o comunque
temporaneo, anche per un lasso superiore
agli otto mesi e quindi conservando le
prerogative e quanto altro potesse loro
derivare. A conclusione di tale vicenda,
purtroppo, è accaduto che invece di rice-
vere un beneficio viene addirittura corri-
sposto un danno. Ciò è avvenuto non per
colpa loro, ma tale fatto non ci sembra
assolutamente giusto.

Sono soddisfatto per la sensibilità che il
Governo, attraverso di lei, signor Ministro,
ha manifestato, cercando di individuare
una soluzione in grado di ripristinare i
diritti di tali lavoratori e delle loro fami-
glie; mi permetto di aggiungere che questi

lavoratori, tornati disoccupati, rischiano di
perdere altre occasioni di lavoro. Occorre,
eventualmente, che sia riconosciuto lo sta-
tus di disoccupato, perché in questi tempi
di precariato non bisogna assolutamente
perdere alcuna occasione di lavoro, tanto
meno a causa di conflitti istituzionali.

PRESIDENTE. È cosı̀ esaurito lo svol-
gimento delle interrogazioni a risposta
immediata.

Sospendo la seduta, che riprenderà
alle 17.

La seduta, sospesa alle 16,35, è ripresa
alle 17,05.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del Regola-
mento, i deputati Colucci, Mattarella,
Mura e Piscitello sono in missione a de-
correre dalla ripresa pomeridiana della
seduta.

Pertanto i deputati in missione sono
complessivamente ottantatré, come risulta
dall’elenco depositato presso la Presidenza
e che sarà pubblicato nell’allegato A al
resoconto della seduta odierna.

Annunzio della costituzione della Commis-
sione parlamentare di inchiesta sugli
errori in campo sanitario e sulle cause
dei disavanzi sanitari regionali.

PRESIDENTE. Comunico che la Com-
missione parlamentare di inchiesta sugli
errori in campo sanitario e sulle cause dei
disavanzi sanitari regionali, istituita con
deliberazione della Camera del 25 luglio
2007, ha proceduto in data odierna alla
costituzione dell’ufficio di presidenza, ai
sensi dell’articolo 2, comma 4, della citata
deliberazione.

Sono risultati eletti: vicepresidenti, i
deputati Roberto Ulivi e Riccardo Villari;
segretari, i deputati Lalla Trupia e Fran-
cesco Paolo Lucchese.
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Modifica nella costituzione di una
Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che nella se-
duta odierna la I Commissione perma-
nente (Affari costituzionali) ha proceduto
alla elezione del deputato Cinzia Dato a
segretario, in sostituzione del deputato
Maurizio Turco, che ha cessato di far
parte della Commissione.

Preavviso di votazioni elettroniche
(ore 17,07).

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

Sull’ordine dei lavori.

TEODORO BUONTEMPO. Chiedo di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEODORO BUONTEMPO. Signor Pre-
sidente, vorrei richiamare la sua atten-
zione e quella dei colleghi sul fatto che è
decaduto il decreto-legge sul blocco degli
sfratti, provvedimento che fu votato a
giugno scorso. Il 15 ottobre tale decreto è
decaduto e, al momento, non mi risulta
che vi sia un provvedimento del Governo
per rinnovare il blocco degli sfratti almeno
per le categorie particolari.

Migliaia di sentenze di sfratto esecutivo
colpiranno la terza età, le famiglie con
portatori di handicap, gli ultrasettantacin-
quenni e le categorie che più erano tute-
late in attesa che le pubbliche ammini-
strazioni costruissero le case per l’assi-
stenza alloggiativa.

Ora, di colpo, non solo decade il de-
creto-legge sul blocco degli sfratti, ma
addirittura, signor Presidente, da parte di

molti esponenti del Governo si dice che il
Consiglio dei Ministri ha approvato un
disegno di legge, contenente una proroga,
che entrerà in vigore se convertito in legge
a seguito dell’ordinario iter parlamentare.

Di fronte ad una spaventosa emergenza
sociale – nei prossimi giorni comince-
ranno le esecuzioni degli sfratti forzosi
con la forza pubblica – il Governo ci viene
a dire che ha predisposto non un decreto,
che non lascia vacanza, ma un disegno di
legge e che solo quando esso verrà appro-
vato, seguendo l’iter parlamentare, si af-
fronterà il problema.

Nel frattempo, signor Presidente, ri-
chiamo l’attenzione dei colleghi, in quanto
spesso, di fronte a simili problemi, la
Camera ha visto anche una partecipazione
trasversale, senza problemi di colori, di
maggioranza o di opposizione.

Oggi il Parlamento ha il dovere, tro-
vandosi in difetto per non aver varato le
necessarie norme per rendere possibile la
costruzione di case per le categorie più
deboli, di richiamare il Governo – questa
la richiesta che le rivolgo – affinché venga
a riferire con urgenza su cosa si intenda
fare per evitare che inizino le esecuzioni.
Con il senno di poi, sarà inutile versare
lacrime di coccodrillo, quando migliaia di
persone verranno sbattute fuori. Le faccio
solo presente che il comune di Roma non
ha alcuna risorsa abitativa per far fronte
a tale emergenza.

Quindi, con la sinistra al Governo, mi
pare incredibile che ci si disinteressi com-
pletamente di una situazione di questo
genere.

PRESIDENTE. Deputato Buontempo, il
rappresentante del Governo è presente ed
ha sentito la sua sollecitazione; in ogni
caso, la trasmetterò al Governo, affinché
possa rispondere.

Per la risposta ad uno strumento
del sindacato ispettivo.

DOMENICO DI VIRGILIO. Chiedo di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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DOMENICO DI VIRGILIO. Signor Pre-
sidente, intervengo per sollecitare ulterior-
mente il Governo a fornire una risposta ad
una mia interrogazione al Ministro del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, Pecoraro Scanio, n. 4-03815, pre-
sentata il 31 maggio 2007. Tale interroga-
zione concerne un’esigenza degli abitanti
dell’isola D’Elba che sono pochi, ma non
per questo non debbono essere ascoltati.
Vi è un problema gravissimo, che consiste
nel sovrannumero di cinghiali, che distrug-
gono l’ambiente. È la seconda volta che
sollecito tale risposta.

PRESIDENTE. Deputato Di Virgilio, la
Presidenza si farà carico di sollecitare la
risposta del Governo all’interrogazione da
lei richiamata.

Si riprende la discussione del testo unifi-
cato delle proposte di legge n. 553-A ed
abbinate.

PRESIDENTE. Ricordo che nella parte
antimeridiana della seduta si è svolto un
ulteriore intervento sul complesso delle
proposte emendative riferite all’articolo 1.

(Ripresa esame articolo 1
– A.C. 553-A ed abbinate)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il
deputato La Malfa. Ne ha facoltà.

GIORGIO LA MALFA. Signor Presi-
dente, una discussione parlamentare di
proposte di legge che riguardano la mo-
difica della Costituzione è di tale impor-
tanza, che impegna tutti i settori del
Parlamento ad un esame attento, ad un
ascolto delle posizioni reciproche e ad una
volontà di entrare nel merito della legi-
slazione e giustifica la partecipazione cosı̀
ampia dei colleghi al dibattito sulle pro-
poste emendative e sull’articolato al nostro
esame.

Non sfuggirà ai colleghi della maggio-
ranza, al signor Presidente della Camera,
al rappresentante del Governo, che tale

discussione sulla Costituzione – cambiare
la quale richiede un procedimento legisla-
tivo lungo e complesso – avviene in una
situazione politica piuttosto paradossale. Il
Parlamento, infatti, è chiamato ad esami-
nare eventuali modifiche della Carta co-
stituzionale, quando tutti i giorni il Go-
verno mostra una condizione di debolezza,
che è resa manifesta dai contrasti interni
e dall’impossibilità di procedere (come
abbiamo visto ieri su un tema di enorme
importanza come le misure per la sicu-
rezza dei cittadini). Ci troviamo in un
momento in cui il Governo rivela, per cosı̀
dire, delle crepe interne molto aspre, che
in altri momenti avrebbero portato alle
dimissioni dei protagonisti di tali scontri o
alle dimissioni del Governo, qualora tali
protagonisti non fossero stati in grado di
regolarli tra loro.

Dico tutto ciò, signor Presidente, per
far notare che c’è un aspetto paradossale
in questa nostra discussione. Oggi il Par-
lamento si avvia ad un esame, che richiede
un lungo periodo davanti a sé, di due
deliberazioni conformi delle Camere, men-
tre la situazione politica preme, dà segni
di scollamento e probabilmente l’interlo-
cutore che vediamo oggi seduto al banco
del Governo sarà presto diverso nelle per-
sone o nella composizione. Questa è una
prima considerazione preliminare al-
l’esame del testo che ci è stato consegnato.

Vi è una seconda considerazione che
entra nel merito del problema. L’onorevole
Sesa Amici nella sua relazione sostiene
una cosa che condivido e che vorrei sot-
tolineare, ma dalla quale poi discende una
conclusione ben diversa da quella che ci
viene sottoposta.

L’onorevole Sesa Amici sostiene che
bisogna riconoscere la validità della Carta
costituzionale dell’Italia post-bellica, di cui
corre quest’anno il sessantesimo anniver-
sario, e che ciò impone una grande misura
di prudenza nel considerarne le modifiche.
Onorevoli colleghi, io condivido profonda-
mente queste parole. Il mio movimento
politico, il Partito repubblicano, non ha
mai incoraggiato i tanti discorsi che da
vent’anni si fanno sulle modifiche costitu-
zionali, perché la Carta costituzionale del
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1948 è un documento fondamentale, me-
ditato in tutte le sue parti e che non
merita certamente di essere liquidato. So-
prattutto non merita di essere modificato
ad ogni legislatura e ad ogni cambiamento
di maggioranza.

Questa è la ragione per la quale, lo
ricorderà bene l’onorevole Violante, non
votammo le modifiche costituzionali pro-
poste dal centrosinistra nel 2001, e non
abbiamo votato a favore delle modifiche
costituzionali proposte dalla maggioranza
di cui facevamo parte nel 2001-2006,
perché ci sembrava che la Costituzione
italiana meritasse un intervento molto
meno frequente e più meditato piuttosto
che interventi casuali.

Onorevole Sesa Amici, se cosı̀ è, se
conveniamo che la Costituzione del 1948
costituisce un complesso unitario, medi-
tato profondamente rispetto alla storia e
alle esigenze del nostro Paese, allora non
possiamo continuare con piccoli interventi
e aggiustamenti, come quelli che si fanno
nella legislazione ordinaria. Non possiamo
pensare ad una modifica costituzionale
come questa, cosı̀ limitata ad alcuni
aspetti, negando con ciò quanto lei stessa
ha affermato, vale a dire che la Costitu-
zione è un castello costruito meditata-
mente sulla storia della Repubblica ita-
liana, sulle lotte che hanno portato alla
Repubblica e alla libertà, su cui non si può
scherzare. Non si può cambiare oggi un
certo articolo e domani un altro.

Qualora ci si accinga a questo sforzo, di
cui forse l’Italia non ha bisogno (ma che
noi comunque rispetteremo, se il Parla-
mento volesse intraprenderlo), bisogna
farlo, onorevoli colleghi, con un senso di
completezza. Si può esaminare la prima
parte, si può esaminare la seconda, il
Titolo V, ma bisogna considerare il tutto
nel suo insieme. Non possiamo fare una
modifica che riguarda la denominazione
del Senato, o i poteri del Presidente della
Repubblica, o la nomina del cosiddetto
Senato federale, o i procedimenti legisla-
tivi, senza un disegno complessivo.

Onorevole Sesa Amici, onorevole Vio-
lante, qual è il disegno complessivo ? Gli
stessi relatori sono ben consapevoli dei

nodi che il testo ha lasciato aperti. Se la
Commissione e i relatori constatano che vi
sono dei nodi aperti, come possono inve-
stire l’Assemblea di un problema di una
tale portata ? Com’è possibile, ripeto, in-
vestire l’Assemblea, senza un adeguato
lavoro preliminare delle Commissioni,
dove sono rappresentati tutti i gruppi,
dove deve essere possibile arrivare ad una
visione complessiva di questi problemi. Voi
vi presentate in Aula e affermate, nella
relazione, di sperare nella intersezione fra
le forze politiche.

Si è detto, l’onorevole Violante lo ha
ripetuto più volte, che le modifiche costi-
tuzionali andrebbero concordate con una
larga maggioranza delle Camere, vale a
dire possibilmente con l’accordo tra mag-
gioranza e opposizione. Non ho mai fatto
discorsi di questo genere perché so che la
lotta politica è molto complessa e possono
non esservi le condizioni, ma pensare,
onorevoli colleghi, che si possa affrontare
la riforma costituzionale « per intersezio-
ne », pensando che su un articolo si formi
una maggioranza trasversale di un tipo e
su un altro una maggioranza trasversale di
altro tipo, equivale ad una condanna della
Carta costituzionale !

Allora, onorevole Sesa Amici, sarebbe
meglio non dire che la Carta costituzionale
del 1948 ha quel grande valore, che giu-
stamente lei gli attribuisce, se poi pen-
siamo che la si possa « sbocconcellare »,
per cosı̀ dire, modificare, a seconda delle
combinazioni mutevoli delle maggioranze
costituite per intersezione.

Onorevoli colleghi, queste sono le
prime considerazioni che sento di dover
svolgere. Perché, onorevole Violante, al-
l’esame dell’Assemblea viene sottoposto un
testo cosı̀ ? Perché all’interno della mag-
gioranza di questo Parlamento non vi è un
consenso e non mi pare che vi siano le
condizioni per trovare un’intesa più larga
tra la maggioranza e l’opposizione o tra
una larga parte della maggioranza e la
maggior parte delle opposizioni.

Signor Presidente della Camera, signor
rappresentate del Governo, affrontare il
tema di una riforma costituzionale in
condizioni politiche cosı̀ fragili e deboli è
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un errore molto grave, specialmente per
quanti ritengono che la Carta costituzio-
nale sia un documento fondamentale da
non modificare con troppa leggerezza ! Vi
è una contraddizione nelle posizioni della
maggioranza che afferma che la Carta
costituzionale è intoccabile nei suoi fon-
damenti, e poi sostiene di volerla modifi-
care « per intersezione » !

Espongo ora due considerazioni di me-
rito sul progetto in discussione che sono
molto importanti. La prima, onorevoli col-
leghi, attiene a uno dei due nodi della
proposta legislativa, l’articolo 92 della Co-
stituzione che leggo nel testo che viene
proposto: « Il Presidente della Repubblica,
valutati i risultati delle elezioni per la
Camera dei deputati, nomina il Presidente
del Consiglio dei ministri (...) ». Leggo ora
il testo dell’articolo 92 scritto dai costi-
tuenti: « Il Presidente della Repubblica
nomina il Presidente del Consiglio dei
ministri e, su proposta di questo, i mini-
stri ».

Onorevoli colleghi e relatori, cosa in-
tendete dire con questa modifica costitu-
zionale ? Volete dire che il Presidente della
Repubblica ha un potere attenuato, vale a
dire che nomina il Presidente del Consi-
glio, ma lo nomina valutati i risultati delle
elezioni per la Camera ? Ma credo che
questo sia stato fatto da qualunque Pre-
sidente della Repubblica in tutta la lunga
storia della Repubblica italiana ! Potete
immaginare che un Capo dello Stato abbia
nominato il Presidente del Consiglio senza
tener conto dei dati politici ed elettorali ?
Cosa volete sostenere allora ? Volete scri-
vere che il Presidente della Repubblica
non ha la libertà di nominare il Presidente
del Consiglio perché deve valutare i risul-
tati delle elezioni e, se i risultati delle
elezioni indicano – in maniera confusa
naturalmente perché la Costituzione non
lo consente – di eleggere il capo della
coalizione di destra o il capo della coali-
zione di sinistra, si guardi bene il signor
Presidente della Repubblica dal non tenere
conto di questo ? Ma voi volete preparare
le condizioni dell’impeachment dei futuri
Presidenti della Repubblica, che già oggi,
in questa sgangherata vita politica del

nostro Paese, sono sottoposti a una dose di
polemica eccessiva ! Volete che la metà del
Paese o del Parlamento si levi per soste-
nere che nel nominare quel Presidente del
Consiglio, il Capo dello Stato non ha
valutato i risultati delle elezioni politiche ?
E chi è il giudice del Presidente della
Repubblica, che può giudicare se egli ab-
bia valutato o meno le condizioni politiche
e i risultati delle elezioni ?

Voi volete sfasciare le istituzioni del
nostro Paese ! Onorevole Sesa Amici e
onorevole Violante, altro che difendere
l’impianto della Costituzione ! L’impianto
della nostra Carta fondamentale, che è
una Costituzione parlamentare, assegna al
Presidente della Repubblica il compito alto
di assicurare l’equilibrio politico della vita
del Paese ed egli, scelto dalla maggioranza
(assoluta o qualificata) del Parlamento,
deve valutare le condizioni elettorali, po-
litiche, economiche e sociali che gli con-
sentano di trovare un punto di equilibrio
fra le posizioni indicate dal Parlamento e
di individuare chi possa guidare stabil-
mente il Paese. Volete eliminare questo
punto di garanzia ? Ma allora, onorevoli
colleghi, dobbiamo cambiare la Costitu-
zione e affrontare il nodo politico che è la
ragione per la quale la riforma costitu-
zionale non può funzionare e non è an-
data avanti in questi anni: vogliamo una
Repubblica parlamentare o una Repub-
blica presidenziale ?

Parlo a nome di una forza politica che
nella sua lunga storia ha avuto sostenitori
autorevoli dell’una o dell’altra tesi. Mio
padre, Ugo La Malfa, Oronzo Reale e
Bruno Visentini sono stati fermi difensori
– come sono io – dei Governi parlamen-
tari e del ruolo del Parlamento. Altri,
come Randolfo Pacciardi e Leo Valiani,
sono stati sostenitori del presidenzialismo,
ritenendo che il valore della governabilità
e della forza dell’Esecutivo in un certo
senso fosse troppo attenuato dal peso del
Parlamento.

Possiamo scegliere una strada o l’altra,
ma non possiamo oscillare tra le due e
mantenere l’impianto del sistema parla-
mentare per porci sopra l’elezione diretta
del Capo del Governo e, su tale elezione,
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aggiungere il premio di maggioranza, ov-
vero pensare di introdurre le modifiche
sostanziali della Costituzione via riforma
elettorale. Questo, infatti, è un errore
profondo, onorevoli colleghi, dal quale ci
saremmo dovuti astenere – o meglio vi
sareste dovuti astenere – da molti anni.

Mi chiedo quale legge elettorale volete,
in quanto essa rappresenta il nodo del
sistema politico e non i poteri del Presi-
dente della Repubblica. Qual è la legge
elettorale ? Se la legge elettorale è quella
che abbiamo fin dal 1994 – ovvero la legge
Mattarella o la legge Calderoli, identiche in
ordine al funzionamento istituzionale – e
se per avere la maggioranza si deve avere
un’amplissima coalizione costruita prima
delle elezioni e prima che si formi il
Parlamento, allora, onorevoli colleghi, po-
tete scrivere tutte le volte che volete che il
Presidente del Consiglio riceve la fiducia
prima di nominare i Ministri.

Vorrei vedere se il Presidente Prodi non
avesse nominato centotré sottosegretari, se
non sarebbe caduto otto mesi o un anno
fa. Se si è, infatti, espressione di una
frantumazione – come quella a cui assi-
stiamo – è chiaro che le dimensioni del
Governo sono il frutto di quella frantu-
mazione.

Voi pensate che se scrivete che il Pre-
sidente del Consiglio riceve la fiducia, egli
potrà nominare un Esecutivo come
Sarkozy o Bush ? Potete pensare che sia
sufficiente stabilire che egli ha un potere
quando, in realtà, gli viene tolto, poiché
per ottenere il premio di maggioranza (o
la maggioranza nei collegi uninominali
della legge Mattarella) ha bisogno di uno
schieramento, il più frastagliato, diverso
ed esteso possibile e, dunque, il più con-
traddittorio e incapace di dare governabi-
lità al Paese ?

Questi sono i problemi che voi affron-
tate. Onorevole Violante, pensate che pos-
siamo apportare un cambiamento alla Co-
stituzione se vi sono punti di incertezza
cosı̀ fondamentali, in quanto non sap-
piamo se vogliamo andare in una dire-
zione o nell’altra ? Vuole la maggioranza
del Parlamento – mi riferisco non alla
larga maggioranza del Parlamento, ma alla

maggioranza attuale – andare in direzione
del presidenzialismo ? Lo dica con chia-
rezza ! Vuole, invece, costituire una Re-
pubblica parlamentare ? Allora vada verso
un sistema parlamentare, come si dice
troppo spesso, di tipo tedesco, comunque
verso un sistema che rimetta al Parla-
mento e al Presidente della Repubblica la
funzione della scelta del Presidente del
Consiglio, della formazione delle maggio-
ranze e di tutto ciò che ha rappresentato
la forza e la nobiltà della prima Repub-
blica nei suoi primi cinquant’anni e che
noi abbiamo vissuto.

Questo è il primo ordine dei problemi.
Sarebbe sufficiente l’articolo 14 del prov-
vedimento in esame, onorevoli colleghi e
onorevole Violante, perché i repubblicani
dicessero « no » a tutto l’impianto. Ci man-
cherebbe solo, infatti, che indebolissimo
uno dei pochi punti di riferimento della
Repubblica, ovvero la posizione del Presi-
dente della Repubblica, impartendogli le
direttive su quali giornali debba leggere e
su quali notizie debba attingere prima di
decidere chi sarà il Presidente del Consi-
glio.

Vi è, inoltre, un secondo insieme di
problemi che tratto molto brevemente, ma
che ha trattato in modo molto ampio e
con molto senso politico l’onorevole Cirino
Pomicino nel suo intervento ovvero la
storia del Senato federale. Ho molto ap-
prezzato, onorevole Sesa Amici, la sua
deliziosa dichiarazione sul Parlamento fe-
derale. La nuova denominazione evidenzia
la volontà di individuare nel Senato l’or-
gano costituzionale che connota la scelta
in senso federalista del progetto di ri-
forma.

Secondo lei, pertanto, non sono i nomi
ad essere conseguenza delle situazioni, ma
le situazioni sono conseguenza dei nomi:
affermate che allo Stato non si possano
conferire poteri federalistici veri e propri,
ma che si possa attribuire al Senato l’ag-
gettivo « federale ». Questo è il modo di
modificare la sacra Costituzione della Re-
pubblica ? Come la modifichiamo ?

