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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FAUSTO BERTINOTTI

La seduta comincia alle 10,35.

La Camera approva il processo verbale
della seduta di ieri.

I deputati in missione sono settanta-
nove.

Sull’ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Comunica che il Go-
verno ha testè annunciato in sede di
Conferenza dei presidenti di gruppo, che
ne ha preso atto, di non insistere per la
conversione in legge del decreto-legge in
materia di pubblica sicurezza; non si darà
pertanto luogo al seguito dell’esame del
provvedimento.

Avverte altresı̀ che nella seduta odierna
avrà luogo l’esame delle mozioni concer-
nenti misure a sostegno della funzionalità
e dell’operatività delle Forze armate, cui
seguirà, alle 15, il previsto svolgimento di
interrogazioni a risposta immediata.

Nella giornata di domani si procederà
all’esame dei disegni di legge di ratifica
nn. 2782, 2861, 3094, 3095, 3081 e 3022,
cui seguirà lo svolgimento di interpellanze
urgenti.

La Camera riprenderà i propri lavori a
partire da martedı̀ 8 gennaio 2008 con le
riunioni delle Commissioni. L’Aula sarà
convocata lunedı̀ 14 gennaio con la discus-
sione generale congiunta della legge co-
munitaria e della relazione sulla parteci-
pazione dell’Italia all’Unione europea per
l’anno 2006, il cui seguito dell’esame avrà
luogo a partire da martedı̀ 15 gennaio.

Nelle giornate di mercoledı̀ 16 e di
giovedı̀ 17 gennaio avranno luogo le co-
municazioni del Ministro della giustizia
sull’amministrazione della giustizia e il
seguito dell’esame della legge comunitaria.

La Conferenza dei presidenti di gruppo
è convocata venerdı̀ 18 gennaio 2008, per
la predisposizione del calendario del mese
di gennaio e del programma per il periodo
gennaio-marzo 2008.

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. Comunica che nella riu-
nione di martedı̀ 18 dicembre 2007 la XI
Commissione ha approvato, in sede legi-
slativa, il testo unificato delle proposte di
legge nn. 1558 ed abbinate, recante dispo-
sizioni in materia di assegno sostitutivo
dell’accompagnatore militare.

Modifica nella composizione
di gruppi parlamentari.

PRESIDENTE. Comunica che il depu-
tato Salvatore Cannavò, già iscritto al
gruppo parlamentare Rifondazione Comu-
nista – Sinistra Europea, ha aderito al
gruppo parlamentare Misto.

Modifica nella denominazione
di un gruppo parlamentare.

PRESIDENTE. Comunica che il presi-
dente del gruppo parlamentare La Rosa
nel Pugno ha reso noto che lo stesso ha
modificato la propria denominazione in
Socialisti e Radicali-RNP.

RESOCONTO SOMMARIO
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Sull’ordine dei lavori.

ANTONIO LEONE (FI). Rilevato che la
rinuncia a convertire in legge il provvedi-
mento d’urgenza in tema di sicurezza
rappresenta l’ennesima sconfitta politica
del Governo, ritiene incongrua e mortifi-
cante l’organizzazione dei lavori della Ca-
mera nelle ultime settimane, nelle quali è
stata impressa un’inopinata accelerazione
all’iter del disegno di legge finanziaria e
l’Assemblea è stata reiteratamente chia-
mata ad esprimere voti di fiducia all’Ese-
cutivo.

ROBERTO COTA (LNP). Nel lamentare
che la salvaguardia della tenuta della mag-
gioranza è stata anteposta alla soddisfa-
zione delle esigenze di sicurezza dei cit-
tadini, stigmatizza l’incapacità dell’Esecu-
tivo di tenere fede alle promesse di giu-
stizia fatte ai familiari delle vittime dei
gravi episodi di violenza susseguitisi negli
ultimi tempi.

MAURIZIO GASPARRI (AN). Nel pren-
dere atto con soddisfazione del fatto che il
Governo ha riconosciuto l’errore com-
messo relativamente al provvedimento
d’urgenza in tema di sicurezza, esprime
tuttavia rammarico per il modo in cui si
è svolto il relativo iter parlamentare. Au-
spica, quindi, che l’Esecutivo adotti misure
connotate da maggiore efficacia, tenendo
conto anche delle proposte formulate dal-
l’opposizione.

LUCIANO VIOLANTE (PD-U), Presi-
dente della I Commissione. Premesso che le
norme recate dal provvedimento d’urgenza
in materia di sicurezza resteranno in vi-
gore fino al 31 dicembre 2007, richiama le
condivisibili ragioni per le quali il Governo
ha inteso rinunziare alla sua conversione
in legge, nel rispetto del principio di leale
collaborazione istituzionale. Sottolinea, al-
tresı̀, la necessità che il rapporto tra
politica ed apparati amministrativi sia im-
prontato a criteri di piena competenza ed
efficienza.

MAURIZIO RONCONI (UDC). Rilevato
che già nel corso dell’iter in Commissione
era stato evidenziato l’errore presente nel
testo dell’articolo 1-bis del decreto-legge in
materia di sicurezza, ritiene che l’atteg-
giamento assunto dal Governo denoti
mancanza di rispetto nei confronti del
Parlamento.

MARCO BOATO (Verdi). Nel prendere
atto della decisione assunta dal Governo,
giudica improprio lo sdegno manifestato
dai gruppi dell’opposizione, atteso l’atteg-
giamento tenuto dagli stessi nel corso
dell’iter del provvedimento d’urgenza sulla
sicurezza, nonché scorretto dal punto di
vista politico e costituzionale il reiterato
riferimento ai rilievi formulati dal Presi-
dente della Repubblica. Auspica, infine, la
sollecita calendarizzazione del provvedi-
mento in materia di stalking e omofobia,
attualmente all’esame della competente
Commissione in sede referente.

ROBERTO SALERNO (Misto-Destra).
Ritiene che l’iter del decreto-legge in ma-
teria di sicurezza denoti il vero e proprio
fallimento del Governo il quale, anche a
causa delle divergenze interne alla mag-
gioranza, si è mostrato incapace di adot-
tare misure volte a contrastare il degrado
della situazione dell’ordine pubblico con-
nesso al fenomeno dell’immigrazione.

GRAZIELLA MASCIA (RC-SE). Nel-
l’esprimere condivisione per la scelta del
Governo di rinunciare alla conversione in
legge del decreto-legge in materia di sicu-
rezza, ritiene che le riflessioni maturate al
riguardo negli ultimi mesi forniscano ele-
menti per assumere le iniziative più ap-
propriate, sottolineando peraltro la neces-
sità di adoperarsi per evitare il divampare
nel Paese di reazioni xenofobe.

GIACOMO BEZZI (Misto-Min.ling.). A
nome della sua componente politica,
esprime insoddisfazione per le modalità
che hanno caratterizzato l’iter del prov-
vedimento d’urgenza in materia di sicu-
rezza, auspicando che in futuro l’organiz-
zazione dei lavori consenta un più com-
piuto confronto dialettico.
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FEDERICO PALOMBA (IdV). Espresso
rammarico per l’atteggiamento dell’oppo-
sizione, la quale mostra di privilegiare al
necessario approfondimento nel merito
delle questioni emerse nel corso di un iter
parlamentare virtuoso la strumentalizza-
zione di un errore, dovuto all’inopinato
inserimento nel testo del provvedimento
d’urgenza adottato dal Governo di una
norma estranea al suo contenuto, peraltro
oggetto di un progetto di legge all’esame
della Commissione giustizia della Camera,
auspica un confronto serio sulle misure da
adottare al fine di soddisfare le esigenze di
sicurezza dei cittadini.

LUCIO BARANI (DCA-NPSI). Ritiene
che le scelte intempestive ed improntate a
dilettantismo compiute dal Governo e
dalla maggioranza denotino l’assoluta in-
capacità di affrontare i reali problemi del
Paese.

ANTONELLO SORO (PD-U). Nel sotto-
lineare la contraddittorietà delle posizioni
assunte dai deputati dell’opposizione sul
provvedimento d’urgenza in materia di
sicurezza, nonché sulla presunta inattività
della Camera per responsabilità del Go-
verno e della maggioranza, ribadisce l’in-
tendimento della maggioranza di portare
avanti l’orientamento politico contenuto
nel decreto-legge che non sarà convertito
in legge.

Discussione delle mozioni Bosi n. 1-00143
e Ascierto n. 1-00259: Misure a soste-
gno della funzionalità e dell’operatività
delle forze armate.

Lo schema recante la ripartizione dei
tempi per il dibattito è riprodotto in calce
al vigente calendario dei lavori dell’Assem-
blea.

Sulla risoluzione per la moratoria univer-
sale della pena di morte approvata
dall’Assemblea generale delle Nazioni
Unite.

BENEDETTO DELLA VEDOVA (FI).
Esprime soddisfazione per la storica ap-

provazione, da parte dell’Assemblea gene-
rale dell’ONU, della risoluzione che stabi-
lisce una moratoria universale delle ese-
cuzioni capitali, in vista dell’abolizione
completa della pena di morte, dovuta
anche alla lodevole iniziativa del Parla-
mento italiano e di numerose organizza-
zioni non governative.

PRESIDENTE. Nella convinzione di in-
terpretare i sentimenti dell’intera Assem-
blea, si associa alle espressioni di soddi-
sfazione per l’approvazione, da parte del-
l’Assemblea generale dell’ONU, della riso-
luzione che stabilisce una moratoria
universale delle esecuzioni capitali, che
ritiene un obiettivo di grande civiltà, al cui
raggiungimento il Parlamento italiano ha
fornito un contributo significativo.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la
discussione sulle linee generali delle mo-
zioni.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CARLO LEONI

FRANCESCO BOSI (UDC). Illustra la
sua mozione n. 1-00143, osservando che le
Forze armate rappresentano una ragione
di vanto per il nostro Paese ed uno
strumento indispensabile per l’efficacia
della politica estera italiana.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PIERLUIGI CASTAGNETTI

FRANCESCO BOSI (UDC). Nel rilevare
che le risorse attualmente destinate alla
difesa in Italia sono tra le più basse
d’Europa, paventa le deleterie conseguenze
che deriverebbero dalla prevista riduzione
degli organici delle Forze armate. Chiede,
pertanto, che il Governo si impegni ad
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adottare le opportune iniziative volte ad
incrementare le risorse destinate al com-
parto difesa.

FILIPPO ASCIERTO (AN). Illustra la
sua mozione n. 1-00259, sottolineando
l’elevata professionalità delle Forze armate
e la necessità che alle stesse siano garan-
tite unità sufficienti per l’espletamento dei
fondamentali compiti in favore della sicu-
rezza, della difesa e della pace, anche
attraverso il reclutamento di personale
giovane e ben addestrato. Rileva, inoltre,
l’assoluta inadeguatezza delle risorse fi-
nanziarie destinate al trattamento econo-
mico ed al rinnovo del contratto del com-
parto difesa. Invita, pertanto, il Governo
ad adottare le necessarie iniziative al fine
di ripristinare gli equilibri di funzionalità
e di operatività che consentano alle Forze
armate di vedere riconosciuto il proprio
prestigio anche a livello europeo.

DONATELLA DURANTI (RC-SE). Nel-
l’esprimere contrarietà al nuovo modello
di difesa definito a seguito dell’adegua-
mento dello strumento militare alle linee
guida tracciate dal nuovo modello di difesa
ed ai nuovi principi della NATO, giudica
assolutamente irricevibili le mozioni in
discussione, sottolineando la necessità di
un’ulteriore ed approfondita riflessione
sulle questioni inerenti alla funzionalità ed
all’operatività delle Forze armate, con par-
ticolare riferimento alla stabilizzazione del
personale precario civile e militare della
difesa e alla definizione di idonee proce-
dure di controllo parlamentare sulle spese
destinate a tale settore.

MASSIMO NARDI (DCA-NPSI). Nel ri-
conoscere alle mozioni presentate il me-
rito di aver portato all’attenzione dell’As-
semblea la necessità di incrementare le
risorse finanziarie destinate al comparto
della difesa, che oggi soffre di carenza di
mezzi e di strumenti operativi – come,
d’altra parte, è stato affermato dallo stesso
Ministro della difesa –, evidenzia il fon-
damentale contributo fornito dalle Forze
armate italiane a favore della pacifica-
zione e della normalizzazione nelle aree di

crisi. Preannunzia, pertanto, l’orienta-
mento favorevole del suo gruppo sulle
mozioni in discussione.