L’onorevole Cirino Pomicino, giusta-
mente, affermava che per avere un Senato
federale è necessaria una federazione di
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Stati. Avete già deciso, onorevoli colleghi,
che l’Italia si dissolve in una serie di Stati,
che si riuniscono tra loro con un trattato
federale e stabiliscono i poteri del governo
federale e del Senato federale ? Siamo
arrivati a questo grado di follia ? Oppure
pensate di potere usare nella Costituzione
parole che hanno un peso nella storia
(come la parola « federale ») e che ciò non
abbia conseguenze dissolutrici ?

Per quale ragione polemizzate con la
Lega Nord, sostenendo che essa vuole
dissolvere il Paese, se la inseguite su
questo terreno ? Noi non siamo d’accordo !
Non crediamo che si possa definire « fe-
derale » un Senato di un Paese unitario,
che deve avere autonomie regionali e lo-
cali, ma che non può negare di essere una
nazione, dalla Lombardia alla Sicilia, dal
Piemonte alla Puglia: altrimenti, viene
meno la nostra storia, che è una storia di
unità, conseguita a difficile prezzo e che
non può essere buttata via !

Onorevole Violante, mi rivolgo a lei:
parliamo di Stato « federale » e poi, invece
di far eleggere i rappresentanti federali
delle regioni del Nord e delle regione del
Sud, li facciamo nominare dai consigli
regionali ! Possono farlo ? Hanno un com-
pito limitato e devono legiferare sui loro
problemi, invece si prevede che esprimano
il vertice della Repubblica, che eleggerà il
Presidente della Repubblica, in questa ma-
niera ! Onorevoli colleghi, questo è il modo
di pensare la riforma costituzionale o è
un’avventura ?

Mi avvio alla conclusione del mio ra-
gionamento. Rivolgo una domanda, ono-
revoli colleghi, a tutto il Parlamento, alla
sinistra e al centrodestra: siamo sicuri che
la priorità di oggi sia la riforma costitu-
zionale ? Siamo sicuri che i problemi del
nostro Paese troverebbero una soluzione
se noi, per due anni e in quelli successivi,
lavorassimo per scrivere una diversa Co-
stituzione ? Oppure vi è qualcosa di più
urgente, come ad esempio – lo affermava
questa mattina l’onorevole Napoli nel suo
bellissimo intervento – la condizione del
« caro pane », del « caro benzina » e della
precarietà del lavoro ? Oggi ci sono o no
problemi drammatici nella vita del Paese ?

Vi è l’emarginazione dell’Italia in Europa,
la sua perdita di peso, il discredito: aspet-
tiamo due anni per affrontare e risolvere
tali problemi, dopo che abbiamo riformato
la Costituzione ?

Onorevole Violante, è questa la priorità
del Paese o vi è una priorità politica ? E
qual è la priorità politica ? Le priorità
politiche vengono prima delle priorità isti-
tuzionali e, forse, le condizioni politiche
potrebbero aiutarci ad affrontare i pro-
blemi istituzionali: ma se pensiamo di
dovere risolvere i problemi istituzionali
per poi risolvere i problemi politici, i
pensionati, i giovani precari e i malati
attenderanno decenni prima di ricevere
una risposta. Vi sembra che un Parla-
mento possa rispondere agli italiani che
l’urgenza principale è una riforma costi-
tuzionale che, nella migliore delle ipotesi –
se il Governo non cade prima e la legi-
slatura non finisce – richiede tre anni ? Vi
pare una risposta del Parlamento italiano
all’altezza dei problemi ? La risposta deve
essere politica.

Onorevoli colleghi, mi rivolgo a tutti:
riteniamo che il Parlamento italiano abbia
sbagliato strada l’anno scorso, all’indo-
mani delle elezioni, che indicavano sostan-
zialmente un risultato di parità. Il centro-
sinistra, che aveva la maggioranza, doveva
raccogliere la disponibilità che era stata
data dall’opposizione e, in particolare, dal-
l’onorevole Berlusconi, a tentare una coa-
lizione più larga ed eravamo indirizzati in
questa direzione anche dall’esperienza
della vicina Germania, che ha votato qual-
che mese prima di noi.

Non volete che vi si ricordi, colleghi del
centrosinistra, che in Germania, nel suo
Parlamento, la coalizione che qui ha go-
vernato il Paese in questi anni gode di una
maggioranza molto più confortevole, circa
350 voti su poco più di 600, se si sommano
i socialdemocratici, i verdi e l’estrema
sinistra di Gysi e di Lafontaine.

Eppure, il partito socialdemocratico,
pur perdendo addirittura il cancellierato,
ceduto alla signora Merkel, ha voluto for-
mare un Governo di unità nazionale.
Perché in Italia questa opzione non è stata
considerata ? Professor Prodi, lei non
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crede che la fine misera che sta facendo in
questa seconda esperienza di Governo sia
figlia dell’avere scartato, senza un mo-
mento di valutazione, una riflessione sui
dati emersi dalle urne. Che cosa impediva
all’Italia di seguire la stessa strada ? L’ho
chiesto molte volte, ma non ho ricevuto
alcuna risposta.

Vi è poi un altro esempio, quello della
vicina Francia, in cui ha vinto le elezioni
l’onorevole Sarkozy e vige un modello
presidenziale, diverso dal parlamentari-
smo tedesco. Ha vinto Sarkozy, ma all’in-
domani delle elezioni, a seguito delle quali
il povero partito socialista risultava scon-
fitto, diviso e debolissimo, egli ha nomi-
nato Ministro degli esteri Kouchner, ha
mandato al Fondo monetario Strauss-
Kahn e ha nominato presidente della com-
missione che deve studiare le riforme di
struttura della società francese Jacques
Attali, uno degli esponenti di punta del
pensiero socialista.

Onorevoli colleghi, mi sono domandato
e chiedo a voi: perché lo ha fatto ? Perché
Sarkozy, che aveva vinto con una maggio-
ranza più forte di quella con cui aveva
vinto Prodi, sceglie Attali e i socialisti e li
porta nella sua coalizione ? Lo fa per
indebolirli ? Non ne ha bisogno, perché
non ci sono elezioni in vista in Francia. Lo
fa per il gusto di vederli litigare ? Non mi
pare. Oppure lo fa perché sente che la
modificazione profonda di una società
vecchia come la Francia, le cui condizioni
sono vecchie, come emerge dai dati eco-
nomici, richiede un consenso più ampio di
quello che solo i suoi elettori del centro-
destra gli hanno dato ?

Egli cerca di avere il consenso di una
parte che si colloca nel centrosinistra
francese. Allo stesso modo, la Merkel e i
socialisti tedeschi hanno pensato di avere
bisogno di una coalizione più ampia. Non
è un caso, onorevoli colleghi, se i bilanci
tedesco e francese vanno meglio di quello
italiano. Non è un caso se ci sono segni di
ripresa più forte nell’economia tedesca e
in quella francese.

Nel mondo dell’Europa continentale i
tre Paesi malati sono considerati l’Italia, la
Francia e la Germania. Onorevoli colleghi,

se la Germania e la Francia imboccano
una strada – mi rivolgo all’onorevole Vel-
troni, da una parte, e a Silvio Berlusconi,
dall’altra –, non pensate che anche il
nostro Paese abbia bisogno di uno sforzo
di unità nazionale di fronte a problemi
che si dimostrano irrisolti sia che governi
la destra da sola, sia che governi la sinistra
da sola ?

Non credete che uno sforzo di unità
nazionale sia la risposta ai problemi, che
non può venire dalle riforme costituzio-
nali, che non sono il problema del Paese ?
È questo l’appello che mi sento di rivol-
gere.

Non so se ci sarà un Governo domani
o se si impediranno le elezioni nei pros-
simi mesi, ma so che prima o poi le grandi
forze politiche – parlo a nome di una
forza di minoranza – rappresentative del
centrosinistra e del centrodestra avranno
la responsabilità davanti al Paese di tro-
vare una risposta comune, pena la scon-
fitta del Paese e la perdita di peso che
registriamo tutti i giorni e che è emersa
dai dati disperati che ci ha fornito il
collega Osvaldo Napoli.

Onorevoli colleghi, non è la riforma
costituzionale il centro del problema.
Come sempre, nei momenti difficili della
vita di un Paese, è la politica che deve farsi
sentire. La politica, però, non è l’arida
riscrittura delle norme: è la capacità degli
uomini di vedere i problemi, di unirsi in
uno sforzo solidale e di rispondere alle
attese, da troppo tempo deluse, degli ita-
liani, che mostrano, non a caso, stan-
chezza nei confronti della vita politica.
L’appello che facciamo è che questa sia la
risposta alta che il Parlamento italiano sia
capace di dare oggi ai suoi problemi.

LUCIANO VIOLANTE, Presidente della
I Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE, Presidente della
I Commissione. Signor Presidente, colleghi,
prendo la parola dopo essermi consultato
con i due colleghi relatori del testo uni-
ficato in esame.
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Sinora hanno parlato 17 colleghi e
ancora 74 sono iscritti a parlare: su un
tema di tale importanza non è assoluta-
mente fuori dal comune che siano nume-
rosi gli iscritti, ma certamente lo svolgi-
mento di tutti gli interventi comporterebbe
sostanzialmente cinquanta ore di lavoro in
fase di discussione sull’articolo 1, quindi
altri sette, otto o dieci giorni di lavoro.

Sinora il corso del dibattito è stato
molto utile per noi che abbiamo impostato
questo provvedimento e lo abbiamo pre-
sentato in Assemblea con il voto favorevole
del centrosinistra e l’astensione di tutte le
forze del centrodestra. Sottolineo tale
aspetto perché l’astensione, evidentemente,
è stata decisa responsabilmente per espri-
mere un voto unitario della coalizione di
opposizione, anche se all’interno di essa si
registravano posizioni distinte (più pro-
pense per il voto contrario da parte di
Forza Italia, più inclini al voto favorevole
o all’astensione da parte di altre compo-
nenti dell’opposizione).

In questo quadro, è stato particolar-
mente significativo l’intervento svolto ieri
dal presidente Bruno, il quale ha chiesto
un ulteriore confronto all’interno del Co-
mitato dei nove su posizioni espresse dal-
l’opposizione; in particolare, egli ha chie-
sto che il Comitato dei nove discutesse,
considerasse ed eventualmente approvasse
proposte ulteriori dell’opposizione.

Riteniamo che si tratti di una proposta
seria, che va accolta: dobbiamo tenere
conto che, se continuassimo l’esame del
testo unificato in Assemblea per una de-
cina di giorni, non potremmo certamente
svolgere questo tipo di lavoro e, quindi,
dobbiamo scegliere cosa fare. Ci pare che
potrebbe essere utile, se il Presidente e
l’Assemblea lo ritengono appropriato, so-
spendere i lavori per l’esame del testo
attuale, fare in modo che il Comitato dei
nove possa riunirsi disponendo di tempo,
per poi decidere un’ulteriore calendariz-
zazione, magari a novembre o quando il
Presidente o la Conferenza dei presidenti
di gruppo lo riterranno opportuno.

In ogni caso, signor Presidente, sento il
dovere di chiarire alcuni punti politici che
sono stati posti, da ultimo dal collega La
Malfa, ma anche da altri colleghi.

Innanzitutto, molti colleghi sono inter-
venuti affermando che vi è una situazione
politica generale confusa e incerta e che
l’approvazione del provvedimento o il suo
ulteriore esame comporterebbe una sorta
di aiuto al Governo (Commenti). È stato
anche affermato che la finalità sostanziale
del provvedimento sarebbe quella di « aiu-
tare » la legislatura.

Voglio affermare con chiarezza che
questo provvedimento doveva essere esi-
tato prima della pausa estiva: il 31 luglio,
sempre il collega presidente Bruno – la
citazione è un omaggio alla sua autorevo-
lezza – intervenne sul punto, come riporta
il resoconto della Commissione: « Donato
Bruno prende atto che, all’interno della
minoranza, si registrano posizioni diver-
genti sulla revisione dell’articolo 70 della
Costituzione, pur nella condivisione del
superamento del bicameralismo perfetto.
Allo stato, la sua parte concorda e chiede
poi che si rinvii...

ELIO VITO. Allora andiamo avanti !

PRESIDENTE. Deputato Elio Vito, lasci
proseguire: quando il presidente Violante
avrà terminato, chiederà la parola.

Presidente Violante, la prego di prose-
guire.

LUCIANO VIOLANTE, Presidente della
I Commissione.... e chiede poi che vi sia il
rinvio dell’esame e il ritiro degli emenda-
menti da parte di tutte le parti politiche ».
Il rinvio vi fu e il ritiro degli emendamenti
da parte di tutte le parti politiche anche e
siamo arrivati a settembre.

A settembre l’opposizione chiese altri
quindici giorni, se non ricordo male, per
presentare emendamenti, termine che na-
turalmente fu accordato.

Poi, mentre pendeva in Assemblea
l’esame di un decreto-legge sulla circola-
zione stradale, se non ricordo male, e si
correva il rischio che decadesse, si svolse
la Conferenza dei presidenti di gruppo nel
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corso della quale i colleghi di maggioranza
chiesero che questo provvedimento venisse
calendarizzato per il 22 ottobre. In quella
sede non vi fu alcuna opposizione da parte
dei colleghi di centrodestra, né vi fu nel
momento in cui decisero l’astensione, anzi,
i colleghi del centrodestra chiesero che
venisse congiuntamente trasmesso alla Ca-
mera il provvedimento relativo alla ri-
forma elettorale.

Il Presidente della Camera informò i
colleghi e chiese alla Commissione affari
costituzionali quale fosse l’orientamento in
ordine a tale trasferimento. Ci siamo con-
sultati, abbiamo discusso e il presidente
della Commissione ha scritto al Presidente
della Camera ritenendo che la posizione
della Commissione fosse quella di valutare
l’andamento dei lavori al Senato: se pos-
sono proseguire in modo abbastanza ce-
lere, tanto di guadagnato, altrimenti si
valuti se qui non vi siano condizioni di-
verse che consentano un esame più rapido
di quel tipo di provvedimento.

Questa è la ragione per la quale siamo
arrivati ad una tale decisione e quindi non
vi è stata nessuna utilizzazione strumen-
tale di questo tipo di proposta.

Sulle questioni più specifiche che sono
state proposte e che ci aiutano a riflet-
tere...

PRESIDENTE. La invito a concludere.

LUCIANO VIOLANTE. Presidente della
I Commissione. Signor Presidente, perché ?

PRESIDENTE. Tenga conto che sta
parlando sull’ordine dei lavori. La prego di
concludere.

LUCIANO VIOLANTE. Presidente della
I Commissione. Signor Presidente, non
avevo chiesto di intervenire sull’ordine dei
lavori. Avevo chiesto di parlare l’ho detto
a lei anche in sede di ...

PRESIDENTE. Si, ma come è stato
fatto notare, siccome è stata avanzata una
proposta per evitare inutili...

LUCIANO VIOLANTE. Presidente della
I Commissione. Signor Presidente, se non
posso parlare...

PRESIDENTE. Siccome lei ha avanzato
una proposta sull’ordine dei lavori, la
prego di tenerne conto.

LUCIANO VIOLANTE. Presidente della
I Commissione. Signor Presidente, mi
posso fermare qui, ma siccome alcuni
colleghi hanno posto alla Commissione
una serie di questioni politiche sulle quali
la Commissione deve intervenire, inten-
devo sottolineare alcuni aspetti. Ma se ciò
non è possibile, non insisto.

Su un punto soltanto, signor Presi-
dente, mi vorrei soffermare ed è quello
attinente alla questione relativa alla ripar-
tizione di competenze prevista all’articolo
117 della Costituzione. In Commissione ho
annunciato che, subito dopo, avremmo
esaminato l’articolo 117, anche in questo
caso con due relatori, uno di maggioranza
e uno di opposizione – il collega Piazza e
il collega Stucchi – per analizzare una
parte dopo l’altra.

L’ultima questione riguarda la ragione
del « no » alla riforma del centrodestra.
Era una riforma generale sulla quale era
difficile esprimersi con un giudizio unita-
rio ed è per questo che abbiamo ritenuto
che fosse meglio, anche per chi non era
d’accordo, richiedere il referendum e pro-
cedere per parti circoscritte che avessero
una loro autonomia.

Definito un tale aspetto, si può affron-
tare l’articolo 117, dopo il quale, se vi è
consenso, si affronteranno altre parti.

Il punto di fondo è il seguente: bisogna
dare la possibilità di proseguire con in-
terventi omogenei, sui quali ci si possa
pronunciare in modo omogeneo. Abbiamo
bisogno, cari colleghi, di rendere il nostro
sistema veloce e competitivo. Dobbiamo
competere con Francia, Spagna e Germa-
nia, che decidono in tempi enormemente
inferiori rispetto ai nostri. Dobbiamo re-
stituire all’Italia la capacità di competere.
Questa riforma ha una tale ambizione:
dateci i suggerimenti necessari per conse-
guire l’obiettivo !
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O la democrazia decide o non è demo-
crazia, perché in quel caso decidono altri
fuori dal meccanismo della rappresen-
tanza e del controllo. Questo è il dramma
politico in cui ci troviamo in questo mo-
mento.

La riforma vuole realizzare questo
obiettivo, che credo stia a cuore a tutti in
quest’Aula, dall’estrema sinistra al-
l’estrema destra e rappresenta uno stru-
mento per raggiungerlo. Ci è stato detto di
confrontarci su altre proposte: bene, con-
frontiamoci pure. È per un simile scopo e
per questa ragione soltanto – chiedo scusa
per il tempo che ho portato via all’Assem-
blea – che riteniamo che potrebbe essere
opportuno a questo punto sospendere il
dibattito sul provvedimento – il Presidente
deciderà quando calendarizzarlo –, con-
sentendoci di avviare un ulteriore con-
fronto nel Comitato dei nove, che ci con-
senta di avere strumenti, magari più raf-
finati, per raggiungere l’obiettivo.

Una democrazia capace di decidere è
capace di competere: questo è lo scopo che
la Commissione si è posta (Applausi dei
deputati dei gruppi L’Ulivo, Verdi e La Rosa
nel Pugno).

PRESIDENTE. Riassumendo, tenendo
conto delle considerazioni del presidente
della I Commissione, secondo il quale,
sulla base dell’elevato numero di richieste
d’intervento sull’articolo 1 e sulle proposte
emendative ad esso riferite (come è stato
ricordato dal presidente Violante, hanno
parlato diciassette deputati e residuano
settantaquattro richieste) e del mancato
contingentamento dei tempi di esame del
provvedimento nell’ambito del vigente ca-
lendario, ritengo come è avvenuto in ana-
loghe precedenti occasioni nel corso della
XIV legislatura, che potremmo rinviare ad
altra seduta il seguito dell’esame del testo
unificato.

In questo caso la Conferenza dei pre-
sidenti di gruppo, già convocata per do-
mani, potrebbe decidere le modalità e i
tempi per il seguito dell’esame in Assem-
blea del testo, fermo restando che nel
prossimo calendario, ai sensi dell’articolo
24, comma 12, primo periodo, del Rego-

lamento, i tempi dell’esame saranno con-
tingentati.

Tuttavia, il presidente Vito ha chiesto
di parlare per un richiamo al regolamento.
Ne ha facoltà.

ELIO VITO. Signor Presidente, noi
siamo d’accordo con la sua proposta, però
ritengo che, prima di procedere ad altri
punti iscritti all’ordine del giorno, vi sia
una necessità che è sorta dall’intervento
del presidente Violante, che è uomo
troppo esperto e intelligente per non sa-
pere che, se si fosse limitato a chiedere la
sospensione dell’esame del provvedimento
e il rinvio al successivo calendario, la sua
proposta non avrebbe dato luogo a un
dibattito.

Tuttavia, nel momento in cui il presi-
dente Violante ha sentito l’esigenza di
motivare una richiesta procedurale attra-
verso un intervento politico, fortemente
caratterizzato nei confronti dell’opposi-
zione da un certo modo di fare – che
purtroppo non ha come protagonista il
solo presidente Violante, perché appar-
tiene allo stile dell’attuale maggioranza: mi
riferisco al fatto che si estrapolano frasi di
esponenti dell’opposizione dal loro conte-
sto per renderle in tal modo funzionali al
discorso della maggioranza, operazione un
po’ strumentale e non proprio democratica
– si avverte la necessità di intervenire
politicamente sul merito della questione.

Per questo motivo, le chiedo, signor
Presidente, di consentire un intervento per
gruppo – ai gruppi che naturalmente
intendessero esprimersi – prima di rin-
viare l’esame del provvedimento.

PRESIDENTE. Sta bene.
Ritengo che si possa accogliere la sua

proposta e dare cosı̀ la parola ai gruppi
che lo chiederanno, per un intervento di
cinque minuti.

Ha chiesto la parola anche il deputato
Benedetti Valentini. Immagino che sia
sullo stesso argomento e, dunque, ritengo
che possiamo procedere in tal modo. I
gruppi che lo chiedono avranno la parola
per cinque minuti, prima di procedere alla
decisione.
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Il deputato Benedetti Valentini ha fa-
coltà di parlare.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI.
Signor Presidente, intendo esprimere al-
cune brevi considerazioni senza eccedere
in commenti. Il collega Vito naturalmente
mi ha anticipato e ritengo che lei, Presi-
dente, abbia agito correttamente. Mi per-
doni, ma addirittura mi sono risentito
quando in qualche modo stava per inter-
rompere l’intervento del presidente Vio-
lante, perché, con tutto il rispetto per il
Regolamento, mi sembrava lecito che mo-
tivasse politicamente una decisione di non
secondario rilievo concernente l’ordine dei
nostri lavori.

Con altrettanta franchezza le do atto di
aver correttamente interpretato questo
passaggio, dissentendo, in parte di non
secondaria importanza, con le motivazioni
addotte dal collega Violante all’Assemblea
per richiedere ciò che reputo, nella so-
stanza, un passaggio opportuno, ovverosia
un congruo differimento dell’esame del
provvedimento nella sua complessità.

Mi sembra inopportuno, e credo rap-
presenti anche uno scader di livello, il
fatto che tra maggioranza ed opposizione
ci si rimpalli la responsabilità – ammesso
che sia tale – di un rinvio della trattazione
dell’argomento.

Sarebbe troppo facile rispondere al-
l’onorevole Violante – il quale afferma che
vi sarebbero state posizioni non identiche
e sensibilità non sovrapponibili tra i
gruppi dell’opposizione – che vi sono state
posizioni molto variegate e molto differen-
ziate, anche polemicamente, all’interno
della presunta maggioranza di Governo.

In questa fase basterebbe ricordare
che, mentre per un verso o per l’altro i
gruppi dell’opposizione si sono regolati
allo stesso modo in sede di licenziamento
dell’atto da parte Commissione (peraltro,
ci siamo astenuti, motivando tale posizio-
ne), alcuni gruppi della maggioranza non
sono intervenuti e hanno ritenuto di non
partecipare a quel voto, motivando anche
pubblicamente, sugli organi di stampa, la
loro posizione di dissenso.

Allora, in questa sede dobbiamo par-
lare chiaro. I testi costituzionali – lo ha
ricordato egregiamente il collega La Malfa
– sono qualcosa di troppo alto e di troppo
importante perché siano messi al servizio
della contingenza politica. Ci si mette
mano quando vi sono condizioni politiche
adeguate; ma ciò si deve fare con dignità
di legislatori costituenti, poiché non si
possono piegare le logiche delle regole alte,
permanenti e durevoli a quelle della con-
tingenza politica di un Governo che tra-
balla o di una coalizione che « si appic-
cica » o che vuole prendere il sopravvento.

Quindi, con alto senso delle istituzioni
aderiamo all’istanza di rinvio. Vi è, però,
un’ultima postilla, signor Presidente, ono-
revole presidente della I Commissione,
colleghi, che desidero apporre.

Se tutto ciò che abbiamo svolto sotto il
profilo procedurale servisse soltanto per
incardinare per forza il provvedimento –
a ciò ero personalmente contrario: l’incar-
dinamento mi sembrava precipitoso e ri-
tenevo che l’atto non fosse maturo, sopra-
tutto per ragioni di sostanza concernenti
questo famoso Senato, se vogliamo chia-
marlo cosı̀, come è prospettato dal testo in
esame – solo per ottenere il mese pros-
simo il contingentamento dei tempi e per
limitare drasticamente i tempi di inter-
vento su un argomento di questa portata
alla maggioranza, all’opposizione e a sin-
goli parlamentari, allora dinanzi a tutto
ciò esprimerei una forte protesta.

Saremmo un Parlamento e potenziali
legislatori costituenti non all’altezza della
dignità degli argomenti.

Pertanto, affido alla Presidenza, alla
Conferenza dei presidenti di gruppo e agli
organi regolamentari della Camera, il
compito di affrontare tale nodo che è di
alta valenza politica e istituzionale.

Se quanto abbiamo fatto – gli inter-
venti e le relazioni – sono serviti soltanto,
senza procedere neanche ad un voto, ad
incardinare l’argomento come escamotage
per tagliare, poi, i tempi del confronto nel
mese prossimo, francamente avremmo
fatto qualcosa di molto deplorevole !

Mi auguro che, nel rinviare l’argomento
ai tempi che la Presidenza riterrà oppor-
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tuni, troveremo le forme regolamentari e
politiche affinché il dibattito si dispieghi
nella sua interezza in tutte le condizioni
politiche, ma anche nella pienezza di so-
vranità del singolo deputato e dei gruppi
affinché, persino al loro interno, vi sia la
massima libertà di espressione su questo
argomento, senza la limitazione e il « ta-
glione » dei tempi.

Ho voluto sottolineare un aspetto par-
ticolarmente delicato perché su questo
dobbiamo intenderci molto chiaramente
nel momento in cui andiamo a disporre un
ragionevole e ben motivato rinvio dell’ar-
gomento (Applausi dei deputati del gruppo
Alleanza Nazionale).

GIANPIERO D’ALIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANPIERO D’ALIA. Signor Presidente,
intervengo a nome del mio gruppo per dire
che condividiamo la proposta del presi-
dente Violante di sospensione e aggiorna-
mento della proposta di riforma costitu-
zionale, anche se non ne condividiamo le
motivazioni.

Ad esempio, signor Presidente, come lei
sa, l’UDC, sia in Commissione che in
Assemblea, si è confrontato ed intende
confrontarsi, come risulta dal fatto che
non abbiamo avanzato alcuna richiesta di
iscrizione a parlare, salvo un intervento
sul complesso degli emendamenti. La no-
stra posizione è nota e chiara, tuttavia
siamo un po’ stanchi di continuare –
eufemisticamente parlando – a « bere il
brodino ».

Ritengo, quindi, che il rinvio di una
settimana-dieci giorni (perché credo che di
questo si tratti) dell’esame in Assemblea,
con tempi più efficienti sul piano del-
l’esame del merito della proposta di ri-
forma costituzionale, sia opportuno. Tale
rinvio ci consentirà, infatti, di compren-
dere se vi sono le condizioni per affron-
tare tale tema, con l’altro tema a cui è
oggettivamente e intimamente connesso,
vale a dire la legge elettorale.

Come ricordava molto opportunamente
il presidente Violante, vi è una richiesta da

parte di quattro presidenti di gruppo delle
opposizioni della Camera, volta a solleci-
tare l’esame della proposta di legge elet-
torale che va di pari passo con la riforma
costituzionale. Al Senato, in Commissione,
sembra che qualcosa si stia muovendo. Per
la verità, da sei mesi attendiamo segnali di
vita sulla vicenda della legge elettorale ed
una proposta anche da parte dell’attuale
maggioranza di Governo (proposta che
non arriva e che ritengo debba giungere in
tempi rapidi).

Per tale motivo, quindi, reputo che il
rinvio dell’esame della proposta di riforma
costituzionale sia opportuno, affinché la
maggioranza si assuma la responsabilità
politica di una proposta, oltre che sulla
riforma costituzionale, anche sulla legge
elettorale (perché, sinceramente, non ab-
biamo capito in che termini la vogliano
approntare), affinché tali proposte si pos-
sano esaminare contestualmente e si
sciolga il nodo al Senato. È, infatti, evi-
dente che, se nel giro di una settimana la
Commissione di merito al Senato non sarà
nelle condizioni di garantire tempi di
esame e di approvazione della legge elet-
torale, significa che non la vogliono fare;
avrà, infatti, inizio la sessione di bilancio,
nel corso della quale tale questione non
potrà essere più affrontata.

Pertanto, se riprendiamo l’esame della
proposta di riforma costituzionale ai primi
di novembre, sapremo anche cosa avviene
sulla legge elettorale e ciascuna forza po-
litica sarà completamente nelle condizioni
di poter esprimere un’opinione. Questo è
quanto chiediamo, ribadendo l’esigenza di
esaminare, alla Camera, la proposta di
legge elettorale qualora, nel giro di una
settimana o dieci giorni, il Senato non
produca un testo di legge elettorale.

ROBERTO COTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO COTA. Signor Presidente,
anch’io brevemente riassumerò le posi-
zioni che la Lega Nord Padania ha tenuto
durante questo dibattito. Abbiamo lavo-
rato in Commissione, fornendo un apporto
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che penso sia stato visto da tutti, oggetti-
vamente, come costruttivo, tant’è che ab-
biamo votato a favore delle disposizioni
sul Senato federale per quanto riguarda la
sua composizione, mentre non abbiamo
votato a favore di altre disposizioni in
quanto non le ritenevamo aderenti alla
nostra impostazione.

Vorrei, però, svolgere in questa sede
alcune considerazioni, nella maniera,
spero, più chiara possibile. Non pensiamo
che questo dibattito (quindi, non mi rife-
risco alle riforme, ma al dibattito sulle
riforme, che è cosa diversa) possa essere lo
strumento per dare al Governo una mag-
gioranza che non ha. Ciò deve essere
molto chiaro !

Ancora: pensiamo che il dibattito –
abbiamo visto come quest’ultimo possa
essere lungo ed estenuante e non appro-
dare, spesso, a risultati – non possa essere
neppure lo strumento per dire che, una
volta caduto questo Governo, non si debba
andare al voto.

Seconda considerazione: tutte le volte
che si discute in Parlamento di federali-
smo, noi ci siamo: lo abbiamo dimostrato
in Commissione e lo dimostriamo oggi,
tenendo conto del fatto che l’attività par-
lamentare è anche un’attività slegata ri-
spetto all’azione del Governo.

Terza considerazione: oggi stiamo di-
scutendo di una riforma che vuole essere
una riforma federale. Essa, però, non deve
essere una riforma federale soltanto a
parole, ma deve esserlo nei fatti, in ma-
niera concreta. Ci sono due aspetti che
non abbiamo apprezzato in questo testo...
Chiedo scusa, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha ragione. Per favore,
eviterei assembramenti che non consen-
tono di ascoltare. Mi rivolgo a tutti: chie-
derei una compostezza che consenta lo
sviluppo della discussione. Prego, deputato
Cota.

ROBERTO COTA. Grazie, signor Pre-
sidente. Ci sono due cose che non abbiamo
apprezzato in questo testo. La prima ri-
guarda il Senato federale: ci va bene la sua
composizione, ad eccezione, forse, di al-

cuni aspetti che abbiamo sottolineato con
gli emendamenti presentati, legati alla ne-
cessità che il numero di senatori espressi
dalle regioni sia esattamente espressione
della forza e del numero degli abitanti
delle regioni medesime.

Quello che non ci va bene con riferi-
mento al Senato federale è legato ai suoi
poteri. Il Senato federale non può essere
una Camera consultiva, ma deve essere
una vera e propria Camera legislativa, con
dei poteri, con la possibilità di dire l’ul-
tima parola nelle materie di sua compe-
tenza.

Soltanto cosı̀ si potrà dare voce ai
territori all’interno di un’assemblea legi-
slativa, e soltanto cosı̀ si potrà superare il
meccanismo, il sistema perverso del co-
siddetto bicameralismo perfetto, in cui vi
sono due Camere con mille persone che
fanno esattamente la stessa cosa.

Se stabiliamo che il Senato è soltanto
consultivo e che la Camera dei deputati
può intervenire anche nelle materie di
competenza del Senato, con una maggio-
ranza politica, non diamo rappresentanza
ai territori e non superiamo il bicamera-
lismo inutile.

Ulteriore e ultima considerazione: la
riforma dell’articolo 117 della Costitu-
zione. Se si istituisce il Senato federale,
ma non si organizza la struttura della
ripartizione delle competenze tra lo Stato
e le regioni, rischiamo di essere al punto
di prima. Infatti, in un sistema federale
i territori sono sı̀ rappresentati, ma
hanno anche dei poteri; è un sistema in
cui alle regioni spettano competenze le-
gislative esclusive e chiare su alcune ma-
terie individuate. Altrimenti – e concludo
– si rischia di rimanere con il sistema
della cosiddetta competenza concorrente,
dove sono competenti sia lo Stato sia le
regioni....

PRESIDENTE. Deputato Cota, deve
concludere.

ROBERTO COTA. ... e quindi, alla fine,
il risultato è la paralisi dell’attività legi-
slativa. Detto questo...
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PRESIDENTE. Deve concludere, la
prego.

ROBERTO COTA. Concludo. Siamo
quindi d’accordo sulla proposta di un
ulteriore approfondimento nel Comitato
dei nove; chiediamo, però, che si agisca
con assoluta trasparenza e coerenza.

GABRIELE BOSCETTO. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GABRIELE BOSCETTO. Signor Presi-
dente, colleghi, sarebbe stato meglio se
questa richiesta di differimento non avesse
avuto alla base le motivazioni che il pre-
sidente Violante ha voluto dare.

Noi stimiamo il presidente Violante, ma
riteniamo che la situazione non sia tale
che si possa interpretare qualche lacerto
di dichiarazione di alcuni rappresentanti
di Forza Italia per trarne sostegno verso
l’approdo a determinati lidi.

Noi abbiamo detto nel corso del dibat-
tito che la nostra astensione non ci faceva
dimenticare che siamo sı̀ favorevoli alle
riforme, ma non a queste riforme, in
questo momento politico e con questo
Governo !

Noi abbiamo fatto una grande riforma
costituzionale, che è stata sottoposta per
quattro volte all’esame al Parlamento, è
stata definitivamente approvata e poi non
è stata confermata dalla popolazione per
la strenua lotta, sia in Parlamento sia di
fronte al popolo, condotta da coloro che in
quel momento erano all’opposizione. Que-
sti ultimi oggi fanno parte della maggio-
ranza e vogliono tentare di fare una « ri-
formicchia », una piccola riforma soltanto
per guadagnare tempo e far sı̀ che il
Presidente della Repubblica tragga da que-
sta situazione elementi per allungare la
vita del Governo Prodi o del Governo che
verrà dopo il Governo Prodi.

Noi confidiamo nella saggezza del Pre-
sidente Napolitano, sappiamo quanto egli
sia equilibrato e quanto guardi alla situa-
zione politica con armonia; abbiamo la

certezza che questo tipo di impostazione
parlamentare non influirà in alcun modo
sulle sue decisioni.

Pur tuttavia, oggi dobbiamo riconfer-
mare la nostra posizione: questa riforma
noi non la vogliamo perché è una riforma
piccola, inutile, sbagliata. È una riforma
che non parte dalla nostra grande riforma
per cercare di migliorarla, ma mette sul
tappeto alcune norme che non hanno
alcun significato, alcune delle quali (mi
riferisco, ad esempio, alla composizione
del Senato attraverso l’elezione da parte
dei consigli regionali al loro interno) sna-
turano completamente il Senato e fanno sı̀
che diventi un organo ad elezione indiretta
senza sostanza.

Si può pensare che i senatori approvino
una legge di questo genere, che manda a
casa definitivamente il Senato della Re-
pubblica dopo 2000 anni ? Questo significa
non aver compreso la situazione politica
del Paese e i numeri presenti nelle Came-
re ! Ma sono convinto che, se anche al
Senato i numeri fossero più stabili, i
senatori non approverebbero il proprio
suicidio e la sparizione di questa Camera
millenaria !

Quindi, signor Presidente, noi rispon-
diamo al presidente Violante – ferma
restando la stima per la sua persona – che
il dibattito, dopo i primi interventi, ha
fatto comprendere come tutte le forze
dell’opposizione siano contrarie alla pro-
secuzione di questo iter, e come siano
critici anche taluni deputati delle forze di
maggioranza. Il dibattito ha reso più pe-
sante il clima oppositorio attraverso fon-
date e motivate ragioni, per cui ci tro-
viamo oggi con questo bagaglio di inter-
venti e in attesa di tutti gli altri interventi
dei sessanta deputati di opposizione e
alcuni di maggioranza che hanno chiesto
di parlare.

Non vediamo quindi possibilità di mi-
glioramenti. Giudichiamo addirittura con
qualche preoccupazione il rinvio del testo
al Comitato dei nove, sede di affinamento
che non ha pubblicità. Preferiremmo dun-
que o che si torni in Commissione o che
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si presentino eventuali nuove valutazioni
in quest’Aula senza che vengano contin-
gentati i tempi della discussione.

PRESIDENTE. La invito a concludere.

GABRIELE BOSCETTO. Preso atto di
un possibile rinvio per qualcuna delle
ragioni che abbiamo compreso, se il di-
battito proseguirà in Assemblea attraverso
nuovi interventi e senza contingentamento,
faremo la cosa più giusta.

TEODORO BUONTEMPO. Chiedo di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà per tre
minuti.

TEODORO BUONTEMPO. Signor Pre-
sidente, per quale ragione occorre rinviare
questo provvedimento ? Per consentire poi
che, su una proposta di legge di riforma
costituzionale, si applichi il contingenta-
mento dei tempi ? Procediamo, onorevole
Violante ! Non è consentito ad alcuno di
scaricare su altri le proprie responsabilità.
Ha detto bene l’onorevole Boscetto quando
ha affermato che l’intera opposizione è
contraria al provvedimento in esame, an-
che se vi è stato l’equivoco e l’errore di
astenersi in Commissione.

Onorevole Violante, lei prima ha for-
zato la mano alla sua maggioranza e poi
ha tentato un abbraccio perverso con
l’opposizione, tanto che oggi lei ripaga la
disponibilità all’astensione, annunciando o
minacciando il contingentamento dei
tempi. Onorevole Presidente, si tratta di
una competenza della Presidenza della
Camera, e credo che la Camera non possa
accettare che si abbini il rinvio di questo
provvedimento al contingentamento dei
tempi. Diverso è il caso in cui si voglia
rinviare perché si prende atto che questo
provvedimento non sarà votato né della
maggioranza né dell’opposizione. Per ca-
pirne il motivo è sufficiente citare qualche
articolo, ad esempio quello in cui si pre-
vede che il Capo dello Stato debba valu-
tare i risultati delle elezioni. Vi pare
possibile ?

Questo provvedimento – e concludo –
è giunto in Assemblea in una maniera
inopportuna, con un testo non condiviso,
mentre la terza carica dello Stato afferma
che il Governo è arrivato al capolinea e
che è malato. Come si può pensare che,
mentre il Governo muove i suoi ultimi
passi, si possa consentire una riforma
costituzionale che rischia di divenire il
salvagente per lo stesso Governo ?

Onorevole Presidente, lei ci deve garan-
tire sulla questione del contingentamento
dei tempi, poiché quella al nostro esame è
una proposta di riforma costituzionale.

Mi auguro che coloro che hanno per-
messo che si giungesse all’esame del sud-
detto provvedimento in Aula recitino il
loro mea culpa. Diciamolo francamente,
onorevole Violante: lei ci ha provato, si
assuma le sue responsabilità perché le è
andata male. Non è assolutamente accet-
tabile che lei voglia far questa censura,
stabilendo anche il numero di parlamen-
tari che devono parlare. Questo è ancora
un Parlamento libero, nonostante le for-
zature di Violante e nonostante Prodi non
vada a casa !

ORAZIO ANTONIO LICANDRO. Chie-
do di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORAZIO ANTONIO LICANDRO. Signor
Presidente, credo che quella del rinvio
dell’esame del provvedimento per una mi-
gliore riflessione e per un suo approfon-
dimento sia una decisione saggia. La ma-
teria delle riforme costituzionali è infatti
delicatissima e la sua trattazione ricade in
un momento altrettanto delicato; peraltro,
non si può non tener conto di ciò che
abbiamo alle nostre spalle, ossia i nume-
rosi tentativi di riforme costituzionali pra-
ticate attraverso lo strumento di commis-
sioni bicamerali e forzature di maggio-
ranza.

L’esito referendario popolare di appena
un anno fa è molto chiaro; dunque cre-
diamo che la questione sia davvero im-
portante per poter essere affrontata e
licenziata in cosı̀ breve tempo, anche
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perché regna molta confusione sul tema,
sulle proposte, sulla configurazione che si
vuole dare alla Repubblica italiana, al
Parlamento. Anche nei precedenti inter-
venti che ho avuto modo di ascoltare ho
trovato parecchie contraddizioni e confu-
sione: ad esempio, anche tra coloro che
prediligono un impianto costituzionale alla
tedesca, per poi agganciarvi la legge elet-
torale alla tedesca, non ve n’è uno che
abbia la medesima idea, ma tutti lo in-
terpretano secondo l’utilità che può deri-
varne a questo o a quel soggetto politico.
Francamente, non si fanno cosı̀ gli inte-
ressi del Paese, non si trovano cosı̀ le
soluzioni migliori per far uscire l’Italia da
una transizione che dura ormai da quin-
dici anni !

La via forse più rapida, immediata e –
chiedo scusa per l’uso del termine – meno
ipocrita, è quella di superare radicalmente
il bicameralismo perfetto, per approdare
al monocameralismo, ad un Parlamento
monocamerale che riesca a soddisfare
tutte quelle esigenze che i singoli colleghi
e i singoli gruppi politici hanno più volte
manifestato.

In conclusione voglio aggiungere un’os-
servazione: le valutazioni politiche sulla
tenuta del Governo sono scorrette, perché
non attengono al dibattito che riguarda il
tema in discussione; piuttosto esse sono
inaccettabili, ed altrettanto indicibile, ver-
gognoso ed immorale il mercimonio che si
vuole praticare al Senato per dare una
spallata al Governo (ma su questo punto,
ovviamente, i colleghi del centrodestra si
guardano bene dall’intervenire). Abbiamo
ascoltato interventi enfatici e retorici,
come quello – formidabile – del collega
Boscetto, che ha richiamato duemila anni
di continuità del Senato repubblicano: è
stato un intervento efficace sotto il profilo
dell’enfasi e della retorica, ma dopo il
Senato romano, dopo la Repubblica ro-
mana e l’Impero romano, onorevole Bo-
scetto, vi sono stati i regni romano-bar-
barici, e poi il Medio Evo, i Comuni, le
Signorie e lo Stato pontificio, che franca-
mente non ha mai avuto un Senato re-
pubblicano !

Dunque, se vogliamo discutere seria-
mente di riforme costituzionali – sarebbe
il momento giusto –, evitiamo propaganda,
demagogia, enfasi e retorica, ed entriamo
nel merito con estremo rigore e lucidità
(Applausi dei deputati del gruppo Comunisti
Italiani).

MARCO BOATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, in-
tervengo brevemente e senza far troppo
interferire il dibattito sul merito – che
abbiamo già svolto e continueremo a svol-
gere – con quello sull’ordine dei lavori alla
nostra attenzione.

Vorrei esprimere, signor Presidente, a
nome del gruppo dei Verdi, l’accordo sulla
proposta avanzata poco fa dal presidente
Violante. Oltretutto, si tratta di una pro-
posta che il presidente Violante – come
suo costume – prima di formulare uffi-
cialmente e formalmente nel corso del
dibattito in Assemblea, aveva già condiviso
e preannunziato sia ai gruppi di maggio-
ranza sia a quelli di opposizione.

Del resto, avevamo già dichiarato in
Commissione, nel momento in cui ab-
biamo conferito il mandato al relatore, che
il confronto sarebbe continuato e si sa-
rebbe svolto non solo in Assemblea ma nel
Comitato dei nove, che è la sede istruttoria
rispetto all’Assemblea quanto alla valuta-
zione degli emendamenti (Commenti del
deputato Campa). Però, credo sia giusto,
signor Presidente, ricordare che il pro-
cesso riformatore che si è ripreso...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole
Boato. Per favore, voglio ancora invitare a
sciogliere gli assembramenti in modo che
si possa consentire di svolgere ed ascoltare
l’intervento.

MARCO BOATO. La ringrazio, signor
Presidente. Anche se si è trattata di una
breve interruzione spero di poterla recu-
perare. L’iter di questo processo riforma-
tore – è bene che l’Assemblea lo sappia –
dura da quasi un anno, prima con un’am-
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plissima indagine conoscitiva deliberata
addirittura il 19 luglio del 2006 e che si è
svolta a cavallo tra l’ottobre e il febbraio
del 2007 e poi, a partire dall’inizio del
mese di maggio di quest’anno, con l’esame
della suddetta materia in sede referente in
Commissione per molti mesi. Pertanto, al
collega Campa che urlava poco fa alla
Commissione, rispondo, pacatamente e
senza urlare, che la Commissione ha
svolto, per quasi un anno, il proprio
doveroso lavoro rispetto a quello dell’As-
semblea.