ENRICO BUEMI (SocRad-RnP). Nel-
l’auspicare l’abbandono da parte dell’op-
posizione di atteggiamenti strumentali in
ordine ad un settore delicato come la
difesa, giudicando indispensabile uno
sforzo da parte dell’intera Assemblea al
fine di pervenire ad una visione più uni-
taria delle problematiche ad essa attinenti,
esprime condivisione per alcune parti delle
mozioni presentate. Auspica, infine, una
più approfondita riflessione sulle questioni
relative al trattamento economico e agli
avanzamenti di carriera degli appartenenti
alle Forze armate, cosı̀ come al recluta-
mento, stante la funzionalità strategica
delle stesse in ambito di politica interna-
zionale.

PRESIDENTE. Avverte che è stata pre-
sentata l’ulteriore mozione Cossiga n. 1-
00260 che, vertendo su materia analoga a
quella trattata dalle mozioni all’ordine del
giorno, sarà discussa congiuntamente.

FEDERICO BRICOLO (LNP). Nel
preannunziare che il suo gruppo espri-
merà voto favorevole sulle mozioni Bosi
n. 1-00143, Ascierto n. 1-00259 e Cossiga
n. 1-00260, rileva che l’esame di tali do-
cumenti di indirizzo avrebbe dovuto essere
più opportunamente calendarizzato prima
dell’inizio della sessione di bilancio, al fine
di consentire al Parlamento di adeguare le
risorse destinate alle Forze armate all’im-
portanza dei compiti alle stesse affidati.

FABIO EVANGELISTI (IdV). Nel con-
dividere le preoccupazioni riguardanti gli
addetti alle Forze armate, ai quali occorre
prestare la giusta attenzione, giudica tut-
tavia pretestuosi i documenti di indirizzo
presentati, cosı̀ come gli interventi dei
deputati dell’opposizione. Ricordate,
quindi, le considerevoli risorse stanziate
per il comparto sicurezza dall’attuale Ese-
cutivo, osserva che le inefficienze rilevate
dal Ministero della difesa sono imputabili
ai tagli operati nella scorsa legislatura. Nel
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sottolineare, infine, che la problematica in
esame non può essere risolta in tempi
brevi, preannunzia il voto contrario del
suo gruppo sulle mozioni in discussione.

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

ROBERTO SALERNO (Misto-Destra).
Nel preannunziare il voto favorevole della
sua componente politica sulle mozioni
Bosi n. 1-00143, Ascierto n. 1-00259 e
Cossiga n. 1-00260, formula ai militari
italiani impegnati in difficili missioni in-
ternazionali umanitarie e di difesa della
pace gli auguri per le prossime festività
natalizie.

GIUSEPPE COSSIGA (FI). Illustra la
sua mozione n. 1-00260, evidenziando
come il momento più idoneo per discutere
delle misure a sostegno della funzionalità
e dell’operatività delle Forze armate
avrebbe dovuto essere quello dell’esame
del disegno di legge finanziaria, reperendo
in quella sede le risorse economiche in
grado di conferire dignità e riconosci-
mento adeguati al ruolo svolto dalle Forze
armate, quale strumento insostituibile per
garantire sicurezza e sviluppo all’estero e
per confermare il livello di impegno del-
l’Italia sulla scena internazionale.

ANTONIO RUGGHIA (PD-U). Nel
preannunziare, a nome del suo gruppo,
voto contrario su tutti gli atti di indirizzo
in discussione, ricorda la sensibile ridu-
zione degli stanziamenti di bilancio per il
comparto della difesa operata dal Governo
Berlusconi, segnatamente sul finire della
precedente legislatura. Riconosciuto,
quindi, il grande sforzo compiuto dall’at-
tuale Esecutivo per risanare il bilancio del
suddetto comparto, a cui la legge finan-
ziaria per il 2008 destina ingenti risorse,
sebbene non ancora sufficienti, giudica
non più rinviabile una discussione in Par-
lamento sul modello militare necessario
per il nostro Paese.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la
discussione sulle linee generali delle mo-
zioni.

GIOVANNI LORENZO FORCIERI, Sot-
tosegretario di Stato per la difesa. Nel
ringraziare i deputati intervenuti nella
discussione, rileva preliminarmente l’ini-
doneità delle mozioni in esame ad affron-
tare, nella sua complessità, la questione
della spesa militare, tanto delicata e rile-
vante da richiedere una riflessione scevra
da approcci ideologici, nonché da atteg-
giamenti propagandistici e strumentali che
rischierebbero di trascinare inopportuna-
mente le Forze armate nella polemica
politica. Ricordato, quindi, che il Governo
persegue gli obiettivi della sicurezza e
della stabilità, in coerenza con un’azione
di politica estera che riscuote apprezza-
mento in sede internazionale, esprime pa-
rere contrario sulle mozioni in esame,
sottolineando che l’Esecutivo è pronto ad
un aperto confronto in merito alla revi-
sione graduale del settore della difesa, al
fine di addivenire a soluzioni il più pos-
sibile condivise.

(Dichiarazioni di voto)

ELETTRA DEIANA (RC-SE) e TANA
DE ZULUETA (Verdi). Chiedono che la
Presidenza autorizzi la pubblicazione del
testo delle rispettive dichiarazioni di voto
in calce al resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. Lo consente, sulla base
dei criteri costantemente seguiti.

MASSIMO NARDI (DCA-NPSI). Di-
chiara il voto favorevole del suo gruppo
sulle mozioni in esame.

TEODORO BUONTEMPO (Misto-De-
stra). Condanna l’atteggiamento tenuto dal
rappresentante del Governo che, nel-
l’esprimere il parere sulle mozioni presen-
tate, ha paventato una inesistente stru-
mentalità degli atti di indirizzo in discus-
sione.

CARMINE SANTO PATARINO (AN).
Chiede che la Presidenza autorizzi la pub-
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blicazione del testo della sua dichiarazione
di voto in calce al resoconto della seduta
odierna.

PRESIDENTE. Lo consente, sulla base
dei criteri costantemente seguiti.

La Camera, con votazione elettronica
senza registrazione di nomi, respinge la
mozione Bosi n. 1-00143.

NICOLA BONO (AN). Precisa che il suo
gruppo avrebbe voluto chiedere la vota-
zione nominale.

PRESIDENTE. Prende atto che è stata
chiesta la votazione nominale.

La Camera, con votazioni nominali elet-
troniche, respinge le mozioni Ascierto n. 1-
00259 e Cossiga n. 1-00260.

Sull’ordine dei lavori.

GIAMPAOLO FOGLIARDI (PD-U). Stig-
matizzati gli epiteti precedentemente ri-
volti dal deputato Cota nei confronti del
Governo e della maggioranza, ritiene che i
comportamenti tenuti da esponenti della
Lega Nord a Verona contraddicano l’obiet-
tivo di garantire un clima di civiltà e di
serena convivenza.

MARIO PEPE (FI). Invita il Governo ad
adoperarsi al fine di predisporre interventi
urgenti per scongiurare le gravissime epi-
demie diffusesi nei giorni recenti.

ANNA MARIA CARDANO (RC-SE). Ri-
chiama alcuni recenti episodi di violenza
sulle donne, sottolineando come i respon-
sabili di tali atti non siano esclusivamente
cittadini stranieri. Auspica, inoltre, un
maggiore impegno da parte del Parla-
mento per contrastare tale deprecabile
fenomeno.

FEDERICO BRICOLO (LNP). Giudica
ridicolo l’intervento del deputato Fogliardi
in merito alle critiche rivolte all’ammini-

strazione comunale di Verona, sottoli-
neando la responsabilità degli immigrati
riguardo al degrado della città.

PAOLO RUSSO (FI). Segnala un errore
materiale nel testo del suo ordine del
giorno n. 321, riferito al disegno di legge
finanziaria.

IVANO STRIZZOLO (PD-U). Ricordato
che il 21 dicembre prossimo cadranno
definitivamente le bariere di confine tra
Italia e Slovenia, ritiene che tale evento sia
emblematico del clima di dialogo e colla-
borazione che si sta instaurando tra i
popoli europei.

GIORGIO JANNONE (FI). Nel lamen-
tare il ritardo con cui il Governo risponde
agli atti di sindacato ispettivo, giudica
indispensabile una riflessione sul ruolo del
Parlamento a causa dello svilimento delle
sue prerogative dovuto alle scelte compiute
dal Governo, segnatamente al reiterato
ricorso alla questione di fiducia.

La seduta, sospesa alle 13,50, è ripresa
alle 15.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FAUSTO BERTINOTTI

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

Svolgimento di interrogazioni
a risposta immediata.

SERGIO OLIVIERI (RC-SE). Illustra la
sua interrogazione n. 3-01500, sulle ipo-
tesi di cessione parziale del pacchetto
azionario della società Oto Melara e le
iniziative per la salvaguardia del patrimo-
nio tecnologico e dell’occupazione.

PIER LUIGI BERSANI, Ministro dello
sviluppo economico. Risponde all’interro-
gazione (vedi resoconto stenografico
pag. 42) – Replica il deputato SERGIO
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OLIVIERI (RC-SE), che ringrazia per la
risposta, della quale tuttavia si dichiara
insoddisfatto.

GIAMPIERO CATONE (DCA-NPSI). Il-
lustra la sua interrogazione n. 3-01501,
sull’aumento dei prezzi dei beni di con-
sumo.

PIER LUIGI BERSANI, Ministro dello
sviluppo economico. Risponde all’interro-
gazione (vedi resoconto stenografico
pag. 43) – Replica il deputato GIAMPIERO
CATONE (DCA-NPSI), che lamenta la so-
stanziale mancanza di controlli da parte del
Governo, invitandolo a considerare che i
cittadini sono tenuti a concorrere alle spese
dello Stato in modo proporzionale rispetto
al proprio reddito.

LUISA CAPITANIO SANTOLINI (UDC).
Illustra l’interrogazione Volontè n. 3-01502,
sulle iniziative per il pluralismo educativo,
con particolare riferimento alle misure di
sostegno per le famiglie che scelgono le
scuole non statali.

GIUSEPPE FIORONI, Ministro della
pubblica istruzione. Risponde all’interro-
gazione (vedi resoconto stenografico
pag. 44) – Replica il deputato EMEREN-
ZIO BARBIERI (UDC), che si dichiara
assolutamente insoddisfatto per una rispo-
sta che giudica elusiva.

AMERICO PORFIDIA (IdV). Illustra la
sua interrogazione n. 3-01503, sugli inter-
venti per garantire la sicurezza degli edi-
fici scolastici.

GIUSEPPE FIORONI, Ministro della
pubblica istruzione. Risponde all’interro-
gazione (vedi resoconto stenografico
pag. 46) – Replica il deputato AMERICO
PORFIDIA (IdV), il quale manifesta apprez-
zamento per la risposta, che denota l’in-
tendimento del Governo di sostenere le
azioni intraprese dagli enti locali.

ANTONIO ATTILI (SDpSE). Illustra
l’interrogazione Di Salvo n. 3-01504, sulle
iniziative per una nuova disciplina del-
l’orario di lavoro.

CESARE DAMIANO, Ministro del la-
voro e della previdenza sociale. Risponde
all’interrogazione (vedi resoconto steno-
grafico pag. 47) – Replica il deputato AN-
TONIO ATTILI (SDpSE), il quale ringrazia
per la risposta, che mette in evidenza l’at-
tenzione e la sensibilità del Governo ri-
spetto al delicato tema della sicurezza nei
luoghi di lavoro.

BRUNO MELLANO (SocRad-RnP). Il-
lustra la sua interrogazione n. 3-01505,
sulle misure per contrastare il lavoro nero,
con particolare riferimento all’introdu-
zione di un patto di servizio nell’ambito di
un’organica riforma del sistema degli am-
mortizzatori sociali.

CESARE DAMIANO, Ministro del la-
voro e della previdenza sociale. Risponde
all’interrogazione (vedi resoconto steno-
grafico pag. 49) – Replica il deputato
BRUNO MELLANO (SocRad-RnP), che
prende atto della risposta sottolineando la
necessità di misure organiche in una ma-
teria particolarmente complessa.

UGO LISI (AN). Illustra l’interroga-
zione La Russa n. 3-01506, sulle iniziative
del Governo in vista dell’ondata di scioperi
dei prossimi giorni.