Abbiamo registrato un atteggiamento
completamente diverso – e ce ne ramma-
richiamo – perché, a fronte di una di-
chiarazione di tutti i gruppi del centrosi-
nistra di portare avanti un confronto
aperto, libero, per cercare un’ampia con-
vergenza tra maggioranza e opposizione,
abbiamo notato un atteggiamento diverso
da parte di quest’ultima. Da una parte, i
colleghi dell’UDC, di Alleanza Nazionale e
della Lega hanno interloquito positiva-
mente o criticamente, ma sempre accom-
pagnando il lavoro della Commissione nel
suo insieme, e dall’altra, il gruppo di Forza
Italia, del tutto legittimamente, come è
emerso in modo esplicito nell’intervento
del collega Boscetto poco fa, ha in qualche
modo cercato di non far proseguire il
lavoro riformatore.

Abbiamo registrato una dichiarazione
del presidente Violante di enorme aper-
tura nei confronti delle richieste di ap-
profondimento che il collega Bruno aveva
presentato in Aula e di risposta positiva,
mentre poche decine di minuti dopo un
altro collega di Forza Italia, Boscetto, ha
urlato in quest’aula, affermando: « non
vediamo possibilità di miglioramenti.
Siamo totalmente contrari a questa rifor-
metta ».

Credo che i colleghi di Forza Italia
dovrebbero mettersi d’accordo fra di loro,
perché mentre UDC, Alleanza Nazionale e
Lega hanno avuto atteggiamenti critici e
interlocutori ma propositivi e positivi, da
parte di Forza Italia assistiamo un giorno
ad una richiesta di un confronto più
approfondito e un altro giorno, o addirit-
tura pochi minuti dopo, all’annuncio di

un’assoluta indisponibilità a qualunque
possibilità di miglioramento del confronto
parlamentare.

Signor Presidente, credo che sia total-
mente indebito fare interferire le vicende
politiche governative, quali esse siano, con
tale processo riformatore che è di esclu-
siva iniziativa parlamentare. È ovvio che,
se vi fossero eventi traumatici sul piano
governativo, tali eventi comporterebbero
automaticamente il blocco anche dell’atti-
vità legislativa in Parlamento. Tuttavia,
usare una situazione politica a pretesto
per non voler portare avanti un processo
riformatore mi sembra, francamente, pre-
testuoso.

Noi del centrosinistra abbiamo soste-
nuto che vogliamo riprendere il processo
riformatore; lo abbiamo ripreso e abbiamo
escluso di volerlo adottare con le forze
della sola maggioranza di centrosinistra e
continueremo a cercare un confronto più
ampio con tutte le forze rappresentate in
Assemblea, almeno con quelle che siano
disponibili a tale confronto e a tale pos-
sibile convergenza. Per queste ragioni mi
sembra utile la pausa di riflessione, di
qualche giorno, proposta dal presidente
Violante ed é bene accoglierla.

CINZIA DATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINZIA DATO. Signor Presidente, an-
che noi della Rosa nel Pugno condividiamo
la proposta del presidente Violante e ci
sembra ancora una volta un segno oppor-
tuno della volontà di approfondire, in-
sieme all’opposizione, riforme che devono
vederci uniti e convinti sulle regole di
fondo. Sarebbe veramente augurabile che
i toni polemici non si riferissero alla
nostra attività costituente, che vorrei fosse
ricostituente del clima democratico nazio-
nale.

Davvero ogni riferimento ad eventuali
fragilità della maggioranza di Governo è
assolutamente inopportuno, perché, per-
donatemi colleghi dell’opposizione, ab-
biamo una maggioranza prodotta da una
legge elettorale che voi avete voluto perché
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il vincitore, che sapevate non essere rap-
presentato da voi, si trovasse in condizioni
difficili di governo. Rispetto a queste pre-
condizioni disastrose io credo che il Go-
verno Prodi stia compiendo un eccellente
lavoro (Commenti dei deputati dei gruppi
Forza Italia e Lega Nord Padania).

FRANCO RUSSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente,
intervengo perché rimanga agli atti della
Camera il nostro completo assenso e la
nostra condivisione della proposta avan-
zata dal presidente Violante che credo lei,
signor Presidente, si accinga a far propria.
Si propone un ulteriore momento di ri-
flessione in sede di Comitato dei nove nel
quale sono presenti le diverse forze poli-
tiche parlamentari, in modo da affrontare
quei problemi e quei temi che anche la
maggiore forza di opposizione (Forza Ita-
lia) ha posto nei suoi interventi soprattutto
con il discorso pronunciato dal presidente
Bruno.

Signor Presidente, vorrei svolgere uni-
camente due considerazioni per motivare
il nostro assenso. Non intervengo ulterior-
mente sui contenuti perché sarà il Comi-
tato dei nove e poi l’Assemblea natural-
mente ad affrontare le tematiche delle
riforme costituzionali, ma vorrei sempli-
cemente ribadire che per noi di Rifonda-
zione Comunista-Sinistra Europea non
coincidono assolutamente le maggioranze
politiche e le maggioranze costituenti, os-
sia per la revisione costituzionale, perché
riteniamo che la Costituzione sia un bene
supremo del Paese e che esso appartenga
non alla maggioranza politica, ma a tutte
le forze del Parlamento in quanto rappre-
sentative dell’intero Paese.

Per questo anch’io trovo abbastanza
inutile fare riferimento alle contingenze
politiche e al destino del Governo che, in
questo caso, si è comportato con molta
sobrietà ed è intervenuto con molta par-
simonia, con un unico intervento nel di-
battito, rimettendosi alle decisioni del Par-
lamento.

Pertanto, utilizzare anche questo dibat-
tito per attaccare il Governo Prodi dimo-
stra, a mio avviso, uno scarso senso co-
stituente. Noi di Rifondazione Comunista
ci rifacciamo, nell’affrontare la presente
discussione, al monito di quel grande li-
berale che è stato Rawls: quando affron-
tiamo le questioni costituzionali ci po-
niamo di fronte ad un velo di ignoranza.
Noi di Rifondazione Comunista non sap-
piamo dove si andrà a parare, perché
riteniamo che le decisioni costituzionali
siano tali da non prevedere interessi di
parte, ma l’interesse generale, da conqui-
stare attraverso il dibattito parlamentare.

Si tratta di una piccola riforma quella
oggi in esame, ma onorevole Boscetto, il
voto del 25-26 giugno 2006, che ha boc-
ciato la vostra proposta chiarisce che il
popolo italiano non vuole la « grande ri-
forma ». Il popolo italiano vuole decidere,
discutere e, casomai, intervenire con il
voto referendario sulla modifica di singoli
istituti.

Per tale motivo a me pare, ed ho
concluso, signor Presidente, che il per-
corso indicato dalla I Commissione,
espresso dal presidente Violante, sia molto
nitido: affrontare la revisione costituzio-
nale di alcuni istituti come il Senato e la
forma di governo. Siamo disposti a discu-
tere, con un altro intervento legislativo,
sull’articolo 117 della Costituzione; quindi,
non ci rifiutiamo di discutere sui punti di
criticità del nostro sistema costituzionale,
ma vogliamo farlo puntualmente, senza
stravolgere il processo di revisione costi-
tuzionale stabilito dall’articolo 138 della
nostra Carta costituzionale.

Evidentemente le opposizioni non vo-
gliono attenersi a tali regole, ma vorreb-
bero sempre strumenti speciali oppure
realizzare le riforme a colpi di maggio-
ranza, ma noi a quel punto non ci sta-
remo.

FRANCESCO ADENTI. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO ADENTI. Signor Presi-
dente, annuncio a nome del gruppo dei
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Popolari-Udeur la piena condivisione della
proposta del presidente Violante, per
quanto riguarda il rinvio in Commissione
del provvedimento, nell’ottica di un con-
fronto più approfondito su alcuni aspetti
delicati con l’obiettivo di arrivare ad una
riforma la più largamente condivisa.

Il gruppo Popolari-Udeur ritiene che le
riforme siano un’esigenza irrinunciabile
per il nostro Paese e stigmatizza il com-
portamento di parte dell’opposizione, che
strumentalmente cerca di bloccare tale
iter. L’apertura, invece, di parte della
minoranza, che avevamo registrato in
Commissione, è a nostro parere un credito
che non possiamo disperdere per arrivare
ad una riforma chiesta dai cittadini, che
non ne possono più della politica che non
decide e che si rifugia nella pura protesta,
che non capisce che il nostro Paese ha
bisogno di riforme per la sua crescita, per
il suo sviluppo e per la sua modernizza-
zione in linea con le democrazie europee
più avanzate e, soprattutto, per recuperare
la fiducia dei cittadini.

È con tale spirito, che oserei quasi
definire « costituente », che mi auguro che
possa essere accettato anche dalle altre
forze politiche, che il gruppo Popolari-
Udeur si appresta a sostenere in modo
convinto tale processo riformatore, che ha
già avuto comunque in Commissione mo-
menti importanti ed interessanti di con-
divisione, anche con la minoranza, cui
rivolgo un appello per non buttare via
pregiudizialmente quest’occasione storica
per raggiungere un obiettivo atteso da
decenni.

CARLO COSTANTINI. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO COSTANTINI. Signor Presi-
dente, intervengo anch’io per lasciare agli
atti la condivisione del gruppo Italia dei
Valori, rispetto alla proposta del presi-
dente di tornare in Commissione, che
nasce da una valutazione obiettiva dei
fatti. Mi ero iscritto a parlare sul com-
plesso degli emendamenti presentati all’ar-

ticolo 1. C’era da discutere della defini-
zione della natura federale o meno del
Senato che intendiamo costruire ; insieme
a me si sono iscritti a parlare ottanta,
cento colleghi e non ho avuto la possibilità
di intervenire, nonostante la gran parte
degli interventi dei colleghi che mi ha
preceduto ha trattato argomenti di vario
genere, fuorché quelli all’esame dell’As-
semblea, cioè l’articolo 1 e le proposte
emendative ad esso presentate.

Quindi, credo che la proposta del pre-
sidente Violante sia di buonsenso. Perso-
nalmente esprimo l’auspicio che questo
clima di ostilità precostituita, rispetto ad
un processo di riforma che resta una
prerogativa esclusiva del Parlamento,
venga superato. Mi auguro che le forze di
opposizione, che in Commissione si erano
rese disponibili al dialogo, al confronto ed
al contributo costruttivo, recuperino tale
spirito riformatore. Mi auguro soprattutto
che venga superata l’idea che riforme cosı̀
importanti, delle quali il Paese ha bisogno,
possano essere messe in campo non con-
siderando l’attività parlamentare, ma le
tensioni politiche esterne che riguardano il
Governo.

Il Paese ha bisogno di questa riforma,
che la legge elettorale approvata dall’allora
maggioranza di centrodestra rende ancora
più indifferibile ed urgente e che speriamo
di mettere in campo, lo ripeto, cercando di
recuperare il contributo costruttivo del-
l’opposizione. Infatti, non è pensabile por-
tare a termine riforme cosı̀ importanti e
significative senza il contributo di tutte le
forze politiche presenti in Parlamento.

GIANCLAUDIO BRESSA. Chiedo di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presi-
dente, desidero esprimere il consenso del
gruppo dell’Ulivo alla proposta del presi-
dente Violante, la quale ha il grande
merito di riconfermare lo spirito costi-
tuente con cui ci siamo accinti a discutere
e a votare questa riforma. Il presidente
Violante non ha utilizzato alcuna argo-
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mentazione polemica, ma ha cercato di
mettere in fila quanto è accaduto nel corso
di questi mesi.

« Le riforme costituzionali sono neces-
sarie; abbiamo l’esigenza di ammodernare
lo Stato. Lo vuole il Parlamento e lo vuole,
in prima battuta, il Paese, quindi è un
compito al quale non possiamo sottrarci ».
Onorevole Boscetto, queste non sono pa-
role mie, sono le parole che il collega
onorevole Donato Bruno ha pronunciato
ieri in quest’Aula, dando prova di senso di
responsabilità da parte del gruppo di
Forza Italia, il quale dimostra, con le
parole dell’onorevole Bruno, di non volersi
sottrarre al confronto sul merito della
riforma costituzionale. Al punto che, sem-
pre ieri, l’onorevole Bruno sosteneva in
maniera anche molto esplicita « mi auguro
che la maggioranza voglia riconsiderare
qualche emendamento da noi proposto »,
in altri termini invitando a fare quello che
il presidente Violante ha proposto di fare
questa sera all’Assemblea: tornare in sede
di Comitato dei nove per consentire un
approfondimento dei punti fondamentali
che abbiamo in discussione, a partire dal
prossimo mese.

Questa è la sostanza e la forza della
proposta del presidente Violante: conside-
rare la discussione che stiamo facendo
non un modo per allungare la vita al
Governo, ma per far sı̀ che il Parlamento
si assuma fino in fondo la responsabilità
della propria scelta e delle proprie deci-
sioni.

Il collega Boscetto ha sottolineato, in
una maniera un po’ imprudente a mio
modo di vedere, che tutte le forze dell’op-
posizione presenti in Assemblea sono cri-
tiche e non vogliono affrontare la discus-
sione di merito. Ora, queste affermazioni
contraddicono, non solo quanto autorevol-
mente sostenuto dal suo collega di partito
Donato Bruno, ma anche le dichiarazioni
che abbiamo ascoltato dall’onorevole
D’Alia e dall’onorevole Cota, chiaramente
indirizzate alla volontà di discutere seria-
mente nel merito, con assoluta traspa-
renza, come ha chiesto l’onorevole Cota.
Assoluta trasparenza che la proposta del

presidente Violante consente di fare a
ciascuno di noi nel migliore dei modi
possibili.

Ecco perché la proposta dal presidente
Violante è seria e – lo ripeto – riconferma
lo spirito costituente che anima questa
maggioranza, la quale ritiene che la ri-
forma della Costituzione non appartenga
ai confini politici della maggioranza che
sostiene il Governo, ma alla responsabilità
del Parlamento. È quello che noi siamo
chiamati a fare, anche approvando la
proposta del presidente Violante, che è
quanto farò, invitando il mio gruppo a
fare altrettanto (Applausi dei deputati del
gruppo L’Ulivo).

PRESIDENTE. Decideremo attorno
alla proposta di rinviare ad altra seduta
il seguito dell’esame del testo unificato.
Tuttavia, siccome è stata posta la que-
stione del contingentamento dei tempi
con l’iscrizione in un successivo calen-
dario, affermandosi la necessità di non
applicare tale istituto ad un argomento
cosı̀ importante come la riforma costitu-
zionale, faccio notare al riguardo che la
previsione del contingentamento in un
successivo calendario è espressamente
stabilita dal Regolamento. Sicché la Pre-
sidenza, salvo che non vi sia un accordo
unanime in senso diverso, non può di-
sattendere tale prescrizione del Regola-
mento, senza pregiudicare le prerogative
e le facoltà dei gruppi.

Del resto faccio presente che la prassi
costante applicativa del Regolamento è nel
senso indicato, anche per i provvedimenti
di riforma costituzionale. Cosı̀ è accaduto
nella precedente legislatura, come anche
nella XIII. Ovviamente, sarà cura della
Presidenza assicurare un’organizzazione
dei tempi adeguata all’importanza del
tema in discussione.

Dunque possiamo rinviare ad altra se-
duta il seguito dell’esame del testo unifi-
cato, e assegnare alla Conferenza dei pre-
sidenti di gruppo, prevista per domani, la
relativa organizzazione dei lavori.

Se non vi sono obiezioni cosı̀ rimane
stabilito.

(Cosı̀ rimane stabilito).
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Seguito della discussione del disegno di
legge: Modernizzazione, efficienza delle
Amministrazioni pubbliche e riduzione
degli oneri burocratici per i cittadini e
per le imprese (A.C. 2161-A); e delle
abbinate proposte di legge Pedica ed
altri; Nicola Rossi ed altri; La Loggia e
Ferrigno (A.C. 1505-1588-1688) (ore
18,40).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito della discussione del disegno di
legge: Modernizzazione, efficienza delle
Amministrazioni pubbliche e riduzione
degli oneri burocratici per i cittadini e per
le imprese; e delle abbinate proposte di
legge di iniziativa dei deputati Pedica ed
altri; Nicola Rossi ed altri; La Loggia e
Ferrigno.

Ricordo che nella seduta del 18 ottobre
2007 si è esaurito l’esame degli articoli del
disegno di legge e degli ordini del giorno.

(Dichiarazioni di voto finale
– A.C. 2161-A)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiara-
zioni di voto finale.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto il deputato Benedetti Valentini. Ne
ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI.
Onorevole Presidente, intervengo per una
breve dichiarazione di voto, non certo
commisurata all’importanza dell’argo-
mento che è notevole per tanti aspetti,
poiché noi abbiamo dato un contributo
molto dettagliato durante l’esame degli
articoli del provvedimento e, quindi, se ci
ripetessimo sarebbe un inutile tedio per
l’Assemblea.

Non daremo alla maggioranza e al
Governo la pretestuosa soddisfazione di
affermare che l’opposizione è stata con-
traria a un generoso tentativo di moder-
nizzazione e di semplificazione, soprat-
tutto per le imprese, ma anche per i
cittadini e le famiglie in genere. In mo-
menti come questo e in temperie come

queste nelle quali, come abbiamo visto
poco fa, ogni argomento viene impugnato
come un brando o una sciabola polemica
per dibattere il contingente, non forniremo
questo alibi.

Sarebbe assurdo se proprio noi di Al-
leanza Nazionale che ci siamo battuti – e
non solo nell’attuale legislatura – per una
semplificazione e modernizzazione del
modo di porsi della pubblica amministra-
zione al proprio interno e nei confronti
dei cittadino, che abbiamo fatto di questo
tema una discriminante di tante opzioni
programmatiche e, permettetemi anche di
aggiungere, che spesso siamo stati additati
come statalisti che attribuivano un peso
eccessivo o dei riconoscimenti privilegiati
ai gangli del personale e delle realtà della
pubblica amministrazione (quasi che non
volessimo allungare con troppa decisione il
passo nei confronti del rapporto tra il
pubblico e il privato e dell’alleggerimento
delle strutture pubbliche), negassimo la
massima attenzione e disponibilità a uno
sforzo volto a tale alleggerimento.

Anzi, dirò di più aggiungendo una bre-
vissima annotazione. Più volte in dibattiti
a titolo molto personale (ma forse non
solo personale) ho affermato che, se nel-
l’agone elettorale, oltre che nel dibattito,
scendesse una forza politica che con pro-
poste concrete, leggibili e credibili si bat-
tesse per la semplificazione della vita del
cittadino, molte delle nostre famiglie an-
drebbero a votare per quel movimento. Ho
la sensazione – uso un paradosso, pren-
detelo come tale – che in questo momento
il cittadino, le imprese e le comunità locali
trovino nella semplificazione della vita,
degli oneri procedurali e degli adempi-
menti il loro principale obiettivo e anelito.

Siamo, quindi, a favore della traspa-
renza, della rapidità e della lealtà della
pubblica amministrazione per un cambia-
mento della qualità della vita, individuale
e collettiva, che è la prima esigenza dei
nostri tempi.

Oggi si parla spesso di delegificare,
abrogare le legge inutili e riunificare le
leggi in testi unici che siano consultabili,
leggibili e maneggiabili dai cittadini e dai
loro consulenti, ma poi, ad ogni piè so-
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spinto, si appesantisce la ramificazione
delle leggi una volta per l’esigenza della
sicurezza, un’altra per prevenire o per
reprimere un fenomeno. Vi è chi enfatizza
un aspetto, chi un altro settore della
pubblica amministrazione, e non si fa che
« caricare » di leggi e « controleggi » il cit-
tadino e la società organizzata.

Questo, forse, è un portato della società
moderna, evoluta e complessa. Tuttavia,
ho la sensazione che il serpente rischi di
mordersi la coda, ovvero che la comples-
sità delle normative finisca per avvilup-
pare il cittadino in una impotenza, nella
quale non può che sorgere la sua protesta.
Quindi, non esprimeremo un voto contra-
rio su questo provvedimento, ma non
possiamo esprimere neanche un voto fa-
vorevole. Abbiamo ben motivato tale po-
sizione, in quanto la gran parte delle
nostre proposte costruttive, purtroppo,
non sono state accolte e recepite nel testo
e ce ne dogliamo fortemente.

Riteniamo che non vi siano mezzi eco-
nomici e risorse adeguate perché possano
trovare effettiva attuazione le previsioni
del testo in esame. Sono intervenuto, inol-
tre, un po’ pedantemente per sottolineare
i tre o quattro passaggi più importanti.
Riteniamo che la normativa non si sia
estesa efficacemente a tutte le pubbliche
amministrazioni, a tutti gli enti, le aziende
e le società ad ordinamento privatistico
(forse è più lecito chiamarle pubblica
amministrazione) che, invece, vengono a
contatto con il cittadino e che, oggi, rap-
presentano i due terzi dei rapporti che
esso ha con i pubblici servizi.

Abbiamo sostenuto che per molti
aspetti il tentativo di semplificazione ha
finito per incrostare le nuove normative –
quindi, tutt’altro che semplificare – e non
siamo stati d’accordo nella creazione di un
nuovo organismo, che abbiamo conside-
rato un’inopportuna superfetazione ri-
spetto a ciò che già esiste, per arrivare ad
un meccanismo di valutazione che io
stesso, prendendo la parola, ho avuto
modo di sottolineare che finisce per essere
una deresponsabilizzazione di chi, senza
bisogno né di ispettorati, né di commis-
sariamenti, né di commissioni di valuta-

zione, deve essere in grado di rispondere
di se stesso e, se dirigente, di tutto il
personale e degli operatori che, alle pro-
prie dipendenze funzionali, espletano il
loro dovere.

Vi deve essere, dunque, un clima e un
insieme di responsabilizzazione diretta di
ciascuno, senza avere l’alibi della « super-
delega » verso un organismo destinato,
forse, ad alimentare se stesso, ma a non
produrre risultati.

Sono motivazioni di un certo peso che,
mi auguro, colleghi della maggioranza e
signori del Governo, non vogliate sottova-
lutare. Non vogliamo, quindi, esprimere
un voto che stronca un tentativo in tale
direzione, ma non possiamo assumerci la
corresponsabilità di un provvedimento che
nelle sue articolazioni pratiche non ci
trova fiduciosi e consenzienti. Il nostro
voto, quindi, cosı̀ motivato, sarà di asten-
sione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto la deputata Dato.
Ne ha facoltà.