CESARE DAMIANO, Ministro del la-
voro e della previdenza sociale. Risponde
all’interrogazione (vedi resoconto steno-
grafico pag. 51) – Replica il deputato UGO
LISI (AN), che sottolinea le gravi respon-
sabilità del Governo per i disagi causati ai
cittadini italiani.

PIETRO RAO (Misto-MpA). Illustra
l’interrogazione Oliva n. 3-01507, sull’at-
tuazione del programma di Governo in
relazione alle misure in favore del Mez-
zogiorno.

GIULIO SANTAGATA, Ministro per
l’attuazione del programma di Governo.
Risponde all’interrogazione (vedi resoconto
stenografico pag. 52) – Replica il deputato
PIETRO RAO (Misto-MpA), che dichiara di
non potersi ritenere soddisfatto.
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MICHELE POMPEO META (PD-U). Illu-
stra l’interrogazione Quartiani n. 3-01508,
sull’attuazione degli impegni programma-
tici relativi al sistema dei trasporti ferro-
viari per i pendolari.

GIULIO SANTAGATA, Ministro per
l’attuazione del programma di Governo.
Risponde all’interrogazione (vedi resoconto
stenografico pag. 54) – Replica il deputato
MICHELE POMPEO META (PD-U), che si
dichiara soddisfatto per la puntuale rispo-
sta.

PASQUALINO GIUDITTA (Pop-Udeur).
Illustra la sua interrogazione n. 3-01509,
sulle iniziative in materia di gestioni com-
missariali, alla luce dell’esperienza dei
commissariamenti in Campania.

GIULIO SANTAGATA, Ministro per
l’attuazione del programma di Governo.
Risponde all’interrogazione (vedi resoconto
stenografico pag. 55) – Replica il deputato
PASQUALINO GIUDITTA (Pop-Udeur),
che, pur ringraziando il Ministro per aver
parzialmente condiviso le preoccupazioni
dell’interrogante, giudica opportuno che il
Governo si impegni ulteriormente per la
tempestiva risoluzione della problematica
oggetto dell’atto ispettivo.

TOMMASO PELLEGRINO (Verdi). Illu-
stra la sua interrogazione n. 3-01510, sulle
misure a favore degli studenti che hanno
presentato ricorso contro i test di ammis-
sione alle facoltà di medicina e chirurgia
in Campania.

GIULIO SANTAGATA, Ministro per
l’attuazione del programma di Governo.
Risponde all’interrogazione (vedi resoconto
stenografico pag. 57) – Replica il deputato
TOMMASO PELLEGRINO (Verdi), che si
dichiara parzialmente soddisfatto della ri-
sposta.

ANDREA GIBELLI (LNP). Illustra l’in-
terrogazione Maroni n. 3-01511, concer-

nente gli orientamenti del Governo sul-
l’eventualità di ulteriori decreti sui flussi o
di altri provvedimenti di sanatoria per i
clandestini presenti in Italia.

GIULIO SANTAGATA, Ministro per
l’attuazione del programma di Governo.
Risponde all’interrogazione (vedi reso-
conto stenografico pag. 59) – Replica il
deputato ANDREA GIBELLI (LNP), il
quale stigmatizza l’incapacità del Governo
di tutelare la sicurezza dei cittadini, ga-
rantendo il permesso di soggiorno ai clan-
destini e demolendo la legge Bossi-Fini
solo per meri fini ideologici (Deputati del
gruppo della Lega Nord Padania esibi-
scono cartelli recanti la scritta « Vergo-
gna » e indossano fasce verdi recanti la
scritta « Difensore dei cittadini »).

FRANCO STRADELLA (FI). Illustra
l’interrogazione Leone n. 3-01512, sulle
cause e responsabilità della vicenda del
ritardo accumulato dal treno Eurostar
Lecce-Roma il 15 dicembre 2007.

GIULIO SANTAGATA, Ministro per
l’attuazione del programma di Governo.
Risponde all’interrogazione (vedi resoconto
stenografico pag. 61) – Replica il deputato
ANTONIO LEONE (FI), che si dichiara
insoddisfatto di una risposta che giudica
non esaustiva e di stampo burocratico.

Ordine del giorno
della seduta di domani.

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

Giovedı̀ 20 dicembre 2007, alle 9,30.

(Vedi resoconto stenografico pag. 62).

La seduta termina alle 16,25.
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FAUSTO BERTINOTTI

La seduta comincia alle 10,35.

GIUSEPPE MORRONE, Segretario,
legge il processo verbale della seduta di
ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del Regola-
mento, i deputati Bimbi, Bocchino, Ga-
sparri, Gozi, Mattarella, Meloni e Violante
sono in missione a decorrere dalla seduta
odierna.

Pertanto i deputati in missione sono
complessivamente settantanove, come ri-
sulta dall’elenco depositato presso la Pre-
sidenza 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.

PRESIDENTE. Comunico che il Go-
verno ha testé annunciato in sede di
Conferenza dei presidenti di gruppo – che
ne ha preso atto – di non insistere per la
conversione in legge del disegno di legge
n. 3292 – Conversione in legge, con mo-
dificazioni, del decreto-legge 1o novembre
2007, n. 181, recante disposizioni urgenti
in materia di allontanamento dal territorio

nazionale per esigenze di pubblica sicu-
rezza (Approvato dal Senato – scadenza: 1o

gennaio 2008).
Non si darà pertanto luogo al seguito

dell’esame del provvedimento (Applausi
ironici dei deputati dei gruppi Forza Italia,
Alleanza Nazionale e Lega Nord Padania).

Nella seduta odierna (antimeridiana e
pomeridiana, con eventuale prosecuzione
notturna) (con votazioni) avrà luogo
l’esame delle mozioni Bosi e Volontè n. 1-
00143 e Ascierto ed altri n. 1-00259 con-
cernente misure a sostegno della funzio-
nalità e dell’operatività delle Forze ar-
mate.

Alle ore 15 avrà luogo il previsto svol-
gimento di interrogazioni a risposta im-
mediata (question time).

Nella giornata di domani, giovedı̀ 20
dicembre (antimeridiana e pomeridiana,
con eventuale prosecuzione notturna) (con
votazioni), avrà luogo l’esame dei seguenti
disegni di legge di ratifica:

n. 2782 – Ratifica ed esecuzione del
III Protocollo alle Convenzioni di Ginevra
del 12 agosto 1949, relativo all’adozione di
un emblema aggiuntivo, fatto a Ginevra l’8
dicembre 2005;

n. 2861 ed abbinate – Ratifica ed
esecuzione dei Protocolli di attuazione
della Convenzione internazionale per la
protezione delle Alpi, con annessi, fatta a
Salisburgo il 7 novembre 1991;

n. 3094 – Ratifica ed esecuzione del-
l’Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Consiglio federale svizzero
relativo alla non imponibilità dell’imposta
sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al
traforo del Gran San Bernardo, firmato a
Roma il 31 ottobre 2006;

n. 3095 – Ratifica ed esecuzione del-
l’Accordo tra il Governo della Repubblica
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italiana ed il Governo della Repubblica di
Moldova per l’assistenza giudiziaria e per
il riconoscimento e l’esecuzione delle sen-
tenze in materia civile, fatto a Roma il 7
dicembre 2006;

n. 3081 – Ratifica ed esecuzione del-
l’Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica di
Bulgaria sul trasferimento delle persone
condannate alle quali è stata inflitta la
misura dell’espulsione o quella dell’accom-
pagnamento al confine, fatto a Sofia il 22
novembre 2005 (Approvato dal Senato);

n. 3022 – Ratifica ed esecuzione del
Trattato per l’assistenza giudiziaria in ma-
teria penale tra la Repubblica italiana e la
Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27
febbraio 2002.

Seguirà lo svolgimento di interpellanze
urgenti.

La Camera riprenderà i propri lavori
a partire da martedı̀ 8 gennaio 2008 con
le riunioni delle Commissioni. L’Aula
sarà convocata lunedı̀ 14 gennaio (pome-
ridiana, con eventuale prosecuzione not-
turna) con la discussione congiunta sulle
linee generali del disegno di legge n. 3062
– Disposizioni per l’adempimento di ob-
blighi derivanti dall’appartenenza dell’Ita-
lia alle Comunità europee – Legge co-
munitaria 2007 e del doc. LXXXVII, n. 2
– Relazione sulla partecipazione dell’Ita-
lia all’Unione europea per l’anno 2006
(Approvati dal Senato), il cui seguito del-
l’esame avrà luogo a partire da martedı̀
15 gennaio (antimeridiana e pomeridiana,
con eventuale prosecuzione notturna) (con
votazioni).

Nelle giornate di mercoledı̀ 16 e di
giovedı̀ 17 gennaio (antimeridiana e pome-
ridiana, con eventuale prosecuzione not-
turna) (con votazioni) avranno luogo:

le comunicazioni del ministro della
giustizia sull’amministrazione della giusti-
zia, ai sensi dell’articolo 86 del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come
modificato dall’articolo 2, comma 29, della
legge 25 luglio 2005, n. 150;

il seguito dell’esame del disegno di
legge n. 3062 – Disposizioni per l’adem-
pimento di obblighi derivanti dall’appar-
tenenza dell’Italia alle Comunità europee
– Legge comunitaria 2007 e del doc.
LXXXVII, n. 2 – Relazione sulla parteci-
pazione dell’Italia all’Unione europea per
l’anno 2006 (Approvati dal Senato).

La Conferenza dei presidenti di gruppo
è convocata per venerdı̀ 18 gennaio 2008,
alle ore 12, per la predisposizione del
calendario dei lavori dell’Assemblea per il
mese di gennaio 2008 e del programma
gennaio-marzo 2008.

L’organizzazione dei tempi per la
discussione degli argomenti iscritti nel ca-
lendario dei lavori sarà pubblicata in calce
al resoconto stenografico della seduta
odierna.

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che nella se-
duta di ieri, martedı̀ 18 dicembre 2007, la
XI Commissione permanente (Lavoro), ha
approvato, in sede legislativa, il seguente
progetto di legge: Fabbri ed altri: « Dispo-
sizioni per l’incremento dell’assegno sosti-
tutivo dell’accompagnatore militare »
(1558); Campa: « Nuove norme materia di
assegno sostitutivo dell’accompagnatore
militare » (1766); Delbono: « Disposizioni
in materia assegno sostitutivo dell’accom-
pagnatore militare » (1770) in un testo
unificato e con il seguente titolo: « Dispo-
sizioni in materia di assegno sostitutivo
dell’accompagnatore militare » (1558-
1766-1770).

Modifica nella composizione
di gruppi parlamentari.

PRESIDENTE. Comunico che il depu-
tato Salvatore Cannavò, con lettera per-
venuta in data 18 dicembre 2007, si è
dimesso dal gruppo parlamentare Rifon-
dazione Comunista-Sinistra Europea e ha
aderito al gruppo parlamentare Misto, cui
risulta pertanto iscritto.
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Modifica nella denominazione
di un gruppo parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico che il presi-
dente del gruppo parlamentare La Rosa
nel Pugno, con lettera pervenuta in data
18 dicembre 2007, ha reso noto che l’as-
semblea del gruppo ha deciso, in pari data,
di cambiare la propria denominazione in
Socialisti e Radicali – RNP.

Saluto gli studenti e gli insegnanti del-
l’istituto professionale Luigi Einaudi di
Roma, che stanno assistendo ai nostri
lavori dalle tribune. Grazie per la loro
presenza (Applausi).

Sull’ordine dei lavori (ore 10,40).

ANTONIO LEONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO LEONE. Signor Presidente,
faccio riferimento a quanto da lei annun-
ziato all’Assemblea in seguito alle comu-
nicazioni del Governo in sede di Confe-
renza dei presidenti di gruppo. Siamo
ormai di fronte all’ennesima brutta figura
di questo Governo, ma era nell’aria ed è
questo l’aspetto più grave, signor Presi-
dente, che dovrebbe portarla ad una ri-
flessione forse un po’ più approfondita sui
nostri lavori, considerato l’atteggiamento e
il comportamento del Governo e di questa
maggioranza. Dico ciò perché le difficoltà,
in ordine al prosieguo dei lavori, insorte in
merito alla possibilità di convertire il co-
siddetto decreto sicurezza, erano sotto gli
occhi di tutti e principalmente del Go-
verno e della maggioranza e non si doveva,
pertanto, impostare il calendario dei lavori
fino a fine anno come è stato fatto. Questo
ramo del Parlamento è stato praticamente
costretto a non discutere la legge finan-
ziaria per il fatto che successivamente a
quest’ultima era stato calendarizzato pro-
prio il disegno di legge di conversione del
decreto-legge in materia di sicurezza che,
con tutte le fibrillazioni interne alla mag-
gioranza, avrebbe portato via tempo e

attenzione, quando i tempi potevano es-
sere, invece, utilizzati per l’esame della
legge finanziaria.