CINZIA DATO. Signor Presidente, con-
sideriamo il disegno di legge in esame
assolutamente necessario, per quanto an-
cora insufficiente. L’onorevole Turci con
altri parlamentari di varie parti politiche
– oltre che del nostro gruppo – aveva
avanzato una proposta di legge che traeva
spunto da un dibattito importante, tenu-
tosi nel Paese sui principali organi di
stampa che prevedeva l’istituzione di una
authority.

Ringraziamo l’accoglimento di una se-
rie di proposte emendative e l’inserimento
nel disegno di legge della commissione per
la valutazione che, senza violare sostan-
zialmente le regole del rapporto tra i
sindacati e i datori di lavoro, fornisce
strumenti di valutazione delle risposte e
del funzionamento della pubblica ammi-
nistrazione. Naturalmente non rispecchia
del tutto la proposta avanzata in modo
trasversale, sia alla Camera sia al Senato,
ma risponde ad un’esigenza prospettata.

Ci auguriamo, naturalmente, che gli
elementi che tale commissione fornirà ai
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nuclei di valutazione e i parametri che
essa renderà disponibili possano addirit-
tura portarci verso pubbliche amministra-
zioni in cui i burocrati possano essere
giudicati anche in base al gradimento reale
dell’utenza: penso, ad esempio, a come
cambierebbe la nostra vita se, entrando in
un ospedale o in una ASL, potessimo
scegliere l’infermiere e il medico e questi
potessero essere giudicati in base al gra-
dimento del cittadino e al fatto che il
cittadino richieda loro anziché altri.

Con il disegno di legge in esame ab-
biamo mosso davvero un passo impor-
tante. Non vi è dubbio che, senza il buon
funzionamento della pubblica amministra-
zione, non solo il cittadino vive con dif-
ficoltà e mortificazioni, ma non sono pos-
sibili né la crescita né lo sviluppo e vi sono
un’incompiuta cittadinanza e, sicura-
mente, l’impedimento allo sviluppo.

La pubblica amministrazione costitui-
sce l’infrastruttura fondamentale per le
imprese e per l’economia, oltre che per il
cittadino, e rende le decisioni politiche
pubbliche azioni reali, efficaci e constata-
bili. In questo Parlamento si potrebbero
assumere le decisioni più brillanti, ma non
avrebbero significato se non fossero tra-
dotte da una pubblica amministrazione
efficace ed efficiente, che, con il disegno di
legge in discussione, rendiamo sempre più
trasparente.

La trasparenza, onorevoli colleghi, è un
momento fondamentale della costruzione
della pubblica amministrazione in un
Paese, come il nostro, che ha fatto del-
l’arcana imperii un principio ingombrante
e scomodo, ma a lungo non discusso.

La trasparenza, tra l’altro, vuol dire
comunicazione con il cittadino, anzi, per
la verità, mi permetto di dire che essa
implica l’informazione al cittadino. Vorrei
ricordare al Ministro che, nel testo di
legge, viene spesso adoperato il termine
« comunicazione » in casi in cui il termine
« informazione » sarebbe più adeguato.
Non dimentichiamo, infatti, che la comu-
nicazione pubblica, che è importante, non
può che essere bidirezionale: si comunica
perché si forniscono informazioni e se ne

assumono, consentendo al cittadino di
parlare con la pubblica amministrazione.

Su questa strada, naturalmente, ab-
biamo ancora un percorso importante da
compiere con urgenza. La comunicazione
esterna, tra l’altro, implica e impone la
razionalizzazione della comunicazione in-
terna: naturalmente, se non si riorganizza
la comunicazione interna alla pubblica am-
ministrazione, la comunicazione esterna
sarà forzosamente non funzionale, non
utile e non soddisfacente: ci aspetta comun-
que, pertanto, un grande lavoro di riorga-
nizzazione del funzionamento interno delle
nostre amministrazioni.

Sono importanti anche le misure che
impongono un’accelerazione dei tempi, ol-
tre che una semplificazione delle proce-
dure. Riduzione e certezza dei tempi per
il cittadino, attraverso il riconoscimento
del diritto al risarcimento di un danno
ingiusto, come avviene, ad esempio, con le
sanzioni pecuniarie per i ritardi ingiusti-
ficati previste nel testo.

È importante che il provvedimento non
solo riguardi la pubblica amministrazione,
ma che si estenda anche a tutti gli enti
fornitori di pubblici servizi, anche quelli
privati.

Apprezziamo la maggiore flessibilità
dell’azione amministrativa, perché si mette
il dito in una piaga della modernità. Non
vi è dubbio che ognuno di noi sia ango-
sciato dal suo rapporto con l’amministra-
zione che, a volte, assume dimensioni
assolutamente kafkiane.

Riteniamo che questo disegno di legge
costituisca un importante passo avanti e
che metta il dito in piaghe molto sentite
relative al malfunzionamento della nostra
pubblica amministrazione e, quindi, alla
lesione sostanziale dei diritti dei cittadini.

Quindi, è con convinzione assoluta e
soddisfazione per gli elementi e gli emen-
damenti recepiti nel testo che dichiariamo
il nostro voto favorevole sul provvedi-
mento in esame (Applausi dei deputati del
gruppo La Rosa nel Pugno).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto il deputato
Adenti. Ne ha facoltà.
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FRANCESCO ADENTI. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, molti degli at-
tuali processi di cambiamento e di riforma
che interessano la pubblica amministra-
zione in Italia sono nati sotto la spinta di
esigenze e pressioni differenti, tra cui
spiccano, in particolare, le istanze di cam-
biamento espresse dai cittadini e dai sog-
getti economici, pubblici e privati operanti
nello spazio comunitario. Nell’attuale con-
testo economico, caratterizzato da forti
spinte all’internazionalizzazione delle atti-
vità e alla liberalizzazione dei mercati,
infatti, si rende necessario un adattamento
del ruolo, delle funzioni e delle logiche di
intervento della pubblica amministrazione.

Il contesto competitivo europeo e in-
ternazionale è sempre più dinamico e
imprevedibile e richiede, da parte della
pubblica amministrazione, uno sforzo im-
portante verso una maggiore e migliore
capacità di rispondere, in modo rapido ed
efficace, alle nuove esigenze specifiche e
variegate provenienti dai cittadini e dalle
imprese, nonché, più in generale, ai nuovi
bisogni sociali ed economici emergenti
dalla società civile. Ecco perché il tema
dell’efficienza della pubblica amministra-
zione è costantemente al centro dei dibat-
titi sulla modernizzazione del nostro
Paese, che non potrebbe realizzarsi se a
una maggiore competitività delle imprese
non si accompagnasse un adeguato svi-
luppo qualitativo dei servizi resi dalla
pubblica amministrazione.

È cambiato il ruolo e sono cambiati i
compiti della pubblica amministrazione.
Ciò implica la necessità di nuove logiche e
di nuovi modelli di comportamento legati
a una maggiore trasparenza ed efficienza.
Per questo motivo, il provvedimento che ci
apprestiamo a votare costituisce una tappa
fondamentale nel percorso intrapreso da
questo Governo per cambiare profonda-
mente il rapporto tra cittadino, fornitori di
servizi e pubblica amministrazione.

Si tratta di misure estremamente inci-
sive, in grado di ridurre e dare certezza ai
tempi dell’azione amministrativa, nonché
di diminuire il peso della burocrazia sia
sui cittadini, sia sulle imprese. È questo,
infatti, l’obiettivo ultimo del provvedi-

mento su cui dobbiamo pronunciarci: rie-
quilibrare i rapporti tra amministrazione
e cittadino a favore di quest’ultimo, in
armonia con quanto può ricavarsi dalla
lettura degli articoli della Costituzione
concernenti la pubblica amministrazione,
che, secondo l’articolo 98 della Costitu-
zione, deve porsi al servizio esclusivo della
Nazione. La pubblica amministrazione
deve porsi al servizio del cittadino e delle
imprese, quindi, e cessare di essere un
soggetto autoreferenziale, come spesso ri-
leviamo, capace solo di frapporre ostacoli
a ogni loro attività.

Più in particolare, con questo provve-
dimento si rafforza il principio della cer-
tezza dei tempi di conclusione del proce-
dimento amministrativo, già contenuto
nella legge n. 241 del 1990, ma soprattutto
si afferma, per la prima volta, una san-
zione a carico dell’amministrazione ina-
dempiente, che non rispetti i tempi del
procedimento medesimo.

Inoltre, i gestori pubblici e privati dei
servizi di pubblica utilità saranno tenuti a
corrispondere agli utenti un indennizzo, in
caso di mancato rispetto degli standard di
qualità e quantità definiti e pubblicati
nella carta dei servizi.

Da tutto ciò e da altre numerose di-
sposizioni contenute nel provvedimento in
esame, appaiono evidenti i benefici che
cittadini e imprese otterranno dalla sua
approvazione.

Per questo motivo, a nome del gruppo
dei Popolari-Udeur esprimo viva soddisfa-
zione per il provvedimento in esame e
annuncio che voteremo in modo convinto
a favore (Applausi dei deputati del gruppo
Popolari-Udeur).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto il deputato Roc-
chi. Ne ha facoltà.

AUGUSTO ROCCHI. Signor Presidente,
colleghe e colleghi, annuncio il voto favo-
revole del gruppo Rifondazione Comuni-
sta-Sinistra Europea sul provvedimento in
esame.

La discussione che si è svolta e gli esiti
di un lavoro proficuo – di cui va dato atto
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al relatore, alla Commissione e alla dispo-
nibilità del Governo – hanno portato a
definire un risultato positivo.

Non ci dobbiamo nascondere che il
dibattito su questo tema è stato per lungo
tempo segnato dal tentativo di individuare
nei lavoratori e nelle lavoratrici della pub-
blica amministrazione, in una sorta di
« caccia alle streghe », i responsabili dei
mali del Paese, con l’invocazione di com-
missioni che dovessero magari sanzionare,
decidere chi fossero i buoni e i cattivi,
pensando che i problemi di funzionamento
della pubblica amministrazione derivas-
sero solo da tali problemi.

Invece, con un buon lavoro e con una
buona discussione, si è evitato di scivolare
su un terreno cosı̀ povero, misero e sba-
gliato. Il lavoro positivo che abbiamo rea-
lizzato ha permesso di determinare inter-
venti su più campi: snellimento di proce-
dure e di iter, che possono quindi deter-
minare una maggiore efficacia, un
risparmio di tempi e una maggiore tra-
sparenza nell’azione della pubblica ammi-
nistrazione.

Per affrontare questi argomenti, si
pone come un aspetto rilevante la neces-
sità di affrontare i temi dei modelli orga-
nizzativi e delle responsabilità, a partire
anche dai dirigenti della pubblica ammi-
nistrazione, per approdare ad un corretto
ed efficace modello organizzativo e di
funzionamento e ad una capacità di mi-
surare, in un rapporto con i cittadini,
l’efficacia di tale azione. Infatti improvvi-
samente, nel corso del dibattito, dopo tanti
anni in cui sembrava che qualsiasi ruolo
pubblico e qualsiasi soggetto pubblico fos-
sero sostanzialmente un ente inutile o un
laccio inconcludente al dispiegarsi potente
del mercato e della logica delle privatiz-
zazioni totali, si è scoperto che il ruolo
della pubblica amministrazione può essere
centrale e strategico a due fini: da un lato,
quello di facilitare politiche di sviluppo del
Paese, senza che esse vadano a scapito
anche di difese di interessi generali dei
cittadini e, dall’altro lato, nel campo delle
politiche sociali, di rendere servizi e pre-
stazioni ai settori più deboli della società,
garantiti appunto da un efficace, capace e

spesso ammirevole ruolo di tanti lavora-
tori e lavoratrici che operano nei servizi
pubblici.

Sono proprio i settori più deboli della
società che hanno bisogno di queste ri-
sposte. Altri possono permettersi, pagando,
di ricercarle sul mercato, in ben altre
forme. Ai soggetti più deboli, invece, non
è concessa tale possibilità. Pertanto, tutti
abbiamo a cuore una maggiore efficacia e
capacità di azione della pubblica ammi-
nistrazione.

Stupisce positivamente – è successo,
del resto, anche nel corso della discussione
sul provvedimento in esame – che tanti
sostenitori del « privato è bello » si siano
accorti che il pubblico che funzioni e sia
efficace sia un fattore importante per tutta
la società.

Contemporaneamente a ciò, allora, in-
vece che perdersi in « cacce alle streghe »
contro i lavoratori e le lavoratrici, occorre
affrontare il fatto che molti di coloro che
operano e lavorano in questo settore, lungi
dal vedere riconosciuto il proprio ruolo –
in termini retributivi, di valorizzazione
personale e di qualificazione professionale
– si trovano sottoposti al ricatto di una
sempre maggiore precarizzazione, di
un’assenza di qualificazione o di una man-
canza di riconoscimento delle proprie ca-
pacità professionali e del proprio lavoro.

Anche nel pubblico impiego, nell’atti-
vità dei lavoratori e delle lavoratrici del
pubblico impiego si pone un problema più
generale che coinvolge tutta la società e
tutto il mondo del lavoro dipendente: il
superamento delle forme di precarietà, il
riconoscimento in termini di crescita delle
retribuzioni e di qualificazione professio-
nale della loro opera e prestazione.

Ritengo che nel lavoro svolto abbiamo
affrontato positivamente questi temi e ab-
biamo sconfitto invece – lo dico con
sincerità – chi voleva spostare su un altro
terreno la discussione. Le scelte che si
sono realizzate, il contributo che tutti
potremo dare alla realizzazione della legge
e nel lavoro di costruzione di un processo
che non sarà né breve né semplice, ma che
dovrà essere condotto con fermezza per la
riorganizzazione e il rilancio del ruolo del
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settore pubblico, sono i motivi per i quali
come gruppo voteremo in maniera con-
vinta a favore del provvedimento.

Voglio anche sottolineare come ri-
guardo al futuro del nostro Paese il lavoro
svolto restituirà centralità alla qualifica-
zione del ruolo del settore pubblico e a chi
in esso ci lavora (Applausi dei deputati del
gruppo Rifondazione Comunista-Sinistra
Europea).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto il deputato
Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, si-
gnor Ministro, rappresentanti del Governo,
colleghi deputati, vorrei annunciare in ma-
niera convinta il voto favorevole del
gruppo dei Verdi ad una legge cosı̀ im-
portante che arriva al voto conclusivo in
questo ramo del Parlamento. Siamo sol-
tanto a metà del percorso e ovviamente un
lavoro impegnativo spetterà successiva-
mente ai colleghi del Senato.

In questa occasione vorrei tuttavia rin-
graziare pubblicamente il collega Giova-
nelli, relatore del disegno di legge e delle
proposte di legge abbinate, e dare atto al
Ministro Nicolais e al sottosegretario
Scanu di avere assiduamente e corretta-
mente accompagnato il lavoro prima della
Commissione affari costituzionali e poi
dell’Assemblea. Si è trattato di un lavoro
difficile, complesso e delicato in una ma-
teria che, come è stato ricordato da tutti
colleghi che mi hanno preceduto, ha una
grande importanza sia in rapporto a un
miglior funzionamento, ad un modello
maggiormente efficiente delle amministra-
zioni pubbliche sia soprattutto nei con-
fronti dei cittadini, italiani e non, e delle
imprese. Si arriverà, infatti, ad avere una
riduzione degli oneri burocratici e verrà
anche istituito un adeguato strumento
come la commissione indipendente di va-
lutazione dell’amministrazione pubblica.

Signor Presidente, onorevoli colleghi,
sono passati diciassette anni da una legge
epocale come fu la legge del 7 agosto 1990,
n. 241, approvata dal Parlamento nella X
legislatura. Questi diciassette anni hanno

messo in luce sı̀ l’importanza di quella
legge ma hanno anche evidenziato alcuni
limiti, alcuni tentativi di aggiramento delle
norme, alcuni ritardi, alcune inadem-
pienze burocratiche e la necessità – era
inevitabile – di un processo di moderniz-
zazione e di maggiore efficienza anche in
relazione ai nuovi strumenti informatici
che nel frattempo si sono affermati non
solo nel nostro Paese ma su scala plane-
taria.

Credo che sia giusto ricordare che, se il
disegno di legge in esame – come mi
auguro e come il gruppo dei Verdi si
augura – verrà definitivamente approvato
dal Senato, vi sarà la possibilità – per
citare soltanto alcuni esempi – di ottenere
la rimozione di quegli « aggiramenti » della
legge n. 241 del 1990, che avevano impe-
dito di garantire tempi certi per una
risposta da parte della pubblica ammini-
strazione nei confronti dei cittadini e del
sistema delle imprese, ottenendo altresı̀
una riduzione dei tempi con la possibilità
di deroghe eccezionali stabilite, non con
regolamenti, ma solo attraverso un decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri.

Riveste una grande importanza anche il
fatto che, quando questo provvedimento
sarà approvato, avremo la certezza che, di
fronte ai cittadini e alle imprese, la pub-
blica amministrazione avrà l’obbligo di
mettere in rete tutta l’elencazione dei
documenti necessari rispetto all’istanza
degli interessati; in altri termini, la pub-
blica amministrazione dovrà far sapere
prima cosa richiede, renderlo pubblico e
dare certezza di diritto ai cittadini e
all’imprese.

Un altro strumento di particolare im-
portanza riguarda il protocollo informa-
tico, che diventerà sempre più uno stru-
mento fondamentale di trasparenza, con-
sentendo la tracciabilità dell’iter di ogni
provvedimento, con la possibilità di un
commissariamento ad acta dell’ente risul-
tato inadempiente. Si stabilisce, comun-
que, che entro centottanta giorni il pro-
tocollo informatico venga messo a regime.

Ho già citato all’inizio del mio inter-
vento – e intendo ricordarlo ancora
adesso – l’importanza di avere introdotto
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un nuovo articolo (durante i lavori in
Commissione tale disposizione era stata
soppressa e, infine, fortunatamente e po-
sitivamente reintrodotta durante i lavori in
Assemblea), allo stato indicato come arti-
colo 10-bis (ma suppongo che diventerà
l’articolo 11 del provvedimento), con il
quale viene istituita una commissione in-
dipendente per la valutazione delle ammi-
nistrazioni pubbliche.

Non si tratta di pregiudicare in alcun
modo il corretto rapporto con le organiz-
zazioni sindacali nell’ambito del pubblico
impiego, ma di fornire strumenti adeguati,
efficienti ed efficaci per la valutazione
della produzione della pubblica ammini-
strazione.

Da ultimo, signor Presidente, vorrei
ricordare che il provvedimento in esame è
di particolare importanza anche perché
comporta una grande estensione dei prin-
cipi già originariamente contenuti nella
legge più volte citata n. 241 del 1990.
Questa nuova legge, infatti, si applicherà
non soltanto a tutte le amministrazioni
pubbliche, ma anche a tutti gli enti pub-
blici nazionali fornitori di servizi, nonché
alle società private che gestiscono servizi
pubblici locali.

Quindi, se il provvedimento dopo la
prima lettura – mi auguro con un ampio
consenso da parte della Camera dei de-
putati – potrà completare il suo iter anche
nell’altro ramo del Parlamento, avremo,
certo con gradualità e con un procedi-
mento impegnativo, come è stato ricordato
da chi mi ha preceduto, un forte ed
importante impulso al processo di moder-
nizzazione, di efficienza e di trasparenza
dell’amministrazione pubblica, e soprat-
tutto un grande impulso alla riduzione
degli oneri burocratici per i cittadini e per
le imprese.

Per tali ragioni confermo convinta-
mente il voto favorevole del gruppo dei
Verdi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto il deputato Stuc-
chi. Ne ha facoltà.

GIACOMO STUCCHI. Signor Presi-
dente, ci troviamo al voto finale, in questo

ramo del Parlamento, sul provvedimento
n. 2161, che abbiamo seguito con atten-
zione in Commissione e che abbiamo di-
scusso con interesse in Assemblea, perché
mira ad ottenere risultati importanti al-
meno per quanto riguarda il funziona-
mento e l’efficienza dell’amministrazione
pubblica e, quindi, anche risultati impor-
tanti per quanto concerne l’interesse di-
retto dei cittadini, che giustamente chie-
dono efficienza alla pubblica amministra-
zione.

Noi – come abbiamo già avuto modo di
affermare sia durante la discussione sulle
linee generali sia in tanti altri interventi, di
chi vi parla, del collega Garavaglia, del
collega Cota e in modo particolare del
collega Fava – abbiamo ritenuto che il
provvedimento in esame potesse rappre-
sentare un gesto positivo rispetto ai risul-
tati che si intendono perseguire, in altre
parole un indirizzo giusto da seguire. Tut-
tavia, riteniamo questo provvedimento in-
sufficiente.

Dire insufficiente non significa bocciare
il provvedimento, serve solamente come
stimolo al Governo e a tutti noi, anche per
riflettere sulle necessità ulteriori della no-
stra pubblica amministrazione in termini
di interventi legislativi, anche se, spesso,
pur in presenza di norme precise e pun-
tuali, i risultati non si ottengono perché,
magari, non vi è una particolare atten-
zione o dedizione alla propria attività
lavorativa da parte del dipendente pub-
blico. Con ciò non voglio dire, natural-
mente, che tutti i dipendenti pubblici agi-
scono allo stesso modo. Tuttavia, ritengo
che questo provvedimento vada comunque
nella giusta direzione.

Non voglio dilungarmi troppo. Ritengo
che in questa sede sia necessario ribadire
la posizione già espressa durante la
discussione sulle linee generali e, quindi,
per quanto riguarda il voto finale, ribadire
il convincimento della Lega Nord Padania
di dover esprimere un voto di astensione
e invitare il Governo a fare di più. Infatti,
la strada che ha intrapreso il Ministro
Nicolais è quella giusta; vi sono muri che
devono essere abbattuti e se ci mettiamo
tutti insieme, con il piccone, probabil-

Atti Parlamentari — 59 — Camera dei Deputati

XV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 2007 — N. 230



mente riusciamo anche ad abbatterli (Ap-
plausi dei deputati del gruppo Lega Nord
Padania).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto la deputata
Buffo. Ne ha facoltà.

GLORIA BUFFO. Signor Presidente,
siamo tutti consapevoli, in quest’Aula e
anche al di fuori, quanto sia importante la
pubblica amministrazione. Infatti, non vi è
società, non vi è economia, né vi sono
diritti esigibili che non abbiano bisogno di
una buona amministrazione pubblica e
quest’ultima è davvero buona quando è
efficiente, semplice, trasparente, impar-
ziale e, dunque, giusta.

Quando è cosı̀, non si risponde solo al
bisogno di un Paese di essere competitivo,
ma al bisogno – altrettanto, se non più
importante – di rendere un servizio alla
democrazia. Infatti, quando la cosa pub-
blica è degna di stima e di cura da parte
dei cittadini e anche di chi vi opera, la
democrazia gode sicuramente di salute
migliore; e la democrazia a noi sta a cuore
quanto e più della competitività.