Ci troviamo, pertanto, di fronte ad una
beffa enorme nei confronti di questo ramo
del Parlamento che è stato costretto a non
interessarsi della legge finanziaria, ad ap-
provarla praticamente in un solo giorno,
nonostante le numerosissime votazioni che
hanno visto, poi, scomparire l’opposizione,
come ha affermato il Presidente del Con-
siglio, non sapendo neanche che si riferiva
agli ordini del giorno ! La soddisfazione
del Presidente del Consiglio per aver as-
sistito a tutta una serie di votazioni ed alla
progressiva scomparsa dell’opposizione,
dopo una serie di votazioni sulla finan-
ziaria, è una dichiarazione allucinante, ma
principalmente è ancora di più uno
schiaffo al Parlamento, che ha visto que-
st’ultimo protagonista solo su una serie di
ordini del giorno riguardanti una legge
finanziaria disastrosa come quella appro-
vata da questo ramo del Parlamento e che
sarà approvata anche – credo, ma non me
lo auguro – dal Senato. Signor Presidente
va fatta una riflessione: sono praticamente
quindici giorni che non lavoriamo, non
abbiamo fatto nulla, abbiamo votato su tre
questioni di fiducia, ma non abbiamo
potuto approfondire alcun articolo della
legge più importante che il Parlamento
possa approvare (Applausi dei deputati del
gruppo Forza Italia).

Siamo arrivati ad un punto vergognoso
in ordine al cosiddetto decreto sicurezza,
che ha visto il Governo sconfitto su tutti i
fronti e, per evitare brutte sorprese al
proprio interno, è giunto al punto di
ritirare il decreto-legge, in modo tale che
il Ministro dell’interno sarà costretto a
dimettersi.

Nessuno deve omettere di ricordare che
questo atteggiamento del Governo è pra-
ticamente contro il Ministro dell’interno,
perché purtroppo quest’ultimo sarà co-
stretto a dimettersi. Sono sicuro che si
dimetterà, lo ha detto ! Il Ministro dell’in-
terno aveva infatti affermato di essere
pronto a dimettersi se non fosse stato
approvato questo decreto-legge e noi
aspettiamo le sue dimissioni, che sicura-
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mente saranno presentate di qui a qualche
minuto: ne siamo certi ! Questo è stato
l’atteggiamento del Governo anche nei
confronti di un suo Ministro.

Allora, signor Presidente cosa stiamo
facendo in quest’Aula ? Ci trastulliamo
oggi ancora su una mozione, e domani su
sei ratifiche perché i cittadini italiani de-
vono sapere che, a fine anno, questo ramo
del Parlamento lavora ! Sta lavorando ! È
come quando il venerdı̀ lei inserisce al-
l’ordine del giorno una sola interrogazione
o interpellanza per tenere aperta l’Aula: i
costi della politica sono questi ! Noi te-
niamo aperta l’Aula con una serie di costi
per approvare, oggi, una sola mozione e
domani sei ratifiche che si potevano di-
scutere in qualsiasi momento. Se questo è
il modo di lavorare del Parlamento, per
quanto riguarda la nota riforma costitu-
zionale facciamo all’inverso: sopprimiamo
la Camera e manteniamo solo il Senato
(Applausi dei deputati del gruppo Forza
Italia).

PRESIDENTE. Saluto gli studenti del
liceo scientifico Benedetto Croce di Roma,
che stanno assistendo ai nostri lavori dalle
tribune (Applausi).

ROBERTO COTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO COTA. Signor Presidente
vorrei richiamare la sua attenzione, e
quella del Governo che per la vergogna è
presente a ranghi ridottissimi, sul fatto che
far decadere il decreto-legge in materia di
sicurezza è molto grave.

Avete compiuto una scelta, di fatto
avete anteposto le vostre beghe (l’abbiamo
constatato con l’introduzione, al Senato, di
una norma che non c’entrava niente) agli
interessi dei cittadini, interessi legittimi
che voi avete tanto sbandierato di voler
tutelare quando si sono verificati i fatti di
Roma. Avete giocato con le istituzioni, e
giocando senza essere capaci – c’è, infatti,
anche un altro aspetto da considerare,
ossia la vostra totale incapacità – avete
combinato questo pasticcio. Penso che, di

fronte a ciò che è successo oggi, voi
dovreste semplicemente vergognarvi, nei
confronti dei cittadini e soprattutto nei
confronti dei familiari delle vittime (Ap-
plausi dei deputati dei gruppi Lega Nord
Padania, Forza Italia e Alleanza Nazionale)
dei fatti cosı̀ gravi che hanno portato alla
scelta di emanare un decreto-legge; dovre-
ste vergognarvi nei confronti di tali per-
sone cui avete promesso, in pompa magna,
giustizia ! Questa è la giustizia: avete an-
teposto le vostre beghe e avete fatto de-
cadere il decreto-legge. Vergogna (Applausi
dei deputati dei gruppi Lega Nord Padania
e Forza Italia) !

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il
deputato Gasparri. Ne ha facoltà.

MAURIZIO GASPARRI. Signor Presi-
dente, prendiamo atto con soddisfazione
che il Governo si è reso conto dell’errore
nel quale si è « ficcato ». Siamo però
dispiaciuti che anche in Commissione i
relatori e tutti coloro che hanno gestito
questo confuso processo legislativo non
abbiano convenuto prima di mercoledı̀
mattina, come ci ha comunicato il Mini-
stro Chiti in sede di Conferenza dei pre-
sidenti di gruppo poco fa, che non si
poteva procedere in una certa direzione.
Del resto, cari colleghi del centrosinistra,
voglio sottolineare la correttezza del Capo
dello Stato, la sua capacità di richiamare
l’attenzione di tutti senza debordare dal
proprio ruolo. La lettera che ha inviato ai
colleghi del Senato, e che ieri mi sono
permesso di citare nel corso del mio
intervento, segnalava una certa attenzione:
nulla di più poteva dichiarare il Capo dello
Stato, mentre era in corso un iter legisla-
tivo; però era chiaro che scrivere una
lettera e autorizzare i parlamentari che
l’avevano ricevuta a divulgarne il conte-
nuto era già un segnale che andava ac-
colto.

Non entro nel merito della vicenda,
perché stiamo intervenendo sull’ordine dei
lavori, su come era stato presentato il
decreto-legge, come era stato modificato e
alterato; mi pare però che ci troviamo oggi
in una condizione di difficoltà per il Paese,
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perché l’emergenza sicurezza non si è
dissolta ma il decreto-legge predisposto,
che era già insufficiente, non è più vigente
per le utilizzazioni anomale di tale stru-
mento che si erano verificate al Senato
con le incongruenze, gli inserimenti im-
propri, i richiami errati, il rischio di far
decadere processi e normative quali la
cosiddetta legge Mancino. Oggi non vi è
alcun provvedimento sulla sicurezza, vi è
una confusione giuridica in meno; però i
colleghi della maggioranza riflettano,
perché oltre alle colpe del Governo ci sono
anche valutazioni di ordine politico-par-
lamentare che non possono essere ignorate
da chi aveva negato la situazione che noi
abbiamo sottolineato anche lunedı̀, nel
corso di una lunga riunione congiunta
della Commissione affari costituzionali e
della Commissione giustizia, che ieri ab-
biamo ulteriormente evidenziato, forse
ascoltati tardivamente dal Governo.

Ora – concludo – poiché l’esigenza
della sicurezza c’è, ci auguriamo che il
provvedimento che il ministro Chiti ha
preannunziato – che non potrà reiterare
alcuni aspetti presenti nel decreto-legge
che decadrà, perché è noto che non si
possono reiterare i decreti-legge – tenga
conto dell’inefficacia del testo precedente,
perché, al di là delle alterazioni del con-
tenuto, vi sono state poche centinaia di
espulsioni in queste settimane. Ciò vuol
dire che il decreto-legge in questione era
inadeguato, insufficiente, errato, lo ripeto
al di là degli orrori giuridici che hanno
consigliato di optare per la sua decadenza.
Non si chieda all’opposizione di collabo-
rare vagamente sui principi di sicurezza se
non ci sono testi che consentano di col-
laborare. Il Governo rifletta anche sugli
emendamenti che le opposizioni hanno
presentato sia al Senato sia in questo
ramo del Parlamento, che forse conten-
gono procedure, metodologie e contenuti
migliori per fronteggiare l’immigrazione
clandestina, e la condizione di anomalia di
cittadini comunitari privi di mezzi che
vengono in Italia.

Utilizzate questa sconfitta, che avete
ricercato in maniera determinata davanti
al Paese, per correggere i vostri errori.

Noi, se si tratterà di dare sicurezza agli
italiani, collaboreremo, ma trattandosi di
cancellare errori e orrori giuridici, siamo
lieti di aver vinto una battaglia di verità,
e diamo atto al Capo dello Stato di aver
dato un contributo essenziale per conse-
guire tale risultato (Applausi dei deputati
del gruppo Alleanza Nazionale).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE, Presidente della
I Commissione. Signor Presidente, credo
sia anzitutto necessario chiarire che il
decreto-legge continuerà ad avere valore
sino al 1o gennaio 2008, che mi pare sia la
data di scadenza: da oggi a quel momento,
dunque, il Governo avrà il tempo per
disciplinare in modo diverso la materia.
Ho però chiesto la parola solo per dire
che, per lealtà costituzionale e parlamen-
tare, vi erano davanti a noi soltanto due
vie: o sopprimere la norma che abrogava
una parte della legge Mancino e quindi
causava danni assai gravi al centinaio e
oltre di processi in corso per discrimina-
zioni di tipo ideologico, religioso, razziale
ed altro; oppure lasciar decadere il decre-
to-legge in questione. È infatti evidente
che la responsabilità parlamentare ci im-
poneva di non approvare una norma er-
rata e dichiarata tale, come è stato detto
in precedenza, anche dal Presidente della
Repubblica: ciò avrebbe infatti anche chia-
mato in causa il principio di leale colla-
borazione fra Camera dei deputati e Pre-
sidenza della Repubblica su questioni di
tale tipo. Non vi erano dunque altre vie
oltre quelle di modificare l’articolo o di far
decadere il decreto-legge. È stata scelta la
seconda strada: però ritengo francamente
– lo dico ai colleghi dell’opposizione – che
il Governo abbia in ciò una responsabilità
limitata.

In realtà, dobbiamo porci il problema
di come sia possibile che in un ramo del
Parlamento venga considerato ammissibile
un emendamento del genere di quello
introdotto nel corso dell’esame al Senato
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del provvedimento sulla sicurezza: è que-
sta la questione. Certamente, anche noi
dobbiamo attrezzarci meglio di quanto si
possa fare (anche se mi pare che fatti di
questo genere in questa Camera finora
non sono accaduti): ma il Senato ci ha
posto il problema del rapporto fra politica
e amministrazione.

Lo dico, signor Presidente, anche con
riferimento ad un’altra questione. Questo
è un problema politico che credo che il
Governo dovrebbe affrontare: tanto il
provvedimento con il quale il dottor Pe-
troni è stato sostituito al consiglio di
amministrazione della RAI, quanto il
provvedimento relativo al generale Spe-
ciale, presentavano motivazioni che sono
state dichiarate non sufficientemente va-
lide dal TAR del Lazio. Ora: fermo re-
stando che sarà poi un altro organo, il
Consiglio di Stato, a pronunciarsi defini-
tivamente su tali questioni, anche in me-
rito a ciò si pone un problema. La do-
manda che segnalo – mi avvio cosı̀ alla
conclusione – è dunque: qual è, in questa
fase, il rapporto fra politica e amministra-
zione ? Perché se l’amministrazione non
serve con piena competenza e piena lealtà
il Governo e le autorità politiche, allora si
pone un problema che certamente non
può non essere affrontato anche in questa
sede (Applausi dei deputati dei gruppi Par-
tito Democratico-L’Ulivo e Socialisti e Ra-
dicali-RNP).

MAURIZIO RONCONI. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIZIO RONCONI. Signor Presi-
dente, noi comprendiamo l’imbarazzo del
presidente Violante; non possiamo tuttavia
non sottolineare che l’esame del decreto-
legge in materia di sicurezza presso la
Camera dei deputati è stato caratterizzato
da una sorta di rito degli inganni: già nel
corso dei lavori in Commissione, infatti,
avevamo in più occasioni rappresentato
alla maggioranza e ai due relatori che vi
era, in realtà, un problema sull’articolo
1-bis che rendeva il provvedimento inac-

cettabile. Si trattava di un provvedimento
che peraltro – lo dobbiamo sottolineare –
aveva una storia politica che non può
essere disconosciuta: esso è stato infatti
sollecitato politicamente dal segretario del
Partito Democratico, onorevole Veltroni,
ed è stato fortemente voluto dal Ministro
dell’interno, Amato. In proposito, ha ra-
gione chi, prima di me, affermava che
Amato, nel sollecitare il Consiglio dei Mi-
nistri su tale decreto-legge, manifestò la
sua indisponibilità a continuare a fare il
Ministro se il suddetto provvedimento non
fosse stato successivamente convertito in
legge. Esso – come dicevo – ha una storia
politica che oggi non può essere discono-
sciuta.

Noi abbiamo ascoltato soltanto ieri l’in-
tervento del presidente del gruppo del
Partito Democratico che sollecitava l’As-
semblea e i suoi colleghi – pochi minuti
prima della sospensione e della decisione
del Governo di far decadere addirittura il
decreto – a continuare in una vuota
discussione su un provvedimento che non
esisteva più.

Signor Presidente, in realtà è mancato,
in fondo, il rispetto nei confronti dei
parlamentari e dell’Assemblea. Certo non
è un buon fine anno per i lavori parla-
mentari: è sicuramente una Caporetto, e
noi speriamo finalmente che sia la defi-
nitiva Caporetto di un Governo assoluta-
mente incapace [Applausi dei deputati dei
gruppi UDC (Unione dei Democratici Cri-
stiani e dei Democratici di Centro) e Al-
leanza Nazionale].

MARCO BOATO. Chiedo di parlare
(Commenti).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Per fa-
vore, non è consentito rumoreggiare nei
confronti di nessun collega.

MARCO BOATO. Signor Presidente,
prendiamo atto della decisione del Go-
verno che – come lei ha correttamente
ricordato poco fa – è stata annunciata
nella Conferenza dei presidenti di gruppo,
anche se voglio precisare, per lealtà poli-
tica, che da parte nostra vi era la dispo-
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nibilità, che ho manifestato ieri nel corso
della discussione sulle linee generali, di
concludere l’esame e la conversione in
legge del decreto-legge.

Signor Presidente, avendo ascoltato gli
interventi in sede di discussione sulle linee
generali e quelli precedenti in Commis-
sione, credo che sia francamente ipocrita
lo sdegno dei gruppi di opposizione (Com-
menti dei deputati del gruppo Forza Italia),
perché essi avevano espresso al Senato un
voto contrario sul decreto-legge, avevano
votato contro alla Camera in Commissione
in sede referente e, come avevano già
preannunciato in sede di discussione sulle
linee generali, si accingevano a votare
contro anche in Assemblea: mi pare,
quindi, che tutto questo sdegno per la
decisione del Governo sia, lo ripeto, fran-
camente ipocrita.

Credo anche, signor Presidente, che sia
sbagliato da parte dei gruppi dell’opposi-
zione chiamare ripetutamente in causa –
è stato fatto ieri ed anche poco fa – il
Presidente della Repubblica: è sbagliato
sul piano politico ed istituzionale, ma
soprattutto è completamente sbagliato sul
piano costituzionale.

Il ruolo del Presidente della Repubblica
non può mai entrare in campo nella fase
dell’esame parlamentare di qualunque
provvedimento legislativo, poiché si tratta
di un ruolo di garanzia che subentra nel
momento della promulgazione di una pro-
posta o di un disegno di legge, ed è il
Presidente della Repubblica, nella sua to-
tale autonomia, ad assumere le proprie
determinazioni al riguardo.

Credo, dunque, che sia una gravissima
scorrettezza sul piano costituzionale con-
tinuare ad inserire nel dibattito politico il
ruolo del Presidente della Repubblica, e
ritengo che chi pensa di fargli un piacere
gli procuri in realtà il massimo danno dal
punto di vista dell’immagine, della credi-
bilità e della legittimazione del suo ruolo
costituzionale.

Ritengo anche sbagliato l’attacco che il
collega Leone ha mosso poco fa al Mini-
stro Amato, perché il Governo aveva già
preannunciato la sua intenzione di conti-
nuare ad affrontare la materia, sia pure

ovviamente in termini diversi, non essendo
possibile una meccanica reiterazione del-
l’originario decreto-legge. Il Governo dovrà
quindi valutare quale strumento utilizzare.
Aggiungo che da parte nostra riteniamo
necessario – come è stato detto anche nel
corso della Conferenza dei presidenti di
gruppo – che venga al più presto calen-
darizzato in Assemblea il disegno di legge
in materia di stalking ed omofobia attual-
mente all’esame della Commissione giusti-
zia, in quanto si tratta di un tema sul
quale la Commissione giustizia ha prati-
camente concluso i propri lavori, man-
cando solo il mandato al relatore dopo
l’acquisizione dei pareri delle Commissioni
in sede consultiva.

Per concludere, credo sia opportuno
che il Governo, nell’adottare i successivi
provvedimenti – e il presidente Violante
ha fatto bene a ricordare che, comunque,
il decreto-legge è tuttora in vigore fino al
1o gennaio –, tenga conto delle osserva-
zioni critiche che da parte della maggio-
ranza sono state prospettate con grande
lealtà e grande spirito di collaborazione in
sede di esame in Commissione e di discus-
sione sulle linee generali in Assemblea.

ROBERTO SALERNO. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO SALERNO. Signor Presi-
dente, intervengo per rilevare come gli
interventi dei colleghi dell’opposizione, pur
tentando – come si suol dire – di arram-
picarsi sugli specchi, purtroppo non rie-
scono minimamente a nascondere il falli-
mento totale di questo Governo. Si tratta
di un fallimento non solo tecnico, dal
momento che il provvedimento compor-
tava addirittura richiami errati a norma-
tive europee rispetto ad altri tipi di nor-
mative.

È anche un fallimento politico, perché
sappiamo come il decreto-legge sulla sicu-
rezza è stato fondamentalmente reso vano
e inutile per effetto dei vari ricatti della
sinistra radicale ed estrema e siamo co-
scienti che essa governa, effettivamente, al
posto di altre parti politiche.
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Siamo di fronte al degrado totale del-
l’immigrazione, signor Presidente, e non si
trattava soltanto di un provvedimento
adottato sull’onda emotiva dell’ultimo epi-
sodio criminale avvenuto a Roma ai danni
della signora Reggiani. Siamo dinanzi al
degrado totale dell’immigrazione straniera
in Italia che dura da mesi, se non da anni
e per questo anche i cortei della polizia e
delle forze dell’ordine chiedevano, in qual-
che maniera, al Governo un intervento
diretto, preciso ed efficace, ma in realtà,
dinanzi a tutte queste emergenze, è stato
partorito un « topolino » di incapacità e di
ingovernabilità rappresentato dal decreto
che ora viene ritirato.

La Destra, in qualche maniera, si as-
socia agli interventi dei colleghi dell’oppo-
sizione, di Alleanza Nazionale, di Forza
Italia e dell’UDC e rappresenta anch’essa
la totale indignazione per tale situazione
che da qualsiasi punto di vista è scanda-
losa e dovrebbe portare la maggioranza
all’unico atto di vera responsabilità. Non
so a quali responsabilità si richiamava il
collega Violante poco fa, ma l’unica vera
responsabilità alla quale la maggioranza
dovrebbe richiamarsi è quella di dimet-
tersi in toto e riportare di nuovo agli
elettori la decisione su chi deve governare
la nazione.

GRAZIELLA MASCIA. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presi-
dente, anch’io ritengo che il Governo aveva
più di una opportunità e di una possibilità
per correggere l’errore materiale e abbia
fatto bene a scegliere questa modalità, che
è trasparente, che riconosce l’errore ma al
tempo stesso lo risolve all’interno del Par-
lamento.

Si tratta ora di vedere cosa succederà
nel prossimo futuro. Qualcuno giusta-
mente ha affermato che si deve discipli-
nare in maniera diversa la stessa materia.
Ritengo opportuno innanzitutto definire la
materia perché la questione sicurezza, in
generale, non può avere una risposta ma

ne ha necessariamente diverse. Pertanto,
sulla base di tale assunto si tratta di
verificare quali siano gli atti parlamentari
e anche del Governo adatti ad impedire
l’ondata razzista e xenofoba che si sta
manifestando in diverse aree del Paese.
Anche tale aspetto attiene alla sicurezza e
soprattutto alle garanzie dei diritti fonda-
mentali delle persone.

In particolare, in ordine alla sicurezza,
o comunque ai contenuti del decreto-legge,
credo che quanto è avvenuto ci consenta
di riflettere e offra degli elementi di bi-
lancio, perché si devono definire quali
siano queste materie. Se si tratta dell’at-
tuazione di una direttiva comunitaria ab-
biamo ormai molti elementi di riflessione
concreti e anche diversi rapporti con il
Parlamento e con la Comunità europea
maturati nel corso degli ultimi due mesi e
penso che si debba fare tesoro di tale
esperienza.

Ritengo, come il collega Boato, che sia
urgente calendarizzare in l’Assemblea i
provvedimenti, ormai in via definitiva di
votazione e di approvazione in Commis-
sione giustizia, relativi allo stalking e al-
l’omofobia e, allo stesso tempo, penso che
bisognerebbe evitare (a questo punto credo
sia possibile) la decretazione d’urgenza.
Quando si varano provvedimenti sull’onda
dell’emotività di un’urgenza, che trattano
invece questioni che meriterebbero rifles-
sioni e ragionamenti, è più facile incorrere
in errori. Penso che questa esperienza, pur
nella consapevolezza delle difficoltà e degli
errori materiali che si sono determinati,
offra a tutti noi spunti di riflessione dei
quali possiamo fare tesoro.

GIACOMO BEZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOMO BEZZI. Signor Presidente,
senza partecipare al coro di proteste del
centrodestra, come Partito autonomista
trentino vogliamo esprimere la nostra in-
soddisfazione per il comportamento che la
maggioranza e il Governo hanno tenuto
sull’iter del decreto legge al nostro esame.
Credo che il popolo italiano abbia diritto
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ad un impegno diverso da parte dell’Ese-
cutivo che, tra l’altro, oggi non vediamo
rappresentato al massimo livello in aula in
un momento brutto per la politica italiana,
in cui il Governo è costretto a ritirare un
provvedimento che – a mio parere –
molte persone si aspettavano.

Colgo l’occasione, signor Presidente,
sulla base della poca esperienza che ho
acquisito anch’io nel presiedere il consiglio
della provincia autonoma di Trento, per
invitarla dal prossimo anno – augurandole
buon Natale in anticipo – a valutare la
possibilità di adottare un metodo un po’
diverso nell’organizzazione dei lavori del-
l’Assemblea. Infatti, se vogliamo dare di-
gnità al ruolo dei parlamentari, possiamo
migliorare sugli orari e sul modo di lavo-
rare in Assemblea. Le riunioni e i tempi
sono sempre dilatati, non abbiamo garan-
zie, perdiamo molto tempo come singoli
parlamentari, in quanto non vi è un mi-
gliore metodo nell’organizzazione del la-
voro dell’Assemblea. Quindi, la inviterei
dal prossimo anno a darci la possibilità di
lavorare meglio, rendendo migliore il la-
voro dei parlamentari.

FEDERICO PALOMBA. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERICO PALOMBA. Signor Presi-
dente, è naturale che le opposizioni cer-
chino di strumentalizzare un errore tec-
nico intervenuto nel procedimento legisla-
tivo: è il loro mestiere. Da parte nostra,
avremmo preferito confrontarci con loro
sul terreno del merito e della sostanza: da
una parte sul decreto-legge sulla sicurezza
e dall’altra, separatamente, sulle norme
concernenti la lotta all’omofobia.