Il provvedimento oggi in esame è ispi-
rato ad un principio forte che credo sia
anche popolare, ossia quello che afferma:
« meno burocrazia, più responsabilità ».
Non stiamo parlando di uno slogan, ma di
una scelta di fondo che si traduce in
modifiche concrete e positive. Si preve-
dono, infatti, tempi certi per le procedure
e responsabilizzazione dei dirigenti delle
singole amministrazioni; si sceglie di ga-
rantire una trasparenza che oggi, a volte,
non c’è e si stabiliscono norme che pre-
vedono anche il risarcimento di un even-
tuale danno agli utenti che vengono pe-
nalizzati da un cattivo funzionamento del-
l’amministrazione. Inoltre, come è stato
già ricordato, tali principi si estendono
anche ai gestori dei servizi di pubblica
utilità.

Oggi lo sappiamo tutti: troppi italiani
ogni giorno devono ingaggiare un « corpo
a corpo » faticoso con l’organizzazione
della macchina pubblica, anziché poter-
sene avvalere. Questa organizzazione in

troppi casi è arretrata, barocca, ridon-
dante e noi dobbiamo riformarla. Dirò di
più: riformarla è un gesto di rispetto verso
i cittadini e una necessità per l’economia,
ma è anche una manutenzione di quella
cosa pubblica senza la quale – e lo sanno
tutti, appena si tolgono i panni dei pro-
pagandisti del libero mercato autosuffi-
cienti – non si è né moderni, né giusti.

Detto ciò, ha fatto bene il mio gruppo,
insieme ad altri, a respingere l’idea – per
nulla riformatrice, anzi decisamente de-
clamatoria – che questa riforma potesse
essere fatta a danno di chi lavora nell’am-
ministrazione pubblica. È un’idea sba-
gliata e improduttiva. Abbiamo bisogno,
invece, di un’alleanza che si fa forte del-
l’impegno e della responsabilizzazione di
coloro che, ogni giorno, fanno vivere cen-
tinaia di migliaia di postazioni dove lo
Stato e il cittadino si incontrano.

Come sa chi ha seguito il dibattito, si è
discusso molto della commissione di va-
lutazione. Il nostro gruppo, insieme ad
altri, si è impegnato perché la proposta
iniziale fosse cambiata ed è stato cosı̀, con
il contributo di tutti.

La richiesta era fondata, perché la
commissione, per avere un senso e con-
seguire risultati, doveva essere davvero
autonoma, ma all’inizio quella terzietà non
era garantita.

Non doveva essere l’ennesima autho-
rity, ma nella prima versione i caratteri
erano quelli di un’authority; non doveva
essere inverosimile, ovvero promettere a
tutto il mondo che cinque soloni avreb-
bero medicato i guai della pubblica am-
ministrazione, e anche qui si è operata
una correzione; la commissione non po-
teva cozzare contro ambiti di autonomia
delle regioni e degli enti locali e abbiamo
cercato, anche in questo caso, di porre
rimedio.

Non si tratta, naturalmente, di allon-
tanarsi neanche di un millimetro dal-
l’obiettivo della trasparenza e dell’effi-
cienza, ma per centrare il bersaglio ci
vogliono gli strumenti giusti. Mi sembra
che insieme, in molti, abbiamo contribuito
anche a migliorare il testo in altri punti
più specifici e abbiamo respinto, secondo

Atti Parlamentari — 60 — Camera dei Deputati

XV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 2007 — N. 230



me operando bene, la modifica proposta
da una parte della destra che voleva
rendere incompatibile la funzione dirigen-
ziale nell’amministrazione pubblica e
l’iscrizione al sindacato. Si trattava di una
misura lesiva di una libertà fondamentale,
che nulla ha a che vedere con l’imparzia-
lità richiesta a chi lavora nell’amministra-
zione pubblica.

Un bene di tutti al servizio di tutti:
questa è l’amministrazione in un Paese
civile e moderno e mi pare che stiamo
cercando, senza la pretesa di fare miracoli,
di avvicinarci a questo obiettivo. Il prov-
vedimento che ci accingiamo a votare
questa sera va nella giusta direzione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CARLO LEONI (ore 19,25)

GLORIA BUFFO. Vorrei solo ricordare
che per centrare appieno questo scopo
occorrono anche risorse adeguate. Biso-
gnerà trovarle, bisognerà mettere in moto
molte energie, coinvolgere tutti gli attori e
ci vorranno i finanziamenti necessari, al-
trimenti le riforme avranno il fiato corto.

Questa è soltanto la prima puntata di
una storia che deve vederne altre, a par-
tire da un investimento nella formazione.
I Paesi moderni di solito fanno cosı̀: in-
vestono e riformano; i risparmi arrivano
dopo.

Sarebbe bello e particolarmente utile,
credo, onorevoli colleghi, che noi legisla-
tori considerassimo sempre che, per sem-
plificare la vita ai cittadini e alla nazione,
oltre ad un’amministrazione efficiente, oc-
corre anche una legislazione snella. Oggi
non è cosı̀ e a volte la moltiplicazione degli
oneri burocratici nasce proprio dalle leggi
che scriviamo e approviamo.

Credo che, mentre si fanno le riforme
che stanno a cuore agli italiani, dobbiamo
provare a riformare noi stessi, cambiando
in meglio il nostro modo di lavorare. Uno
sforzo in questa direzione sarebbe, credo,
molto apprezzato dai cittadini (Applausi
dei deputati del gruppo Sinistra Democra-
tica. Per il Socialismo europeo).

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

GIANPIERO D’ALIA. Signor Presidente,
l’UDC si asterrà su questo provvedimento,
perché ravvisa in alcune disposizioni una
serie di apprezzabili miglioramenti, ad
esempio in materia di riduzione dei ter-
mini e di conclusione del procedimento
amministrativo, anche se solleva qualche
dubbio sulla circostanza per cui la norma,
per quanto generale, subisce delle ecce-
zioni con i decreti del Presidente del
Consiglio che individuano quei procedi-
menti per cui il termine può essere allun-
gato o sfuggire e cosı̀ via, il che attribuisce
all’Esecutivo e al Presidente del Consiglio
un potere discrezionale nell’ambito del-
l’applicazione di una norma di diretta
attuazione costituzionale.

Riteniamo apprezzabile il potenzia-
mento della tutela risarcitoria nei con-
fronti della pubblica amministrazione, che
è una norma innovativa, importante, di cui
va dato atto al Ministro, al sottosegretario
e all’intero Governo.

Riteniamo, altresı̀, risibile l’introdu-
zione della multa, che è un costo inutile
per i cittadini e per le amministrazioni,
nella formulazione contenuta nel testo che
ci accingiamo a votare. Vorrei motivarne
le ragioni in via di estrema sintesi: da un
lato, non credo che ci saranno tanti cit-
tadini disponibili a pagare un avvocato per
fare applicare una multa, nella sua san-
zione massima, pari a 250 euro; dall’altro
lato, ritengo che la responsabilità dell’am-
ministrazione o del funzionario sia una
responsabilità formale ravvisabile oggetti-
vamente in tante amministrazioni, sicché il
costo non ricade sul funzionario inadem-
piente ma sulle amministrazioni e, quindi,
sui cittadini.

È stato posto un rimedio in sede di
esame in Assemblea, con la trasmissione
degli atti alla competente procura regio-
nale della Corte dei conti, ma in realtà il
meccanismo migliore sarebbe stato quello
di agevolare e ampliare quanto più pos-
sibile la sfera del silenzio-assenso. Infatti,
ciò di cui il cittadino ha bisogno è una
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risposta efficiente da parte dell’ammini-
strazione, e non una multa applicata da
un giudice amministrativo.

Riteniamo apprezzabili le modifiche in-
trodotte – anche queste innovative – al
codice dell’amministrazione digitale e le
disposizioni sul protocollo informatico,
anche se riteniamo inadatte e insufficienti
le risorse soprattutto per gli enti locali,
che sono chiamati più degli altri ad ade-
guare la propria piattaforma informatica
alle esigenze di un dialogo con l’ammini-
strazione dello Stato.

Riteniamo, altresı̀, apprezzabili i mi-
glioramenti introdotti in materia di ac-
cesso agli atti amministrativi e i miglio-
ramenti e l’estensione di alcune norme
che creano meccanismi virtuosi per
quanto riguarda gli enti locali: mi rife-
risco a quelle riguardanti il taglio delle
consulenze e il freno all’utilizzo indiscri-
minato di società miste e partecipate o
controllate, che sono fonte di spreco di
risorse. Di tutto ciò va dato atto ai
colleghi dell’Italia dei Valori, a quelli
dell’UDC, per la battaglia condotta a tal
fine, al Governo e agli altri colleghi che
si sono mostrati disponibili ad appoggiare
questo tipo di proposte.

Riteniamo utile l’introduzione di un
altro istituto: mi riferisco all’ipotesi di una
responsabilità dirigenziale. Riteniamo,
però, insufficiente la norma – e questa è
una delle ragioni per le quali ci asteniamo
– perché bisognava avere il coraggio di
fare un passo in più. Occorreva, cioè,
decontrattualizzare la fattispecie e non
affidare ai contratti collettivi la definizione
della stessa. Anche oggi, ad esempio, il
meccanismo con cui si definisce il tratta-
mento accessorio alle cosiddette indennità
di risultato (che avrebbe dovuto incenti-
vare la produttività dei dirigenti o dei
quadri, essendo stato affidato alla contrat-
tazione collettiva) di fatto ha diluito il
sistema delle responsabilità, i parametri e
gli standard di valutazione dell’efficienza
dei singoli dirigenti e delle strutture am-
ministrative. Ciò vale anche con riguardo
alla materia (ma questo è un tema che
dovremo affrontare ancor di più e ancor
meglio, non avendolo potuto fare in questa

sede) delle responsabilità dirigenziali dei
dirigenti degli enti locali che siano stati
dichiarati in dissesto. Infatti, non è pos-
sibile – signor Ministro, lei lo sa meglio di
me – che gli amministratori degli enti
dissestati o dichiarati in dissesto finanzia-
rio giustamente subiscano la sanzione
della ineleggibilità, mentre i dirigenti degli
enti che vengono dichiarati in dissesto
finanziario o strutturalmente deficitari
non subiscono alcun tipo di sanzione, anzi
continuano a percepire i premi di produt-
tività anche quando il frutto di tale pro-
duttività è stato il fallimento dell’ente
locale che dirigono.

Non condividiamo la modifica al ri-
corso straordinario, per quanto riguarda
l’abbreviazione dei termini. Dal nostro
punto di vista non ha senso, considerato
che comunque, com’è noto, i termini per
la proposizione del ricorso straordinario al
Capo dello Stato non subiscono la sospen-
sione feriale; quindi, l’idea della riduzione
penalizza le parti e i dipendenti pubblici,
nel momento in cui si restringe l’ambito
degli atti impugnabili con ricorso straor-
dinario in materia di pubblico impiego.

Siamo perplessi anche sulla circostanza
che la giurisdizione in materia di pubblico
impiego sia stata trasferita dal giudice
amministrativo al giudice del lavoro. Lo
dico perché non credo che ciò abbia
prodotto risultati significativamente posi-
tivi, né nei confronti dei lavoratori né nei
confronti della pubblica amministrazione:
tutt’altro !

Infine, la ragione reale, fondamentale,
principale per la quale non possiamo –
anche se lo vorremmo – esprimerci favo-
revolmente sul provvedimento in esame
nasce dalla mancata introduzione di una
vera e propria autorità indipendente per il
controllo della pubblica amministrazione.

Apprezzo lo sforzo compiuto dal Mi-
nistro, apprezzo meno – lo dico con la
stima e la franchezza che credo sia solita
dalle nostre parti – il risultato finale. Una
commissione interna al CNEL rende an-
cora più inutile la discussione in ordine a
tale organo. Essa, inoltre, non ha alcun
potere reale di incidenza: non è nemmeno
un organo ausiliario per le pubbliche am-
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ministrazioni per definire ad esempio piat-
taforme contrattuali, standard e parametri
che possano essere presi a modello per
definire gli indici di misurazione dell’effi-
cienza delle amministrazioni dello Stato,
delle regioni e degli enti locali; infine, essa
non ha alcun potere penetrante per indi-
viduare singoli casi di responsabilità, di
inefficienza e di malaffare.

Avremmo inoltre gradito che venisse
colto il senso e lo spirito della proposta
che l’UDC aveva presentato, quella cioè di
attribuire a questa autorità indipendente
(la cui composizione non può essere quella
che si prevede nel testo, anch’esso poco
indipendente, per cosı̀ dire) anche le com-
petenze e le funzioni dell’Alto Commissa-
rio per la prevenzione e il contrasto della
corruzione e delle altre forme di illecito
nella pubblica amministrazione: un organo
sconosciuto ai più, sia nella precedente
che nell’attuale legislatura, che credo non
abbia prodotto alcun risultato utile per la
comunità, se non quello di aumentare il
numero dei posti e degli stipendi. Credo
peraltro che l’assorbimento di tali funzioni
da parte di questa autorità avrebbe anche
costituito uno stimolo a costruire un mo-
dello di controllo a trecentosessanta gradi
della pubblica amministrazione.

In conclusione, l’altra ragione per la
quale non possiamo ritenerci soddisfatti
del testo al nostro esame è lo zibaldone
delle deleghe e delle materie estranee che
esso presenta. Non credo che un tema
serio come quello che è stato proposto dal
Ministro Nicolais – la semplificazione am-
ministrativa – possa essere « imbastardi-
to », lo dico tra virgolette, da questioni che
non hanno nulla a che vedere con la
semplificazione, anche se cosı̀ sono state
definite: mi riferisco alle deleghe sui ser-
vizi aeroportuali, sulle commissioni medi-
che per il rilascio delle patenti, sulle
adozioni internazionali o sulle singole di-
sposizioni anagrafiche che vengono più o
meno migliorate. Tutto ciò rende infatti
meno percepibile il senso innovativo e
l’efficienza della proposta.

Su tale tema potremo comunque tor-
nare a discutere, magari anche attraverso
un’indagine conoscitiva ad hoc, che pro-

porremo in Commissione affari costituzio-
nali, sullo stato della pubblica ammini-
strazione che noi ci ostiniamo a conside-
rare in tutte le sue articolazioni, come
precisato all’articolo 114 della Costitu-
zione, vale a dire regioni, province ed enti
locali, che non fanno qualcosa di diverso
da quel che fa lo Stato. L’articolo 97 della
Costituzione si applica, volenti o nolenti, a
tutti: non vi sono Stati negli Stati, e non
si può prevedere un passaggio ulteriore, mi
riferisco alla Conferenza Stato-regioni-au-
tonomie locali, per applicare leggi che
sono di diretta attuazione di principi in-
defettibili sanciti nella Carta costituzio-
nale.

Per tali ragioni, signor Presidente e
signor Ministro, preannunzio che su que-
sto provvedimento, saremo costretti, no-
stro malgrado, ad astenerci.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto il deputato Cra-
policchio. Ne ha facoltà.

SILVIO CRAPOLICCHIO. Signor Presi-
dente, onorevoli deputati, onorevoli mem-
bri del Governo, l’odierno provvedimento
all’esame della Camera dei deputati testi-
monia finalmente l’intervento del legisla-
tore in un ambito nevralgico del nostro
sistema giuridico, quello del funziona-
mento della pubblica amministrazione. In
tale ambito è forte la necessità di assicu-
rare, dopo anni di inerzia, un’adeguata
modernizzazione e di conseguire un ap-
prezzabile livello di efficienza. È dunque
evidente che, a fronte della sentita esi-
genza di fornire un deciso impulso alla
modernizzazione della nostra amministra-
zione, un intervento legislativo quale
quello in esame non può che configurarsi
già di per sé come assolutamente positivo.

Ciò detto in linea generale, riteniamo
che il provvedimento oggi all’esame della
Camera presenti indubbi aspetti positivi,
anche dal punto di vista concreto: rappre-
senta infatti un segnale davvero positivo il
fatto che, per ciò che attiene alla disciplina
del procedimento amministrativo, ci si
ponga in una posizione di sostanziale
continuità giuridica rispetto al percorso di
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riforma del nostro impianto amministra-
tivo avviato con l’entrata in vigore dell’or-
mai ben nota legge n. 241 del 1990.

In tale contesto, fermo restando quanto
già evidenziato in sede di discussione sulle
linee generali, sono varie le innovazioni o
modificazioni degne di una positiva men-
zione.

Innanzitutto, segnalo la previsione ri-
gorosa di un termine di carattere generale
– volutamente esiguo – per la conclusione
dei procedimenti amministrativi, raffor-
zata dal principio della assoluta eccezio-
nalità di termini più ampi di quello ge-
nerale.

Apprezziamo, inoltre, la previsione di
un obbligo risarcitorio per i casi di danno
ingiusto derivante al cittadino dalla viola-
zione – dolosa o colposa – del termine per
la conclusione del procedimento ammini-
strativo, e ciò indipendentemente dalla
spettanza al cittadino del beneficio deri-
vante dal provvedimento richiesto.

Egualmente positivo, al fine di rendere
più efficiente l’operato della pubblica am-
ministrazione, risulta il processo di pro-
gressiva responsabilizzazione delle figure
del responsabile del procedimento e del
dirigente di riferimento. Per quest’ultimo,
il disegno di legge in esame prevede,
peraltro, un rigoroso regime di dirette
responsabilità e di sfavorevoli correlate
conseguenze in caso di inadempienza da
parte della pubblica amministrazione ri-
spetto ai propri obblighi di legge.

Rispetto a tale ultimo aspetto rite-
niamo, tuttavia, opportuno osservare
come, pur ritenendosi doverosa la con-
ferma della responsabilità dirigenziale an-
che in tale peculiare settore, sia però
preliminarmente necessario che il diri-
gente sia realmente posto nella condizione
– sia a livello strutturale sia a livello
funzionale – di poter effettivamente
adempiere alle prescrizioni di legge in
tema di procedimento amministrativo.

Passando agli aspetti di criticità del
testo in questione, analizzati nel dettaglio
in sede di discussione sulle linee generali,
esprimiamo perplessità per la riduzione

del termine previsto per la proposizione
del ricorso straordinario al Capo dello
Stato.

In luogo di tale modificazione, infatti,
sarebbe stato presumibilmente preferibile
stabilire termini di carattere perentorio
per l’emissione del necessario parere da
parte del Consiglio di Stato. Non possiamo
che ribadire le nostre perplessità, del resto
già espresse in sede di discussione sulle
linee generali, rispetto alla previsione nel
nostro ordinamento di una commissione o
autorità indipendente per la valutazione
delle amministrazioni pubbliche: non se
ne sentiva veramente il bisogno ! Rite-
niamo infatti che la stessa, oltre a porre in
essere l’ennesima ed assai onerosa – a
livello finanziario – autorità indipendente,
sia in realtà semplicemente destinata ad
arricchire il quadro pletorico di enti di
tale genere già esistenti nel nostro ordi-
namento.

Infine, ancorché si tratti di norme di
buon senso e dunque di per sé condivisi-
bili, dobbiamo rilevare la frammentarietà
delle innovazioni legislative previste dalle
ultime disposizioni del disegno di legge,
assolutamente disomogenee rispetto al te-
nore generale del disegno di legge in
questione, e pertanto meritevoli di una
separata disciplina.

In conclusione, riteniamo comunque
che il disegno di legge al nostro esame
rappresenti effettivamente un’innovazione
dotata di indubbio pregio, proprio per
l’espressa finalità di porre le basi per
consentire finalmente al Paese un impor-
tante passo in avanti nel processo di
modernizzazione della pubblica ammini-
strazione.

Un positivo intervento, peraltro, con-
sentirà altresı̀ di estendere efficacemente
nei confronti del crescente numero di
soggetti privati, gestori del servizio di ri-
lievo pubblicistico, tutte le garanzie di
carattere procedimentale previste dalla
normativa sul procedimento amministra-
tivo.

Un cammino di rinnovamento e di
modernizzazione della pubblica ammini-
strazione che, inoltre, potrà senz’altro tro-
vare, nel tentativo, operato dal testo in
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esame, di favorire finalmente la piena
digitalizzazione degli atti e dei documenti
dei procedimenti amministrativi, un effet-
tivo presupposto, oltre che un adeguato
supporto.

Per tutte le menzionate ragioni, il
gruppo parlamentare dei Comunisti Ita-
liani preannunzia il proprio voto favore-
vole (Applausi dei deputati del gruppo Co-
munisti Italiani).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto il deputato Ba-
rani. Ne ha facoltà.

LUCIO BARANI. Signor Presidente,
preannunzio a nome del mio gruppo
l’espressione del voto contrario sul prov-
vedimento in esame che cercherò di rias-
sumere in pochissimi minuti. In effetti, il
tema è importante. Quando si sente par-
lare di modernizzazione, efficienza delle
amministrazioni pubbliche e riduzione de-
gli oneri burocratici per i cittadini e per le
imprese verrebbe da dire: qualunque cosa
venga disposta al riguardo, non può che
essere utile ed importante !

Invece, noi critichiamo quelle tiepide e
poco incisive misure per ridurre e rendere
certi i tempi dell’azione amministrativa, e
diminuire il peso della burocrazia per i
cittadini e le imprese.

Si doveva e si poteva fare di più !
In particolare, secondo tale disegno di

legge, che prevede che le amministrazioni
siano tenute a definire ed a rendere pub-
blici i tempi per la conclusione delle
pratiche, con periodi certi e con tempi
massimi da rispettare e soprattutto con
piani per la riduzione dei tempi che le
amministrazioni si devono dare, sembre-
rebbe che l’impegno sia giustamente teso
all’efficienza della pubblica amministra-
zione. Tuttavia, quando ci concentriamo
sull’aspetto del risarcimento e sul fatto che
le amministrazioni inadempienti sono te-
nute a risarcire il danno provocato dal
mancato rispetto del termine di conclu-
sione del procedimento e che tale que-
stione è di competenza di un giudice
amministrativo, viene spontaneo sostenere
che per il cittadino è necessario ricorrere

ad un avvocato. Dunque, ecco la pletora e
la congestione. Non vi è semplificazione,
ma burocratizzazione; vi sono oneri che,
comunque, i cittadini inizialmente devono
sopportare. Inoltre, insieme al risarci-
mento del danno le amministrazioni e gli
enti locali sono sanzionati per il ritardo
con una multa a favore del cittadino.
Sembrerebbe un fatto ovvio, ma al citta-
dino occorre un legale.