Difatti, il decreto-legge sulla sicurezza
aveva intrapreso un cammino virtuoso.
Sull’onda di una giusta preoccupazione
dell’opinione pubblica, era stato adottato
un decreto-legge, che – desidero ricor-
darlo – riguardava le modifiche al decreto
legislativo del 2007 sull’ingresso dei citta-
dini comunitari di altri Paesi e sulle pos-
sibilità di allontanamento. Quindi, aveva

un contenuto estremamente limitato. Tale
decreto-legge aveva poi trovato al Senato
un miglioramento, sia nel senso di un
maggior rigore, sia nel senso di una mag-
giore rispondenza a principi di costituzio-
nalità.

Fino a quel momento, il percorso le-
gislativo era stato esemplare e, a giudizio
del gruppo Italia dei Valori, aveva rag-
giunto un iter soddisfacente. Nel prosie-
guo, incresciosamente ed inopinatamente,
è intervenuto l’inserimento di una norma
per noi estranea all’oggetto e al contenuto
del decreto-legge, cosı̀ come l’ho delineato
prima, che ha sostanzialmente rappresen-
tato – possiamo ammetterlo – tre morti-
ficazioni. La prima riguarda la materia,
nel senso che si trattava di una norma non
coerente; la seconda consiste nel fatto che
in Commissione giustizia era ormai in fase
avanzata l’esame di una norma concer-
nente il contrasto all’omofobia, all’interno
di un provvedimento sulle molestie insi-
stenti. A ciò, con la fretta con la quale il
Governo ha predisposto tale normativa, si
è aggiunto un errore tecnico effettiva-
mente molto grave.

Quindi, c’è da domandarsi per quale
ragione, in un percorso virtuoso, che per
noi rappresentava un punto importante a
favore del Governo, sia intervenuta una
modificazione cosı̀ vistosa, come quella
che ho illustrato. Evidentemente, qualcuno
ha, diciamo cosı̀, tirato per la giacca il
Governo. Da parte nostra, non siamo pro-
pensi a gettare la croce addosso esclusi-
vamente al Governo. Riteniamo che,
quando si intraprende una strada, tra
l’altro approvata dal Consiglio dei ministri,
questa debba essere percorsa con tutte le
modificazioni migliorative che nel per-
corso legislativo possono essere apportate.

Quindi, lo dico come coalizione, dob-
biamo fare tesoro di tale episodio ed
evitare per il prosieguo di scaricare sul
Governo tensioni che, invece, possono ri-
guardare i rapporti interni alla maggio-
ranza. Il gruppo Italia dei Valori, comun-
que, spera ed auspica che i due percorsi
continuino separatamente e che su di essi

Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati

XV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 2007 — N. 261



ci possa essere all’interno della Camera e
del Senato un confronto vero sui conte-
nuti.

In questo senso apprezziamo profon-
damente il fatto che il Governo abbia
assunto questa decisione, che non significa
tornare indietro rispetto a decisioni già
assunte, per noi positive, ma soltanto al-
locare nuovamente, in maniera corretta e
perfetta all’interno del procedimento legi-
slativo, due temi che sono importanti, ma
che devono essere tenuti separati (Applausi
dei deputati del gruppo Italia dei Valori).

PRESIDENTE. Saluto gli studenti della
scuola media « Quirino Visconti » di Roma,
che stanno assistendo ai nostri lavori dalle
tribune (Applausi).

LUCIO BARANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIO BARANI. Signor Presidente, an-
che il mio gruppo si vuole associare al
coro di protesta nei confronti del Governo
e dell’attuale maggioranza e vuole invitare
i colleghi della maggioranza che sono
intervenuti ad ammettere almeno l’evi-
denza, ossia l’incapacità e il dilettantismo
di questo Governo ! Non si può dire alla
minoranza: « siete i soliti strumentalizza-
tori », perché il decreto-legge sulla sicu-
rezza l’avete portato voi all’esame dell’As-
semblea e gli errori li avete fatti voi ! Se
siete incapaci, se non siete in grado di
« intendere e di volere » in politica, né di
fornire delle risposte ai cittadini, non
incolpate la strumentalizzazione da parte
della minoranza; ammettete che siete dei
dilettanti (al tavolo del Governo certa-
mente vi sono dei dilettanti, ampiamente
riconosciuti come tali anche dai cittadini)
e che non siete proprio in grado di go-
vernare, perché la richiesta di sicurezza
proveniva dai cittadini !

Colleghi della maggioranza, l’attuale
Governo diventerà famoso per essere il
Governo della pillola del giorno dopo !
L’Esecutivo vara i decreti-legge il giorno
dopo: il giorno dopo l’omicidio a Roma
della signora Giovanna Reggiani, ha ap-

provato il provvedimento sulla sicurezza
per cercare di appannare l’incapacità del
vostro sindaco, Walter Veltroni, che ne ha
fatte una peggio dell’altra; il giorno dopo
le morti sul lavoro ha predisposto le
norme sulla sicurezza sul lavoro; il giorno
dopo lo sciopero dei TIR, che ci è costato
3 miliardi di euro, è intervenuto per
riuscire a risolvere le proteste degli auto-
trasportatori e, infine, è intervenuto il
giorno dopo il guasto dell’Eurostar, che ha
bloccato quattrocentocinquanta persone
su un treno ! Insomma: interviene il giorno
dopo, come la pillola del giorno dopo !
Producete dei guasti che poi cercate di
correggere, ma non in maniera corretta e
scientifica e senza fornire delle risposte
sul terreno della vera prevenzione, rap-
presentata dalla capacità di governare.

Il decreto-legge sulla sicurezza sarebbe
stato di per sé già inficiato dal ritardo
cronico con cui si può misurare la sensi-
bilità che questo Governo dimostra agli
italiani, se non fosse stato per la classica
« ciliegina rossa » che lo ha reso anche
ridicolo ! È per tale ragione che ci disso-
ciamo completamente, pur sapendo che il
provvedimento del quale stiamo discu-
tendo rimarrà in vigore fino alla fine
dell’anno, ma – vivaddio – è stato varato
da un Governo composto da Ministri in-
capaci che non si sono accorti di aver
previsto norme non solo ridicole ma anche
anticostituzionali, sulle quali è intervenuto
il Presidente della Repubblica, che citiamo
perché è la massima autorità e la garanzia
costituzionale del Paese e vogliamo che
intervenga cosı̀ come ha fatto !

Successivamente il decreto-legge è pas-
sato all’esame del Senato, dove non si è
voluto modificare alcunché, né far altro
che dire: non siamo capaci di governare,
quindi, ci rimettiamo alla clemenza del
Paese quando vi saranno le elezioni ! Ciò
che noi chiediamo è proprio che non vi sia
clemenza perché, a differenza di quanto è
stato fatto ieri all’ONU, dove è stata ap-
provata la moratoria della pena di morte
– che noi applaudiamo – nei vostri con-
fronti il popolo italiano ripristinerà la
« pena di morte politica » poiché vi caccerà
dal Paese !
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ANTONELLO SORO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONELLO SORO. Signor Presidente,
credo che i colleghi della maggioranza
abbiano già espresso le valutazioni di
merito. Svolgo solo due brevi considera-
zioni sollecitate dall’euforia dei colleghi
dell’opposizione, euforia sostanzialmente
contraddittoria, alla luce di tutti gli argo-
menti che essi hanno portato in questi
giorni sul merito del provvedimento.

Ricordo all’onorevole Leone, e agli altri
colleghi dell’opposizione, che al Senato
essi hanno votato contro il decreto-legge e
che hanno argomentato fino a ieri sera
con molta determinazione tutte le ragioni
della loro contrarietà al provvedimento,
che il Governo proponeva per assicurare
ai cittadini un forte contrasto nei con-
fronti della criminalità, con un’attenzione
ai diritti delle persone.

L’opposizione ha detto no a questo
provvedimento, ora è contenta che il prov-
vedimento decada e ci rimprovera di non
affrontare con il decreto-legge i problemi
della sicurezza. Ritengo che vi sia una
qualche contraddizione, e vorrei invitare il
collega Leone a ripensare alla propria
euforia. Vorrei invitarlo a pensare anche
che, se la Camera non lavora – come
alcuni colleghi hanno ricordato – in questi
due giorni, ciò è la conseguenza di una
decisione presa stamattina dalla Confe-
renza dei presidenti di gruppo, nel corso
della quale ho proposto, insieme ad altri
colleghi, di iscrivere all’ordine del giorno i
provvedimenti definiti dalle Commissioni e
pronti per l’Aula sui quali vi fosse sostan-
zialmente convergenza, anche nel merito,
da parte della maggioranza e dell’opposi-
zione. Tuttavia, l’opposizione ha ritenuto
di voler escludere dalla discussione e dal-
l’attività dell’Assemblea questi provvedi-
menti, per venire in Aula subito dopo a
lamentare il fatto che l’Assemblea non
lavora. Ritengo, dunque, che vi sia una
qualche contraddizione.

Inoltre, ricordo ai colleghi dell’opposi-
zione che quando un decreto-legge decade
non si ha mai una situazione positiva,

quindi noi non siamo euforici. Tuttavia,
ricordo anche ai colleghi dell’opposizione
che nella scorsa legislatura su 214 decreti-
legge varati dal Governo, ben venti sono
decaduti e solo cinque sono stati riassor-
biti in altre leggi.

Quindi, non si tratta di un caso che si
verifica per la prima volta nel nostro
ordinamento, e ciò non è mai positivo. Se
il Governo, infatti, adotta un provvedi-
mento legislativo d’urgenza, che poi de-
cade, non è mai un bene. Tuttavia, come
ricordava il presidente Violante, la norma
è vigente e il Governo si è impegnato a
trovare soluzioni legislative capaci di con-
fermare la sostanza delle misure di con-
trasto nei confronti della criminalità e di
trovare tutte le misure necessarie a ga-
rantire la sicurezza dei cittadini.

Ciò avverrà al di là della discussione
svoltasi in questi giorni, che ha riguardato
prevalentemente le procedure piuttosto
che il merito. Nel merito la maggioranza
conferma la volontà di portare avanti fino
in fondo l’orientamento politico contenuto
nel decreto-legge che decadrà (Applausi dei
deputati del gruppo Partito Democratico-
L’Ulivo).

PRESIDENTE. Dopo l’annuncio del Go-
verno e la comunicazione dell’esito della
Conferenza dei presidenti di gruppo, si è
svolto il dibattito, nel corso del quale ho
dato la parola ad un rappresentante per
ogni gruppo.

Passiamo ora all’esame del successivo
punto all’ordine del giorno.

Discussione delle mozioni Bosi e Volontè
n. 1-00143 e Ascierto ed altri n. 1-
00259 concernenti misure a sostegno
della funzionalità e dell’operatività
delle Forze armate (ore 11,16).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione delle mozioni Bosi e Volontè
n. 1-00143 e Ascierto ed altri n. 1-00259
concernenti misure a sostegno della fun-
zionalità e dell’operatività delle Forze ar-
mate (vedi l’allegato A – Mozioni sezione 1).
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Ricordo che lo schema recante la ri-
partizione dei tempi per la discussione
delle mozioni è pubblicato in calce al
vigente calendario dei lavori dell’Assem-
blea (vedi calendario).

Sulla risoluzione per la moratoria univer-
sale della pena di morte approvata
dall’Assemblea generale delle Nazioni
Unite (ore 11,17).

BENEDETTO DELLA VEDOVA. Chiedo
di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTO DELLA VEDOVA. Signor
Presidente, intervengo per richiamare an-
che in quest’Aula il voto di ieri dell’As-
semblea generale delle Nazione Unite, la
quale ha approvato la moratoria sulla
pena di morte.

Voglio ricordare che l’Italia è stata in
tutti questi anni la protagonista indiscussa
di questa iniziativa, a partire dal 1994. Il
Governo Berlusconi, infatti, portò ad un
primo voto su una risoluzione per la
moratoria della pena di morte, in cui la
proposta venne di misura respinta.

Ricordo, altresı̀, il voto unanime con
cui, più recentemente, quest’Aula ha so-
stenuto l’iniziativa del Governo, sfociata
ieri, con l’approvazione della moratoria, in
un risultato positivo. Va ricordato l’impe-
gno delle organizzazioni non governative
che si sono battute per tale obiettivo in
Italia (in particolare, Nessuno tocchi Cai-
no), del Partito radicale transnazionale e
di Amnesty International.

Si tratta, certo, solo di un invito: la
strada verso l’abolizione della pena di
morte, richiamata nella risoluzione, è an-
cora lunga. Tra i Paesi mantenitori vi sono
Paesi (come gli Stati Uniti) in cui la pena
di morte rappresenta un elemento discu-
tibile – per molti di noi deprecabile – di
un processo equo e di un sistema giudi-
ziario improntato alle massime garanzie;
vi sono altri Paesi, poi (come la Cina, la
Siria e l’Iran), in cui il ricorso alla pena di

morte è arbitrario. Il passo, però, è stato
compiuto: si tratta di un passo importante
e, per molti aspetti, storico.

In conclusione, signor Presidente, ap-
profitto del mio intervento per darle atto
delle parole da lei pronunciate a difesa del
Parlamento e delle sue iniziative, dopo le
proteste dell’ambasciatore cinese per la
visita del Dalai Lama alla Camera. Ritengo
che si sia trattato di un fatto di grande
importanza e molto positivo per il Parla-
mento italiano. Le parole a difesa del
Parlamento sono state pronunciate da lei,
ma – mi consenta di sottolinearlo – non
sono invece provenute in quelle stesse ore
dal Governo, né tanto meno dal Ministro
D’Alema (Applausi dei deputati del gruppo
Forza Italia).

PRESIDENTE. Il momento ci consente
di comprendere le modalità di una solle-
citazione come quella avanzata, alla quale
l’Aula ha prestato ascolto. Non ho il com-
pito di esprimere apprezzamenti rispetto
ai protagonisti di tale vicenda. Credo che
l’intera Camera dei deputati possa consi-
derare il voto delle Nazioni Unite sulla
moratoria per la pena di morte un fatto di
grande civiltà (Applausi). Ritengo che non
sia una manifestazione arbitraria di pa-
triottismo di un’istituzione riconoscere a
tutti i gruppi parlamentari e a questa
Assemblea di aver dato il loro contributo
per poter pervenire a un risultato cosı̀
importante.

Si riprende la discussione.

(Discussione sulle linee generali)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la
discussione sulle linee generali delle mo-
zioni.

È iscritto a parlare il deputato Bosi,
che illustrerà anche la sua mozione n. 1-
00143. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BOSI. Signor Presidente,
in queste ore e in questi minuti si parla di
sicurezza: desidero porre all’attenzione
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dell’Aula e del Governo le questioni ri-
guardanti la sicurezza in senso più vasto,
ossia la sicurezza anche a livello interna-
zionale, garantita dal ruolo delle Forze
armate. Come tutti i colleghi ben sanno,
nelle Forze armate rientra anche l’Arma
dei carabinieri, che svolge funzioni premi-
nentemente rivolte alla sicurezza interna.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CARLO LEONI (ore 11,25)

FRANCESCO BOSI. La mozione che mi
accingo ad illustrare parte dalla constata-
zione della grave crisi che attraversano le
nostre Forze armate, che è una crisi
finanziaria, economica, organizzativa e di
prospettiva: essa è dovuta al fatto che
abbiamo approvato – nel tempo e negli
anni – provvedimenti che hanno stabilito
che l’organico complessivo delle Forze ar-
mate ammontasse a 190 mila unità; ciò
presupponeva e presuppone maggiori stan-
ziamenti da parte del Governo per le
Forze armate medesime.

Voglio ricordare a tutti colleghi... se è
possibile parlare...

PRESIDENTE. Colleghi, prego di non
disturbare il collega che sta parlando.

FRANCESCO BOSI. Signor Presidente,
stiamo parlando delle nostre Forze ar-
mate, e credo che tutti conveniamo sul
fatto che esse siano un simbolo dell’unità
nazionale e rappresentino l’Italia con
onore in tutti i contesti internazionali.
Quindi, quando parliamo delle nostre
Forze armate, credo che dovremmo ab-
bandonare il solito rituale del confron-
tarsi, talvolta, anche in maniera strumen-
tale, e farci tutti carico dei loro problemi,
perché essi sono anche i problemi dell’Ita-
lia e del mondo, considerato il ruolo che
esse esercitano.

Infatti, desidero anche sottolineare il
collegamento molto forte tra la nostra
politica estera e le Forze armate. È stato
ripetutamente affermato che le Forze ar-
mate costituiscono uno strumento impor-
tante per la politica estera e che defini-

scono il livello di ambizione di una na-
zione nei confronti del processo di mon-
dializzazione in corso. Dunque, si tratta di
un problema che deve riguardare tutti da
vicino.

In una trasmissione televisiva, il Presi-
dente del Consiglio Prodi, alla domanda su
cosa lo rendesse maggiormente orgoglioso
del proprio lavoro al Governo, ha risposto:
la missione internazionale in Libano. Poi,
alla domanda su quale fosse, invece, la
cosa di cui si pentisse, ha risposto: mol-
tissime, senza specificare. Il nostro ruolo
internazionale svolto in Libano, con il voto
di tutti, credo sia uno dei momenti più
belli per l’Italia.

Dunque, credo che per le nostre Forze
armate, delle quali andiamo orgogliosi per
quanto hanno fatto e stanno facendo in
Libano, in Afghanistan e nei Balcani, re-
cando all’Italia prestigio, per l’impegno al
servizio delle parti più deboli, contro la
violenza, il terrorismo e la sopraffazione,
dobbiamo, come parlamentari, come
classe dirigente del Paese e come espo-
nenti di Governo, cercare di andare oltre
questo tipo di considerazioni, che ci tro-
vano quasi sempre tutti uniti, e cominciare
ad assumere impegni concreti, se vogliamo
che il nostro Paese possa avere l’ambizione
di svolgere un ruolo sulla scena interna-
zionale ed essere al passo con gli altri
Paesi europei.

Signor Presidente, da una « tabellina »,
che tutti possono visionare, allegata anche
agli atti forniti dal Ministero della difesa
in occasione dell’esame del disegno di
legge di bilancio, risulta che in Italia vi sia
una spesa pro capite destinata alla difesa
di 246 euro, contro i 494 della Francia, i
345 della Germania e i 724 della Gran
Bretagna.

L’Italia è la Cenerentola in Europa per
la spesa nell’ambito del sistema difesa.
Credo che tutto ciò abbia le sue ragioni
storiche, e non faccio certo di questo un
appunto al Governo in carica. Dobbiamo,
tuttavia, ricordarci che siamo partiti da
dati di spesa superiori all’1 per cento del
PIL e siamo scesi allo 0,94 per cento
rispetto all’1,73 della Francia, all’1,20 della
Germania e al 2,20 della Gran Bretagna.
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Voglio ricordare inoltre che abbiamo un
impegno in ambito NATO che vincola i
Paesi aderenti a rimanere al di sopra
dell’1,20 per cento del PIL, mentre noi
siamo ben al di sotto dell’1 per cento.

Aggiungo che non si tratta solo di una
questione di maggiori stanziamenti, ma si
tratta del problema di cosa vogliamo fare
di Forze armate che hanno cambiato nel
tempo la loro definizione. È stata elimi-
nata la leva obbligatoria, abbiamo Forze
armate interamente professionalizzate ma
vi è una distorsione di questo sistema: il
costo del personale incide sempre di più
rispetto alle spese di esercizio, di investi-
mento e a quelle di tipo logistico, e quindi
la struttura comincia a soffrire. Per rien-
trare nei parametri di bilancio (preceden-
temente descritti), di recente si è iniziato
a ridurre progressivamente il recluta-
mento, l’addestramento e la spese della
formazione del personale, ma quando si
recluta e si addestra sempre meno si
hanno Forze armate sempre più vecchie,
meno specializzate e meno addestrate.

È venuto allora il momento di un
chiarimento. Speravo che in questa occa-
sione intervenisse il Ministro della difesa.
Mi rivolgo al sottosegretario presente in
Aula: occorre – se è possibile parlare
almeno con il sottosegretario – prendere
coscienza di questo problema.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PIERLUIGI CASTAGNETTI (ore 11,35)

FRANCESCO BOSI. Si è coscienti che il
meccanismo cosı̀ come si presenta oggi,
con questa spirale rivolta al continuo in-
vecchiamento e alla dequalificazione, è la
logica conseguenza della riduzione del re-
clutamento, delle scuole e della forma-
zione, e del numero sempre minore di
ufficiali che viene immesso nelle Forze
armate ? Tale riduzione, ad un certo mo-
mento, è destinata a produrre – non
succederà quest’anno, non succederà
l’anno prossimo, ma nel giro di alcuni anni
– una sorta di black out nel sistema di
funzionamento delle Forze armate. Queste
ultime sono una macchina organizzativa

che deve possedere determinate regole.
Non possiamo mandare sul campo delle
missioni rischiose anziani marescialli che
non possiedono più l’addestramento dei
giovani, che invece hanno una formazione
più specialistica e un grande addestra-
mento. Tutto ciò riguarda la conduzione
delle unità navali, il nostro apparato di
aeronautica e, in modo determinante,
l’esercito.

Che fare, dunque ? Ebbene, o si au-
menta lo stanziamento per la difesa por-
tandolo a livelli europei o, altrimenti –
secondo quanto riporta anche la stampa
con riferimento a ipotesi lumeggiate dal
Ministro della difesa e dal Consiglio su-
premo di difesa –, si procede alla ridu-
zione degli organici complessivi delle
Forze armate, diminuendone l’attuale con-
sistenza di 190 mila unità. Se quest’ultima
è l’intenzione – rispetto alla quale noi ci
troviamo in disaccordo –, si abbia perlo-
meno il coraggio di dichiararla aperta-
mente. Voi state realizzando uno stri-
sciante ridimensionamento degli organici
– siamo già scesi a 185 mila unità, vio-
lando le norme di legge che ne prevedono
190 mila – senza aver teorizzato alcun
piano al riguardo, semplicemente inci-
dendo sulla parte più vitale del settore,
quella del nuovo reclutamento, delle
scuole, dei nuovi quadri, dell’addestra-
mento e della formazione: cosı̀ condannate
le nostre Forze armate a subire nel tempo
un calo di funzionalità e di efficacia della
propria azione e, tra l’altro, sprecate ri-
sorse, le quali verranno destinate ad un
assetto scarsamente funzionale.

Noi vogliamo ricevere dal Governo ri-
sposte chiare. Cosa volete fare delle nostre
Forze armate ?

Dobbiamo anzitutto fare riferimento
agli impegni internazionali.

L’Italia è uno dei partner fondatori
della NATO, nel cui ambito abbiamo as-
sunto precisi impegni: vogliamo rispettarli
o no ?

L’Italia ha stretto accordi di coopera-
zione bilaterali con numerosi Paesi in via
di sviluppo che hanno bisogno della nostra
cooperazione: vogliamo mantenere questi
impegni oppure no ? L’Italia ha assunto
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impegni in ambito ONU, ad esempio nei
Balcani: li vogliamo rispettare o no ? Se
intendiamo mantenere tutti gli impegni
assunti e vogliamo svolgere questa fun-
zione in campo mondiale e internazionale
non possiamo diminuire il numero delle
unità presenti nelle nostre Forze armate.
Altrimenti ciò comporterebbe automatica-
mente un « taglio » per gli impegni inter-
nazionali che l’Italia ha assunto dal do-
poguerra ad oggi.

Se non vogliamo ridurre gli organici
delle Forze armate – del resto, il Governo
non lo ha mai dichiarato –, allora cosa
fare nei confronti di questa crisi, che
coinvolge proprio la linfa vitale rappre-
sentata dal nuovo reclutamento, dai nuovi
ufficiali e dai nuovi volontari in forma
prefissata ?

O decidiamo di incrementare gli stan-
ziamenti oppure si decide, ad esempio,
come trattare il personale in esubero, che
si è determinato dopo l’eliminazione della
leva, considerato che al momento, in me-
rito, non si è deciso nulla. Noi chiediamo
questi chiarimenti e nel contempo riba-
diamo con forza e con determinazione la
necessità che l’Italia non si ripieghi su se
stessa mancando agli impegni assunti, e
che non si autocondanni, per l’inerzia
delle decisioni, a Forze armate non più
funzionali, le quali potrebbero diventare
nel tempo un costo inutile per il sistema
Paese.

Ritengo, signor Presidente, che tutti
dobbiamo tali chiarimenti, non solo, se-
paratamente, la maggioranza o l’opposi-
zione, ma il Parlamento e l’Italia, anche in
omaggio alla nostra storia e alla nostra
tradizione, al valore che le Forze armate
hanno dimostrato in questi difficili anni in
tutti i luoghi del mondo dove sono state
chiamate ad operare [Applausi dei deputati
del gruppo UDC (Unione dei Democratici
Cristiani e dei Democratici di Centro)].