Si dispone che l’entità della multa e le
modalità del pagamento siano stabilite con
regolamento che deve emanare il Presi-
dente del Consiglio o con regolamenti delle
regioni e province. Sembrerebbe, inoltre,
che anche i gestori pubblici e privati di
pubblico utilità, ossia i gestori dei servizi
relativi all’acqua, alla luce, al telefono, al
gas, siano tenuti a corrispondere agli
utenti un indennizzo automatico e forfet-
tario in caso di mancato rispetto degli
standard di qualità e di quantità definiti e
pubblicati nella carta dei servizi e addi-
rittura che l’indennizzo possa essere anche
detratto dalla bolletta. Il ragionamento che
vi presento e a cui vi vorrei, in sintesi e in
conclusione, condurre è questo: ma gli enti
locali e le amministrazioni sono effettiva-
mente in grado di portare avanti l’impegno
previsto da tale disegno di legge, che
modifica la grande legge che i padri della
Repubblica, della prima Repubblica, ci
hanno lasciato, ossia la legge n. 241 del 7
agosto 1990 ? Sono in grado di farlo ? Nel
disegno di legge si parla di dirigenti, ma
nel 42 per cento dei comuni italiani non vi
sono dirigenti, perché si tratta di piccoli
comuni con dipendenti responsabili di
area e senza adeguate figure professionali.
Fate attenzione, perché in Italia vi sono
1.970 comuni con popolazione fino a mille
abitanti. I comuni con popolazione com-
presa tra i mille e i duemila abitanti sono
1.652. I comuni con popolazione fino a
diecimila abitanti costituiscono l’86,5 per
cento dei comuni italiani e non hanno
dirigenti. Pertanto, tale disegno di legge
non presenta copertura economica perché
si ripercuote sugli enti locali. Gli enti locali
devono pagare e sono i cittadini che de-
vono ricorrere ad un legale e sono perciò
i comuni che non riescono a sopportare,

Atti Parlamentari — 65 — Camera dei Deputati

XV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 2007 — N. 230



con i loro dipendenti, il carico che il
provvedimento in esame gli attribuisce in
termini di modernizzazione e di efficienza,
perché non hanno un apparato. Questi
comuni sono troppi, non organizzati e con
uffici obsoleti. Non possiamo adottare una
legge contro natura.

In merito all’efficienza della pubblica
amministrazione, l’Italia è al terzultimo
posto della zona euro. Vediamo cosa fanno
gli altri Paesi e ci renderemo conto che le
nostre imprese non sono competitive ri-
spetto a quelle straniere, ma sono bloccate
dalla pletoricità, dalla burocratizzazione
che le sta opprimendo.

Il provvedimento in esame non le li-
bera, anzi impedisce loro, ancora di più, di
effettuare una politica di competitività non
solo a livello nazionale ma, soprattutto,
internazionale.

Allora, se è vero come è vero che in
Italia abbiamo l’86 per cento di comuni
sotto i diecimila abitanti senza dirigenti,
come si fa a prevedere in una legge che
siano i dirigenti a pagare con il salario
accessorio una loro mancanza ? Poi è
sempre Pantalone a pagare: ossia gli enti
locali che, è vero, risarciranno il danno,
ma poi dovranno tassare i propri cittadini,
con un circolo vizioso che vede soccom-
bere unicamente questi ultimi.

Infine, si poteva prevedere nel provve-
dimento (e non si è voluto farlo) una
continuità con la legge n. 554 del 1988 ed
il D.P.C.M. n. 325 del 1988, nei quali si
parlava di mobilità volontaria, regolamen-
tata per legge, per favorire i processi di
mobilità volontaria all’interno delle pub-
bliche amministrazioni. Ciò avrebbe per-
messo nelle amministrazioni con esuberi e
squilibri di utilizzare meglio ed in misura
maggiore i dipendenti pubblici, trasfe-
rendo coloro che si girano i pollici tutto il
giorno, cercando di farli utilizzare da altre
amministrazioni.

Si era iniziato nel 1988, ma non si è
voluto procedere su questa strada, perché
si è voluto perpetrare il clientelismo nelle
pubbliche amministrazioni, continuando
ad effettuare assunzioni. Pertanto, per la
mancanza di mobilità volontaria e, ovvia-
mente, di copertura finanziaria e per il

fatto che si è voluto attribuire ai comuni
la responsabilità ed il danno che subiscono
i cittadini, non possiamo esprimere il
nostro voto favorevole sul provvedimento
e, anzi, diciamo un « no » forte e chiaro
perché si doveva e si poteva fare di più.

Abbiamo perso un’occasione impor-
tante che ci poteva rilanciare anche tra i
Paesi della zona euro. Siamo ancora il
fanalino di coda: cresciamo meno degli
altri Paesi della zona euro. Vi è anche una
spiegazione: se tali sono le leggi che ap-
proviamo non possiamo assolutamente
crescere ed è per questo che siamo con-
dannati ad essere il ventisettesimo Paese
dell’Unione europea, sempre più distante
dal penultimo e quindi pronto a retroce-
dere.

Quindi, per tali motivi, manifestiamo la
nostra contrarietà, a differenza di molti
altri colleghi che hanno visto il bicchiere
mezzo pieno. Noi non solo non lo vediamo
mezzo pieno, ma lo vediamo completa-
mente vuoto per i numeri che ho ripor-
tato. Si tratta di dati statistici che ognuno
di voi può verificare. Il provvedimento in
esame non porterà alcun beneficio in
termini di sburocratizzazione, di moder-
nizzazione e, soprattutto, di riduzione de-
gli oneri burocratici per i cittadini e per le
imprese. Sono stati solamente spostati
sulle pubbliche amministrazioni, anche in
riferimento al fatto che ognuno si deve poi
rivolgere ad un legale, lo deve pagare e via
seguitando.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto il deputato Co-
stantini. Ne ha facoltà.

CARLO COSTANTINI. Signor Presi-
dente, l’Italia dei valori voterà a favore del
provvedimento in esame. Lo avrebbe fatto
anche se fosse rimasto invariato. Lo fa con
maggior convinzione dopo l’esame dello
stesso in Assemblea e l’accoglimento di
numerosi emendamenti, nostri e di altri
colleghi di maggioranza e di opposizione.
Penso all’estensione alle società pubbliche
di tutti gli obblighi relativi al procedi-
mento amministrativo quando si trovino
ad esercitare un’attività amministrativa. Si
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tratta di un rapporto nuovo fra tali società
ed i cittadini. Penso all’invio alla Corte dei
conti delle sanzioni comminate alla pub-
blica amministrazione per il mancato ri-
spetto del termine di conclusione del pro-
cedimento amministrativo, funzionale al-
l’accertamento della responsabilità indivi-
duale.

Penso al blocco delle consulenze delle
società pubbliche che non abbiano prima
verificato se negli organici dell’ente locale
azionista esistano o meno corrispondenti
professionalità. Penso all’estensione a tali
società degli obblighi previsti dal codice
dell’amministrazione digitale: esse dialo-
gheranno con i cittadini attraverso la rete
Internet, saranno più trasparenti, i loro
dati e le informazioni in loro possesso
saranno accessibili per i cittadini e, so-
prattutto, per le imprese.

Resta il rammarico per una proposta
emendativa che vietava la costituzione di
società in house, laddove l’ente locale non
avesse garantito il contestuale trasferi-
mento del personale dipendente. Sap-
piamo, infatti, che in moltissimi casi tali
società sono nate per la gestione di un
servizio pubblico, hanno avuto in acquisi-
zione un ramo d’azienda come avviene nel
diritto privato, dove però il ramo
d’azienda è costituito oltre che dalle atti-
vità, dai beni e dalle attrezzature, anche
dal personale.

Avevamo presentato una proposta
emendativa per impedire che tale attività
diventasse uno strumento surrettizio di
proliferazione di assunzioni clientelari. Si
trattava di una proposta che andava nella
direzione del contenimento dei costi della
pubblica amministrazione. Abbiamo ri-
scontrato un parere contrario della V
Commissione bilancio, che francamente
ancora oggi non sono riuscito a compren-
dere.

Resta, tuttavia, un giudizio positivo – lo
ribadisco – per la piccola, ma significativa,
rivoluzione culturale che il Ministro Nico-
lais e il relatore hanno saputo mettere in
campo con questa importante riforma. Nel
dibattito, anche poco fa, qualcuno ha
messo in discussione l’utilità di una san-
zione che raggiunge al massimo l’importo

di 250 euro. Altri, durante il dibattito sulla
proposta emendativa hanno messo in
discussione l’utilità dell’invio degli atti alla
Corte dei conti (Commenti).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, il
tempo lo controlla la Presidenza e per
svolgere il suo intervento il collega ne ha
ancora a disposizione.

CARLO COSTANTINI. Tuttavia, per noi
del gruppo Italia dei Valori non è impor-
tante la misura della sanzione, ma il fatto
che per la prima volta nella pubblica
amministrazione siano stati introdotti due
principi che operano automaticamente,
senza filtri, né controlli sindacali.

Il primo principio che il provvedimento
in esame introduce è che « chi sbaglia,
paga ». Il dirigente che non evade nei
termini l’istanza del cittadino o di un’im-
presa paga perché la sanzione viene com-
minata alla pubblica amministrazione, che
invia gli atti alla Corte dei conti, affinché
persegua il responsabile. Credo che tale
cambiamento, al di là del dato quantita-
tivo, marchi un’inversione di tendenza, un
salto di qualità nei rapporti tra pubbliche
amministrazione, cittadini ed imprese.

Il secondo importantissimo aspetto in-
trodotto per la prima volta dal provvedi-
mento in esame è legato all’affermazione
del merito, anche in questo caso senza
filtri, né verifiche, né tentennamenti. Il
dirigente che svolge il suo dovere e con-
clude nei termini il procedimento perce-
pisce l’indennità di risultato. Il dirigente
che non lo fa perde il diritto di percepire
l’indennità accessoria.

Tali aspetti uniti alla previsione di una
commissione per la valutazione dell’effi-
cacia dell’azione amministrativa (debole
rispetto alle nostre aspettative, ma che
comunque rappresenta un principio) co-
stituiscono secondo noi davvero un salto di
qualità importantissimo. Debbo dire che
questo salto di qualità è stato possibile
anche grazie al contributo di colleghi del-
l’opposizione, a dimostrazione di come,
per vincere le resistenze, per attuare ri-
forme più importanti nell’interesse del
Paese, sia necessario mettere in campo le
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intelligenze di tutti, di centrodestra e di
centrosinistra.

Per tali ragioni, è con convinzione che
il gruppo Italia dei Valori voterà a favore
del provvedimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto il deputato Bal-
delli. Ne ha facoltà (Commenti di deputati
del gruppo Alleanza Nazionale).

SIMONE BALDELLI. Signor Presidente,
se avessi qualcosa di scritto consegnerei il
testo, ma per la « gioia » dei colleghi di
Alleanza Nazionale non ce l’ho !

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia,
consentite al collega Baldelli di interve-
nire.

SIMONE BALDELLI. Signor Presidente,
proprio oggi un’agenzia di stampa dice che
per pagare una fattura alle imprese che
lavorano con la pubblica amministrazione
servono 839 giorni. È ovvio che un prov-
vedimento di modernizzazione della pub-
blica amministrazione, che avrebbe come
obiettivo ridurre i tempi e migliorare l’ef-
ficacia del sistema, dovrebbe andare a
incidere su tali aspetti e non su altri.
Abbiamo visto che ci sono deleghe e ma-
terie sostanzialmente estranee.

Se è vero, come dice il presidente
Violante, che un provvedimento che ri-
guarda la pubblica amministrazione per
sua natura va a toccare trasversalmente
diversi argomenti, è anche vero che pro-
babilmente ha facoltà di toccarli non tanto
con le deleghe e con interventi di merito,
quanto piuttosto con elementi di struttura
e con la riduzione dei termini. Su questo
tema abbiamo già manifestato e continue-
remo ad esprimere le nostre perplessità.

È stata fatta una scelta di equilibrismo,
Ministro Nicolais, perché parlare di pub-
blica amministrazione significa rendere
più efficiente la macchina attraverso il
personale della stessa. Tale equilibrismo si
è mosso tra la posizione del sindacato, che
purtroppo – come sostiene a ragione Luca
di Montezemolo – ha tutelato a volte
sacche di inefficienza, e una politica che,

almeno a livello teorico, ricalca le posi-
zioni efficientiste e rigoriste del professore
Ichino e di altri. Si tratta di una politica
equilibrista tra questi due opposti estremi
che ci fa pensare che ci sia una dicotomia
per cui quando sui giornali leggiamo le
dichiarazioni del Ministro Nicolais ci sem-
bra di leggere le interviste del professor
Pietro Ichino, mentre quando lo vediamo
invece all’opera nei fatti ci sembra che sia
Epifani, perché alla fine l’appiattimento
sul sindacato appare completo e totale.

Si tratta di un’occasione persa dalla
sinistra per quanto riguarda le collabora-
zioni esterne e la riduzione dei cosiddetti
comma 6 che riguardano la dirigenza;
sono aspetti che potevano essere inseriti
nel provvedimento, ma cosı̀ non è stato.
Qualcuno si è ispirato a Pietro Ichino; mi
riferisco in particolare ai colleghi della
Rosa nel Pugno, che però non hanno avuto
il coraggio di dire « no » ad una proposta
poco coraggiosa giunta alla fine di questo
esame, relativa alla commissione cosid-
detta « antifannulloni ». Quest’ultima par-
tiva da una proposta tutt’altro che entu-
siasmante formulata dal Ministro, ma al-
meno si prevedevano alcune sanzioni al-
l’interno della prima formulazione, nel
testo iniziale presentato dal Ministro Ni-
colais, ma su diktat del sindacato è stata
soppressa. Quest’ultima versione non solo
ci lascia perplessi ma, lo ripetiamo, è
l’ennesima espressione di equilibrismo.

Sulla pubblica amministrazione ab-
biamo molto da fare, signor Ministro: ci
sono le questioni che riguardano il licen-
ziamento dei dipendenti fannulloni, il con-
trollo effettivo delle presenze e quindi la
lotta all’assenteismo, tante iniziative. Cito
Pietro Ichino, anche in ordine alla sua
proposta di incentivazione all’uscita degli
anziani: « incentivando ad andare via gli
anziani in quanto tali, si rischia che se ne
vadano solamente gli anziani migliori,
quelli che trovano più facilmente qualcun
altro per cui lavorare. Cosa trattiene il
Governo dal dirigere, invece, le proprie
forbici verso i casi assolutamente indifen-
dibili ? L’opinione pubblica è ormai sen-
sibilissima su questa materia, per ragioni
di equità prima ancora che di efficienza.
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Se non sarà questo Governo a voltare
pagina in modo deciso rispetto a decenni
di inerzia, dei quali la politica porta una
pesantissima responsabilità, su questo ter-
reno si giocherà probabilmente gran parte
della prossima campagna elettorale ».

È evidente che la prossima campagna
elettorale, di fronte all’assenza di coraggio
e a questo equilibrismo che il Governo
cerca di mettere in campo, noi la faremo
anche su questo argomento.

Vede, signor Ministro, l’11 giugno del
2006, la contorsionista americana Leslie
Tipton, a Madrid, riuscı̀ a mettere con i
piedi sei uova in altrettanti portauova in
57 secondi. Ora il « contorsionismo » del
Governo può cercare di eguagliare questa
specie di guinness, però Ministro, ci dia
retta: se qualche uova bisogna romperla,
rompiamola nell’interesse dei cittadini per
maggiori servizi e per una maggiore effi-
cienza della pubblica amministrazione.
Facciamoci un po’ di coraggio in più.
Preannuncio l’astensione del gruppo di
Forza Italia (Applausi dei deputati del
gruppo Forza Italia).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto la deputata In-
costante. Ne ha facoltà.

MARIA FORTUNA INCOSTANTE. Si-
gnor Presidente, questo provvedimento ri-
guarda la pubblica amministrazione, la
sua riforma, la sua modernizzazione. Noi
siamo interessati a inquadrarlo soprattutto
all’interno di un disegno generale, perché
puntiamo sulla modernizzazione della
pubblica amministrazione e crediamo che
essa rappresenti un valore fondamentale
per la crescita del Paese, perché la pub-
blica amministrazione pesa sul nostro pro-
dotto interno lordo quanto l’industria.

Tutti possono comprendere che un pro-
cesso di modernizzazione è cruciale per la
crescita. Non possiamo permetterci di
agire su due livelli: da una parte, l’impresa
e lo scenario della competizione globale e,
dall’altra, la pubblica amministrazione che
talvolta rallenta, come è stato detto, la
crescita e sicuramente, talvolta, non è
all’altezza della modernità e delle sfide.

Sappiamo che la pubblica amministra-
zione inefficiente è fonte di diseconomia
perché l’impresa decide dove investire e
nell’ambito dei calcoli sui vantaggi e gli
svantaggi decide anche se un territorio sia
più o meno competitivo, e ciò vale in
particolare per il sud del Paese.

Credo che tutti siamo consapevoli di
quanto la pubblica amministrazione rap-
presenti un dato di inefficienza e di dise-
conomia. Tuttavia, dobbiamo puntare su
un processo di riforma e d’innovazione
della pubblica amministrazione che, anche
attraverso i piccoli passi contenuti nel
provvedimento in discussione, inizi a dare
dei segnali decisivi. Al di là di ciò che è
stato detto in alcuni interventi, come da
ultimo quello del collega Baldelli, ritengo
che tali segnali siano presenti e puntino
sui tempi dell’azione amministrativa, sul-
l’innovazione tecnologica e sulla traspa-
renza.

A mio avviso, una pubblica ammini-
strazione trasparente agisce complessiva-
mente in modo positivo nel rapporto di
fiducia tra i cittadini e le istituzioni, e
puntare sui processi di informatizzazione
(come è stato fatto in questo provvedi-
mento, a partire dal protocollo informa-
tico), non è solo un dato tecnologico, ma
significa dare la possibilità di ridurre an-
che gli spazi discrezionali, siano essi affi-
dati al potere politico o a quello burocra-
tico. L’informatizzazione, infatti, fa cre-
scere sicuramente la possibilità di control-
lare il lavoro delle istituzioni, rende certi
i tempi, chiare le responsabilità e visibili i
percorsi. Credo, inoltre, che in tal modo si
sancisca e si tuteli anche il principio di
imparzialità previsto dalla nostra Carta
costituzionale.

Infine, onorevoli colleghi, anche se
spesso in quest’aula perdiamo tanto tempo
prezioso per svolgere numerose conside-
razioni, credo valga la pena affermare che,
con il provvedimento in esame, e in par-
ticolare con l’articolo 10, sul quale si è
molto discusso, da parte del gruppo del-
l’Ulivo vi è la volontà di puntare su una
cultura della valutazione positiva della
pubblica amministrazione e non su quella
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della valutazione dei singoli, come invece
ho sentito ribadire ancora in alcuni inter-
venti.

Ripeto, infatti, che quest’ultima non
può essere affidata a un Ministero o allo
Stato, perché abbiamo varato una riforma
costituzionale e vi sono leggi che preve-
dono i controlli interni e la valutazione
che ogni singolo ente deve svolgere.

È anche vero, però, che qualcosa non
funziona e a mio avviso dobbiamo dirci
qualche verità prima di scagliarci contro i
fannulloni di turno, sport molto preferito
e sicuramente mediaticamente favorevole.

Ritengo che la verità sia un’altra: in
Italia la politica in tanti anni non ha
investito nella pubblica amministrazione e
ciò vale anche per l’Esecutivo del centro-
destra che ha governato per cinque anni.
In questo Paese siamo arrivati tardi a
sancire alcuni principi come quello della
separazione tra la politica e la gestione e
spesso la pubblica amministrazione è stata
piegata ad interessi di parte.

Ritengo, invece, che con il provvedi-
mento in discussione possiamo imboccare
la strada giusta per garantire quale sia la
funzione alta della pubblica amministra-
zione e la mediazione tra il cittadino e le
istituzioni. Su questo terreno possiamo
trovare anche alleanze nella società e
nell’economia, senza trascurare – come
spesso è accaduto in questo dibattito –
quanto siano importanti le alleanze in-
terne, vale a dire ciò che è dentro le
pubbliche amministrazioni, che sono inte-
ressate al cambiamento e vogliono ragio-
nare sul merito e sulle capacità professio-
nali.

Credo che aver cura della pubblica
amministrazione, coltivarne con fatti con-
creti il rinnovamento e non inseguire
mode mediatiche, ricette miracolistiche e
nemmeno scetticismi di riformabilità sia
una strada giusta. È per questo che su
questa strada il voto del gruppo dell’Ulivo
è convinto e favorevole (Applausi dei de-
putati del gruppo L’Ulivo).

PRESIDENTE. Sono cosı̀ esaurite le
dichiarazioni di voto finale.

(Correzioni di forma – A.C. 2161-A)

ORIANO GIOVANELLI, Relatore.
Chiedo di parlare ai sensi dell’articolo 90,
comma 1, del Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORIANO GIOVANELLI, Relatore. Si-
gnor Presidente, ai fini del coordinamento
formale delle disposizioni contenute nel
disegno di legge A.C. 2161-A, il Comitato
dei nove propone le seguenti correzioni di
forma: all’articolo 2-bis, introdotto dall’ar-
ticolo aggiuntivo Costantini 2.031, la no-
vella è riferita, come comma 2-bis, all’ar-
ticolo 2 del codice dell’amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82; il contenuto del
comma 2 dell’articolo 7 è trasfuso in una
lettera aggiuntiva collocata nel comma 1
dell’articolo 1; all’articolo 10-bis, intro-
dotto dall’articolo aggiuntivo 10.0100 della
Commissione, al comma 1: al capoverso
Art. 16-bis: al comma 3, al primo periodo,
la parola: « scelta » è sostituita dalla se-
guente: « nomina », e le parole: « una rosa
di » sono sostituite dalle seguenti: « un
elenco di »; al secondo periodo, le parole:
« La rosa dei nomi è sottoposta » sono
sostituite dalle seguenti: « Gli elenchi dei
nomi cosı̀ indicati sono sottoposti »; al
comma 12, primo periodo, le parole: « in
casi motivati » sono sostituite dalle se-
guenti: « con decisione motivata »; al ca-
poverso Art. 16-ter, comma 1, lettera a), le
parole: « alla soddisfazione dell’utenza »
sono sostituite dalle seguenti: « al grado di
soddisfazione degli utenti »; al comma 4,
lettera g), dopo le parole: « della qualità »
sono inserite le seguenti: « dell’azione
svolta dalle medesime »; all’articolo 11: al
comma 3, come introdotto dall’emenda-
mento 11.101 della Commissione, le pa-
role: « all’emanazione » sono sostituite
dalle seguenti: « all’entrata in vigore ».

Mi consenta, inoltre, signor Presidente,
di ringraziare i colleghi per il contributo
dato all’elaborazione del testo normativo:
tutti i colleghi della Commissione, i colle-

Atti Parlamentari — 70 — Camera dei Deputati

XV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 2007 — N. 230



ghi dell’Assemblea e, in particolare, anche
i funzionari della I Commissione (Applausi
dei deputati del gruppo L’Ulivo).

PRESIDENTE. Avverto che se non vi
sono obiezioni la proposta di coordina-
mento formulata dal relatore ai sensi
dell’articolo 90, comma 1, del Regola-
mento si intende accolta dall’Assemblea.

(Cosı̀ rimane stabilito).

(Coordinamento formale – A.C. 2161-A)

PRESIDENTE. La Presidenza si intende
altresı̀ autorizzata al coordinamento for-
male del testo approvato. Se non vi sono
obiezioni rimane cosı̀ stabilito.

(Votazione finale ed approvazione
– A.C. 2161-A)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
finale.

Indı̀co la votazione nominale finale,
mediante procedimento elettronico, sul di-
segno di legge n. 2161-A, di cui si è testé
concluso l’esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione

con il seguente nuovo titolo:
« Disposizioni volte alla modernizza-

zione e all’incremento dell’efficienza delle
amministrazioni pubbliche nonché alla ri-
duzione degli oneri burocratici per i cit-
tadini e per le imprese » (2161-A):

Presenti .......................... 501
Votanti ............................ 289
Astenuti .......................... 212
Maggioranza .................. 145

Hanno votato sı̀ ..... 280
Hanno votato no .. 9).

(La Camera approva – Applausi dei
deputati del gruppo L’Ulivo – Vedi vota-
zioni).

Prendo atto che i deputati Buontempo,
Di Cagno, Abbrescia e Bellotti hanno se-
gnalato che avrebbero voluto astenersi e
che il deputato Di Gioia ha segnalato che
avrebbe voluto esprimere voto favorevole.

Sono cosı̀ assorbite le concorrenti pro-
poste di legge nn. 1505, 1588 e 1688.

Trasferimento a Commissione in sede le-
gislativa della proposta di legge n. 2221
(ore 20,08).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’assegnazione di proposta di legge a Com-
missione in sede legislativa.

Propongo alla Camera l’assegnazione in
sede legislativa della seguente proposta di
legge, della quale la VII Commissione
permanente (Cultura) ha chiesto il trasfe-
rimento in sede legislativa, ai sensi del-
l’articolo 92, comma 6, del Regolamento:

LUSETTI ed altri: « Disposizioni con-
cernenti la Società italiana degli autori ed
editori » (2221) (La Commissione ha ela-
borato un nuovo testo).

Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Sull’ordine dei lavori (ore 20,10).

SERGIO D’ELIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERGIO D’ELIA. Signor Presidente,
chiedo ai colleghi un po’ di attenzione
sulla questione che sto ponendo. Come lei
sa, signor Presidente, e come i colleghi
sanno, oggi vi è stata l’ennesima fumata
nera, la dodicesima, per quanto riguarda
l’elezione del membro mancante della
Corte costituzionale. Riteniamo che la si-
tuazione sia diventata intollerabile non
solo perché il supremo organo costituzio-
nale della Repubblica (Commenti)...

PRESIDENTE. Colleghi vi prego.
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SERGIO D’ELIA...continua ad operare
in assenza del suo plenum di giudici, ma
anche perché i lavori della Camera e del
Senato risultano inutilmente bloccati in
attesa – occorre dirlo chiaramente – che
i partiti si mettano d’accordo sul nome di
loro gradimento, mentre questo nome do-
vrebbe essere espressione esclusiva del
Parlamento.

Signor Presidente, prima che sia con-
vocato un’altra volta inutilmente il Parla-
mento in seduta comune, che – è facile
prevederlo – riproporrà l’ennesimo, avvi-
lente e sconcertante, oltre che preoccu-
pante, vuoto di comportamenti parlamen-
tari concreti e decisivi, chiediamo – anzi,
proponiamo – al Presidente della Camera
che, di concerto con il Presidente del
Senato, voglia annunciare la decisione di
tenere, in tempi brevi, una seduta comune
senza interruzione del Parlamento, fin-
tanto che non si conseguirà l’obiettivo
dell’elezione del membro mancante della
Consulta.

Facciamo spesso riferimento, in que-
st’aula, ai precedenti. Ebbene, un prece-
dente c’è: nel 2002, a seguito di una
durissima azione non violenta di sciopero
della fame e della sete di Marco Pannella,
cui si è aggiunto anche il collega Roberto
Giachetti, i Presidenti di Camera e Senato
decisero di convocare il Parlamento per
una seduta permanente fino al voto utile.

Signor Presidente, ritengo che faccia
parte della dignità di questo Parlamento e
del decoro del modo in cui si lavora la
decisione che chiedo sia assunta dai Pre-
sidenti delle Camere, affinché si svolga
una seduta permanente fino al voto defi-
nitivo di un membro di un organo costi-
tuzionale cosı̀ importante: altrimenti, « lor
signori » dei partiti, che non si sono messi
d’accordo, ci dicano quando sono pronti e
poi ci convochino, fermo restando che sarà
una convocazione dei partiti e non dei
Presidenti delle Camere (Applausi dei de-
putati del gruppo La Rosa nel Pugno).

PRESIDENTE. Onorevole D’Elia, come
lei sa, la questione da lei posta incontra la
sensibilità del Presidente della Camera,
che ha risposto a una sua lettera, dell’in-

tera Presidenza e, ovviamente, di tutta
l’Assemblea.

La questione può essere sottoposta alla
Conferenza dei presidenti di gruppo, con-
vocata per domani pomeriggio alle 17,
anche al fine di determinare le opportune
intese con l’altro ramo del Parlamento.
Quella è, in prima istanza, la sede per
esaminare la proposta che lei ha avanzato,
ed eventuali altre, per sbloccare la situa-
zione. Comunque, la ringrazio per il sol-
lecito che ha voluto rivolgere.

Ordine del giorno
della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l’ordine del
giorno della seduta di domani.

Giovedı̀ 25 ottobre 2007, alle 10,40:

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

FOTI ed altri; IANNUZZI ed altri;
IANNUZZI ed altri: Riqualificazione e re-
cupero dei centri storici. (550-764-824-A).

– Relatore: Bocci.

2. – Seguito della discussione della
proposta di legge:

DELFINO e FORLANI: Differimento
del termine di scadenza dell’incarico al-
l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA) per l’attuazione del programma di
aiuto alimentare dell’Unione europea in
favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui
all’articolo 3 della legge 29 dicembre 2000,
n. 413 (2197-A).

e dell’abbinata proposta di legge: LION
e FUNDARÒ. (1123).

– Relatore: Forlani.

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

S. 1800 – Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo che modifica l’Accordo di
partenariato a Cotonou tra i membri del
gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e
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del Pacifico, da un lato, e la Comunità
europea e i suoi Stati membri, dall’altro,
con allegati, dichiarazioni e Atto finale,
firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, fatto
a Lussemburgo il 25 giugno 2005; dell’Ac-
cordo interno tra i rappresentanti dei
Governi degli Stati membri, riuniti in sede
di Consiglio, che modifica l’Accordo in-
terno del 18 settembre 2000 relativo ai
provvedimenti da prendere ed alle proce-
dure da seguire per l’applicazione dell’Ac-
cordo di partenariato ACP-CE, fatto a
Lussemburgo il 10 aprile 2006; dell’Ac-
cordo interno tra i rappresentanti dei
Governi degli Stati membri, riuniti in sede
di Consiglio, riguardante il finanziamento
degli aiuti comunitari forniti nell’ambito
del quadro finanziario pluriennale per il
periodo 2008-2013 in applicazione dell’Ac-
cordo di partenariato ACP-CE e lo stan-
ziamento degli aiuti finanziari ai paesi e
territori d’oltremare ai quali si applica la
parte quarta del Trattato CE, fatto a
Bruxelles il 17 luglio 2006 (Approvato dal
Senato) (3116).

– Relatore: Paoletti Tangheroni.

4. – Seguito della discussione delle
mozioni Rigoni ed altri n. 1-00225 e Turco
ed altri n. 1-00237 sulla promozione dei
diritti umani e della democrazia nel qua-

dro della Convenzione europea per i diritti
dell’uomo e delle iniziative del Consiglio
d’Europa.

5. – Seguito della discussione delle
mozioni Lulli ed altri n. 1-00030, D’Agrò
ed altri n. 1-00034 e Pedrizzi ed altri
n. 1-00230 sulle iniziative per favorire la
« tracciabilità » di prodotti importati.

6. – Seguito della discussione delle
mozioni Volontè e D’Agrò n. 1-00174,
Rampelli ed altri n. 1-00173, Paoletti Tan-
gheroni ed altri n. 1-00235, Maroni ed
altri n. 1-00236 e Sereni ed altri n. 1-
00238 sulle iniziative in materia di divieto
di importazione di prodotti cinesi in re-
lazione alle condizioni della manodopera
impiegata.

(al termine delle votazioni)

7. – Svolgimento di interpellanze ur-
genti.

La seduta termina alle 20,15.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI

ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. COSTANTINO RIZZUTO

Licenziato per la stampa alle 22,30.
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VOTAZIONI QUALIFICATE

EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO

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

Votazione
O G G E T T O

Risultato
Esito

Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss

1 Nom. ddl 2161-A - voto finale 501 289 212 145 280 9 72 Appr.

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

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

Atti Parlamentari — Votazioni I — Camera dei Deputati

XV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 2007 — N. 230



DEPUTATI 1

ACERBO F

ADENTI F

ADOLFO

ADORNATO

AFFRONTI F

AIRAGHI A

ALBONETTI M

ALEMANNO A

ALESSANDRI A

ALFANO ANGELINO A

ALFANO CIRO A

ALFANO GIOACCHINO A

ALLAM F

ALLASIA A

AMATO M

AMENDOLA F

AMICI F

AMORUSO A

ANGELI

ANTINUCCI

APREA M

ARACU A

ARMANI A

ARMOSINO A

ASCIERTO A

ASTORE F

ATTILI F

AURISICCHIO F

AZZOLINI A

BAFILE F

BAIAMONTE A

BALDELLI A

BALDUCCI F

BANDOLI F

BARANI C

BARATELLA F

BARBI F

BARBIERI A

BELISARIO F

BELLANOVA F

DEPUTATI 1

BELLILLO F

BELLOTTI

BELTRANDI F

BENEDETTI VALENTINI A

BENVENUTO F

BENZONI F

BERLUSCONI

BERNARDO A

BERRUTI A

BERSANI M

BERTOLINI A

BETTA F

BEZZI F

BIANCHI F

BIANCO

BIANCOFIORE A

BIMBI M

BINDI M

BOATO F

BOCCHINO A

BOCCI F

BOCCIARDO A

BOCO M

BODEGA A

BOFFA F

BONAIUTI A

BONDI

BONELLI M

BONGIORNO M

BONINO M

BONIVER A

BONO

BORDO F

BORGHESI F

BOSCETTO A

BOSELLI

BOSI A

BRANCHER A

BRANDOLINI F

BRESSA F
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DEPUTATI 1

BRICOLO A

BRIGANDI’ A

BRIGUGLIO A

BRUGGER F

BRUNO A

BRUSCO A

BUCCHINO

BUEMI F

BUFFO F

BUGLIO F

BUONFIGLIO A

BUONTEMPO

BURCHIELLARO F

BURGIO F

BURTONE F

CACCIARI F

CALDAROLA

CALGARO F

CALIGIURI A

CAMPA A

CANCRINI M

CANNAVO’ F

CAPARINI A

CAPEZZONE

CAPITANIO SANTOLINI

CAPODICASA F

CAPOTOSTI F

CARBONELLA F

CARDANO F

CARDINALE F

CARFAGNA A

CARLUCCI A

CARRA F

CARTA F

CARUSO F

CASERO A

CASINI A

CASSOLA F

CASTAGNETTI M

CASTELLANI A

DEPUTATI 1

CASTIELLO

CATANOSO A

CATONE M

CECCACCI RUBINO A

CECCUZZI F

CENTO M

CERONI A

CESA

CESARIO F

CESARO F

CESINI F

CHIANALE F

CHIAROMONTE

CHICCHI F

CHITI M

CIALENTE F

CICCHITTO

CICCIOLI A

CICU A

CIOCCHETTI A

CIOFFI F

CIRIELLI C

CIRINO POMICINO C

CODURELLI F

COGODI F

COLASIO F

COLUCCI M

COMPAGNON A

CONSOLO A

CONTE GIANFRANCO C

CONTE GIORGIO A

CONTENTO A

CONTI GIULIO

CONTI RICCARDO

CORDONI F

COSENTINO LIONELLO F

COSENTINO NICOLA

COSENZA A

COSSIGA

COSTA A

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

COSTANTINI F

COTA A

CRAPOLICCHIO F

CRAXI A

CREMA F

CRIMI A

CRISAFULLI F

CRISCI F

CROSETTO A

CUPERLO F

D’AGRO’ A

D’ALEMA M

D’ALIA A

D’AMBROSIO F

DAMIANO M

D’ANTONA F

D’ANTONI M

DATO F

DE ANGELIS F

DE BIASI F

DE BRASI F

DE CASTRO M

DE CORATO A

DE CRISTOFARO F

DEIANA F

DE LAURENTIIS A

DELBONO F

DEL BUE C

DELFINO

D’ELIA F

DELLA VEDOVA A

DELL’ELCE A

DEL MESE M

D’ELPIDIO F

DE LUCA FRANCESCO C

DE LUCA VINCENZO

DE MITA F

DE PICCOLI M

DE SIMONE F

DE ZULUETA F

DEPUTATI 1

DI CAGNO ABBRESCIA

DI CENTA A

DI GIOIA

DI GIROLAMO F

DILIBERTO

DIOGUARDI F

DIONISI F

DI PIETRO M

D’IPPOLITO VITALE A

DI SALVO M

DI VIRGILIO A

DONADI F

DOZZO A

DRAGO F

DUILIO M

D’ULIZIA F

DURANTI F

DUSSIN A

EVANGELISTI F

FABBRI A

FABRIS M

FADDA F

FALLICA M

FALOMI F

FARINA DANIELE F

FARINA GIANNI F

FARINONE F

FASCIANI F

FASOLINO F

FASSINO F

FAVA A

FEDELE A

FEDI F

FERRARA F

FERRARI F

FERRIGNO A

FIANO F

FILIPPESCHI F

FILIPPI A

FILIPPONIO TATARELLA A

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

FINCATO F

FINI GIANFRANCO

FINI GIUSEPPE A

FIORIO F

FIORONI M

FISTAROL F

FITTO A

FLORESTA A

FLUVI F

FOGLIARDI F

FOLENA M

FONTANA CINZIA MARIA F

FONTANA GREGORIO A

FORGIONE M

FORLANI A

FORMISANO A

FOTI A

FRANCESCATO F

FRANCESCHINI M

FRANCI F

FRANZOSO A

FRASSINETTI A

FRATTA PASINI A

FRIAS F

FRIGATO F

FRONER F

FUGATTI A

FUMAGALLI F

FUNDARO’ F

GALANTE M

GALATI M

GALEAZZI F

GALLETTI A

GALLI A

GAMBA A

GAMBESCIA F

GARAGNANI A

GARAVAGLIA A

GARDINI A

GARNERO SANTANCHE’ A

DEPUTATI 1

GAROFANI F

GASPARRI M

GELMINI A

GENTILI F

GENTILONI SILVERI M

GERMANA’ A

GERMONTANI A

GHIZZONI F

GIACHETTI F

GIACOMELLI F

GIACOMONI A

GIBELLI A

GIORDANO

GIORGETTI ALBERTO A

GIORGETTI GIANCARLO M

GIOVANARDI M

GIOVANELLI F

GIRO A

GIUDICE A

GIUDITTA F

GIULIETTI F

GOISIS A

GOZI F

GRASSI F

GRECO A

GRILLINI F

GRIMALDI A

GRIMOLDI A

GUADAGNO F

HOLZMANN A

IACOMINO F

IANNARILLI A

IANNUZZI F

INCOSTANTE F

INTRIERI F

JANNONE A

KHALIL F

LA FORGIA F

LAGANA’ FORTUGNO

LAINATI A

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

LA LOGGIA A

LA MALFA M

LAMORTE A

LANDOLFI A

LANZILLOTTA M

LARATTA F

LA RUSSA

LATTERI F

LAURINI A

LAZZARI A

LEDDI MAIOLA F

LENNA A

LENZI F

LEO A

LEONE C

LEONI T

LETTA M

LEVI M

LICANDRO F

LICASTRO SCARDINO A

LI CAUSI F

LION M

LISI A

LOCATELLI F

LOMAGLIO F

LOMBARDI F

LO MONTE A

LONGHI F

LO PRESTI A

LOVELLI F

LUCA’ M

LUCCHESE A

LULLI F

LUMIA F

LUONGO F

LUPI A

LUSETTI F

LUSSANA F

MADERLONI F

MANCINI F

DEPUTATI 1

MANCUSO A

MANTINI F

MANTOVANI F

MARAN F

MARANTELLI F

MARCAZZAN

MARCENARO F

MARCHI F

MARGIOTTA F

MARIANI F

MARINELLO A

MARINO F

MARONE F

MARONI M

MARRAS A

MARTELLA F

MARTINELLI A

MARTINELLO A

MARTINO A

MARTUSCIELLO A

MASCIA F

MATTARELLA M

MAZZARACCHIO A

MAZZOCCHI M

MAZZONI A

MELANDRI M

MELE

MELLANO F

MELONI M

MENIA A

MEREU A

MERLO GIORGIO F

MERLO RICARDO ANTONIO

MERLONI F

META M

MIGLIAVACCA F

MIGLIOLI F

MIGLIORE M

MIGLIORI A

MILANA F
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DEPUTATI 1

MILANATO F

MINARDO A

MINASSO A

MINNITI M

MISIANI F

MISITI F

MISTRELLO DESTRO A

MISURACA

MOFFA A

MONACO F

MONDELLO F

MONTANI A

MORMINO

MORONI A

MORRI F

MORRONE M

MOSELLA F

MOTTA F

MUNGO F

MURA M

MURGIA A

MUSI F

MUSSI M

NACCARATO F

NAN F

NANNICINI F

NAPOLETANO F

NAPOLI ANGELA A

NAPOLI OSVALDO A

NARDI C

NARDUCCI F

NERI A

NESPOLI A

NICCHI F

NICCO F

NUCARA

OLIVA A

OLIVERIO F

OLIVIERI F

OPPI A

DEPUTATI 1

ORLANDO ANDREA F

ORLANDO LEOLUCA M

OSSORIO F

OTTONE F

PAGLIARINI F

PALMIERI

PALOMBA F

PALUMBO A

PANIZ A

PAOLETTI TANGHERONI A

PAPINI F

PARISI M

PAROLI M

PATARINO A

PECORARO SCANIO M

PECORELLA A

PEDICA F

PEDRINI F

PEDRIZZI A

PEDULLI F

PEGOLO

PELINO A

PELLEGRINO F

PEPE ANTONIO A

PEPE MARIO

PERETTI A

PERINA A

PERTOLDI

PERUGIA F

PESCANTE A

PETTINARI F

PEZZELLA

PIAZZA ANGELO

PIAZZA CAMILLO F

PICANO F

PICCHI A

PIGNATARO FERDINANDO . F

PIGNATARO ROCCO

PILI

PINI
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DEPUTATI 1

PINOTTI F

PIRO F

PISACANE A

PISCITELLO M

PISICCHIO M

PIZZOLANTE

POLETTI F

POLLASTRINI M

PONZO A

PORCU A

PORETTI F

PORFIDIA F

POTTINO A

PRESTIGIACOMO F

PRODI M

PROIETTI COSIMI A

PROVERA F

QUARTIANI F

RAISI A

RAITI F

RAMPELLI A

RAMPI F

RANIERI M

RAO A

RAVETTO A

RAZZI F

REALACCI M

REINA A

RICCI ANDREA F

RICCI MARIO F

RICEVUTO A

RIGONI F

RIVOLTA A

ROCCHI F

ROMAGNOLI A

ROMANI A

ROMANO A

ROMELE A

RONCHI

RONCONI A

DEPUTATI 1

ROSITANI A

ROSSI LUCIANO A

ROSSI NICOLA F

ROSSI GASPARRINI F

ROSSO A

ROTONDO F

RUGGERI F

RUGGHIA F

RUSCONI F

RUSSO FRANCO F

RUSSO PAOLO A

RUTA F

RUTELLI M

RUVOLO A

SAGLIA A

SALERNO A

SAMPERI F

SANGA F

SANNA F

SANTAGATA M

SANTELLI A

SANTORI A

SANZA A

SASSO F

SATTA F

SCAJOLA M

SCALIA A

SCHIETROMA

SCHIRRU F

SCOTTO F

SERENI F

SERVODIO F

SGOBIO M

SILIQUINI

SIMEONI A

SINISCALCHI F

SIRCANA

SMERIGLIO F

SOFFRITTI F

SORO F
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DEPUTATI 1

SPERANDIO F

SPINI F

SPOSETTI F

SQUEGLIA F

STAGNO D’ALCONTRES A

STRADELLA A

STRAMACCIONI F

STRIZZOLO F

STUCCHI A

SUPPA F

TABACCI A

TAGLIALATELA A

TANONI F

TASSONE A

TENAGLIA F

TESSITORE F

TESTA F

TESTONI C

TOCCI

TOLOTTI F

TOMASELLI F

TONDO A

TORTOLI A

TRANFAGLIA F

TREMAGLIA A

TREMONTI M

TREPICCIONE F

TRUPIA F

TUCCI A

TUCCILLO F

TURCI F

TURCO

UGGE’ A

ULIVI A

URSO A

DEPUTATI 1

VACCA F

VALDUCCI A

VALENTINI A

VANNUCCI F

VELO F

VENIER F

VENTURA F

VERDINI

VERRO A

VICHI F

VICO F

VIETTI A

VILLARI F

VILLETTI F

VIOLA F

VIOLANTE F

VISCO M

VITALI A

VITO ALFREDO A

VITO ELIO M

VOLONTE’ M

VOLPINI F

WIDMANN F

ZACCARIA F

ZACCHERA A

ZANELLA F

ZANETTA A

ZANOTTI F

ZELLER F

ZINZI A

ZIPPONI F

ZORZATO A

ZUCCHI F

ZUNINO F
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