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il
deputato Ascierto, che illustrerà anche la
sua mozione n. 1-00259. Ne ha facoltà.

FILIPPO ASCIERTO. Signor Presidente,
da alcuni anni siamo passati dal sistema

della leva al modello professionale delle
Forze armate. Quest’ultimo è un assetto
adatto a rispondere meglio alle mutate
esigenze dello scenario internazionale. Il
criterio della leva, che consacrava il sacro
dovere a difendere e a servire la patria, è
stato sostituito dall’esigenza primaria dello
Stato di reclutare volontari che scelgano di
intraprendere una professione e, quindi, di
servire la Patria sia presidiando i confini
nazionali sia fuori dal nostro Paese.

Proprio questa è stata la ratio della
legge n. 331 del 2000, anche perché era
necessario inserire le nostre Forze armate
nel più generale contesto europeo e nello
scenario mondiale. Infatti è giusto che un
Paese moderno e proiettato verso impor-
tanti traguardi internazionali, possa avere
Forze armate che siano sullo stesso livello
di altri Paesi con storie e tradizioni diverse
dalle nostre come l’Inghilterra e la Francia
e – perché no ? –, fuori dall’Europa, gli
Stati Uniti.

Tale esigenza di disporre di Forze ar-
mate preparate sotto il profilo professio-
nale ha messo in moto un nuovo mecca-
nismo con l’adozione di un modello ita-
liano di difesa differente rispetto al pas-
sato. Purtroppo, per poter raggiungere
questo obiettivo, ci eravamo avvalsi di
tecnici che avevano studiato un modello
mentre poi se ne è adottato uno total-
mente differente.

Voglio ricordare tal Saragozza – che
poi non so che fine abbia fatto – che,
verso la fine degli anni Novanta, studiava
il modello italiano da poter inserire in un
contesto europeo. Ebbene, devo dire che in
realtà potevamo risparmiarci gli studi di
questo tecnico e questa consulenza, rispar-
miando soldi; oggi, infatti, nella prospet-
tiva del futuro, quel modello non è più
attuale.

Anzi, aggiungo che è necessario ancora
studiare il modello scelto, perché gli assetti
della difesa si devono basare sulle infra-
strutture e sulla modernizzazione dei
mezzi ma anche, elemento essenziale e
importante, sugli uomini. Senza gli uo-
mini, non si muove nulla e non si possono
sviluppare i progetti. Dunque, è impor-
tante capire come gli uomini, all’interno di
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questa nostra istituzione cosı̀ importante,
possano trovare spazio e prospettive fu-
ture.

Si era pensato a modelli della consi-
stenza di circa 200 mila unità o poco più.
Oggi, con il decreto legislativo n. 215 del
2001, abbiamo stabilito che, per far fun-
zionare la difesa, occorrano 190 mila
unità.

Era stato, altresı̀, stabilito un percorso
che favorisse l’inserimento nelle Forze ar-
mate dei migliori tra i giovani italiani. Per
invogliare i ragazzi, si era anche pensato
a percorsi alternativi e a incentivi. È stato
detto, infatti, ai nostri giovani, che le
Forze armate avrebbero dato loro una
prospettiva futura e che li avrebbero fatti
crescere sotto il profilo non solo culturale,
ma anche professionale; che, qualora fos-
sero entrati nelle Forze armate, avrebbero
potuto scegliere il proprio futuro, deci-
dendo se restare in esse, entrare nelle
forze dell’ordine dopo un certo periodo o,
dopo alcuni anni, trovare un collocamento
nel mondo privato e della società civile.
Infatti, rappresentando la parte migliore
del Paese che ha servito lo Stato, essi
avrebbero avuto la priorità nei concorsi e
nel mondo produttivo delle industrie.

Oggi ci rendiamo conto di aver preso in
giro questi ragazzi. È vero che nelle forze
dell’ordine vi è questo percorso facilitato –
o meglio, un percorso stabilito, più che
facilitato – ma tutto il resto non esiste. È
svanito nel nulla ! Per la prima volta, nelle
Forze armate e nelle forze dell’ordine ad
ordinamento militare, abbiamo creato i
precari di Stato. Tutto ciò stride e chiede
vendetta ai lumi della coscienza.

Se si prendono alcune migliaia di ra-
gazzi e si dice loro che esiste tale pro-
spettiva, è necessario anzitutto sapere che
solo una piccola parte riesce, poi, ad
entrare nelle forze dell’ordine. In que-
st’Assemblea, infatti, con la scorsa legge
finanziaria, si è fatto un grande sforzo
ingegneristico: sono state previste assun-
zioni nelle forze dell’ordine solo per cen-
tocinquanta unità per ogni forza di poli-
zia. Immaginate, quindi, migliaia di ra-
gazzi appartenenti alle Forze armate, che

concorrono per accedere a cento posti
nelle forze di polizia: a quanti non vi
entrano, cosa facciamo fare ?

Questo percorso predefinito nelle forze
di polizia, quindi, è stato ostruito dalla
poca lungimiranza di questo Governo e
dalla maggioranza, che ha ridotto le as-
sunzioni nelle forze di polizia. Per fortuna,
un po’ di luce si è vista nella vostra mente
nell’attuale disegno di legge finanziaria:
4.500 unità rappresentano un segnale, non
del tutto positivo ma, comunque, un se-
gnale.

Inoltre, ci troviamo di fronte ad un’ul-
teriore questione: le Forze armate non
possono avere personale di una certa età.
Infatti, come nelle forze di polizia, anche
nelle Forze armate vi sono esigenze e
sollecitazioni (molto fisiche oltre che tec-
niche) a cui bisogna dare delle risposte.
Abbiamo bisogno di giovani, ma quelli che
sono stati chiamati, poi, li abbandoniamo
perché, in realtà, vi è un « contenitore
anziano », a cui non sappiamo dare
un’adeguata risposta. Lo ha affermato an-
che il generale Di Paola in una recente
audizione presso la Commissione difesa.

Il Capo di Stato maggiore della difesa
ha affermato che, poiché si è passati da un
sistema di leva obbligatoria ad uno pro-
fessionale in tempi abbastanza brevi (la
sospensione della leva, infatti, è avvenuta
in cinque anni: era prevista per il 2007,
ma è stata anticipata al 2005), è stato
previsto un periodo transitorio e, quindi,
una stabilizzazione dei ruoli, che preve-
dono un eccesso di 42.000 unità, soprat-
tutto tra i marescialli. Il generale Di Paola
ha asserito che fosse quindi necessario
trovare il modo di fare accedere imme-
diatamente 10.000 unità di giovani nelle
Forze armate, per poter rispondere alle
esigenze rappresentate oggi dalle missioni
internazionali di pace.

Pertanto, di fronte a questa esigenza,
fino ad oggi, non avete risposto in modo
molto chiaro. La legge finanziaria del-
l’anno scorso, di fatto, bloccava le assun-
zioni. Ci troviamo, quindi, da una parte,
con le promesse che abbiamo fatto a
questi ragazzi, a questi giovani italiani.
Abbiamo detto loro: venite nelle Forze
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armate, farete un percorso e poi sarete
inquadrati nelle forze di polizia, ma si
tratta di un’affermazione falsa, fino ad
oggi, perché solo poche unità sono andate
nelle forze di polizia, ossia solo qualche
migliaio, rispetto alle decine di migliaia di
questi ragazzi.

Abbiamo detto loro: vi raffermeremo,
vi faremo passare dalla ferma prefissata al
servizio a tempo indeterminato. Altra fal-
sità ! Poi, abbiamo detto: non vi preoccu-
pate, vi inseriremo nel mondo del lavoro.
E invece no: voi pensate a inserire nel
mondo del lavoro gli extracomunitari, non
i precari italiani, neanche quelli delle
Forze armate ! Dunque, cari colleghi della
maggioranza e caro signor Presidente, oc-
corre un impegno serio di questo Governo
in materia di difesa ma, soprattutto, in
materia di tutela degli uomini in divisa.

Desidero inoltre far pesare, nella
discussione odierna, la situazione incredi-
bile in cui si trova il personale delle Forze
armate e anche quello delle forze dell’or-
dine sotto il profilo dei trattamenti eco-
nomici stipendiali. È impossibile essere
d’accordo con il Governo, con il Diparti-
mento della funzione pubblica, di fronte
agli stanziamenti previsti per questi ra-
gazzi, i quali servono il Paese in ogni parte
del mondo, sviluppando processi di demo-
crazia e libertà, e rendendo onore all’Italia
sotto il profilo della solidarietà. Ebbene,
come vengano retribuiti questi ragazzi ?

Come sono i loro miglioramenti stipen-
diali ? C’è da vergognarsi a vedere l’ultimo
contratto stipulato presso il Dipartimento
della funzione pubblica, ma c’è da vergo-
gnarsi ancora di più nel momento in cui
il Governo Prodi sottoscrive impegni a
favore di militari e poliziotti, per poi
rinnegarli all’interno della legge finanzia-
ria, come avete fatto proprio in queste
ultime ore e la vergogna si concluderà, da
qui a breve, al Senato !

Non potete aumentare lo stipendio di
Forze armate e polizia di cinque euro: è
una vergogna ! Ieri un militare mi ha fatto
vedere la busta paga del dicembre 2005 a
raffronto con quella del dicembre 2007:
ebbene, quest’anno c’è una differenza – in
negativo – di 50 euro ! In due anni avete

ancora di più « affamato » e messo in crisi
il personale delle Forze armate e delle
forze dell’ordine.

Occorrono, dunque, stanziamenti mag-
giori: vi rendete conto che in questa ma-
novra finanziaria non avete stanziato al-
cun fondo per il rinnovo contrattuale ?
Speriamo che nella prossima finanziaria ci
pensi un Governo diverso dal vostro a
tutelare gli uomini in divisa ! Tuttavia,
detto ciò, bisogna soprattutto valorizzare
questi uomini, rispettarne la dignità e,
soprattutto, fare in modo di rispettare gli
impegni assunti nei loro confronti.

Dunque, sotto il profilo dei numeri,
non ci siamo; sotto il profilo della dignità
della retribuzione, neppure; sotto il profilo
dell’ammodernamento, vi inviterei a visi-
tare le caserme per vedere in quali con-
dizioni sono costretti a vivere; sotto il
profilo delle tecnologie, ormai le pren-
diamo in affitto in ogni parte d’Europa !
Pertanto, diciamolo chiaro: se questa è la
linea che dobbiamo seguire in materia di
difesa, da qui a qualche anno il fallimento
è sicuro !

E allora invertiamo questa tendenza:
facciamo in modo che, per costruire un
carro armato o un aereo, non si debba
vendere tutto il patrimonio; facciamo in
modo che vi siano stanziamenti per la
ricerca, che vi siano stanziamenti – ade-
guati e sempre costanti nel tempo – per
l’innovazione tecnologica. Solo cosı̀ pos-
siamo competere realmente a livello eu-
ropeo.

Non possiamo competere a livello eu-
ropeo con i pezzi di carta, senza avere la
rispondenza degli uomini. Pertanto, signor
sottosegretario, so che anche lei condivide
il fatto – come più volte è stato accennato
in Commissione – che, passo dopo passo,
bisogna compiere un percorso di rinnova-
mento e soprattutto, adeguato nell’ambito
della difesa, perché destinare l’1 per cento
del PIL per le Forze armate, rappresenta
il livello più basso di attenzione che il
Paese possa avere nei loro confronti. Al di
sotto dell’1 per cento vi è il fallimento e
noi, signor Presidente, ci siamo quasi vi-
cini. Allora, dobbiamo iniziare a pensare
alle strategie per il futuro. La mozione in
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discussione vuole porre l’attenzione –
come ho già detto – su una serie di
problemi (uomini, mezzi e infrastrutture)
e, soprattutto, rappresenta il mio perso-
nale impegno nei confronti degli uomini.

Ho indossato una divisa e so cosa
significa, avere ogni giorno la responsabi-
lità, il rispetto delle gerarchie e la pro-
spettiva istituzionale di essere al servizio
dello Stato e dei cittadini. Pertanto, oc-
corre uno sforzo ulteriore. In questo mo-
mento vi è anche una serie di figure
professionali all’interno delle Forze ar-
mate che, al di là di ciò che è stato detto,
chiedono per quale motivo non sia stata
ancora prevista, cosı̀ come era sancito
nella legge finanziaria dell’anno scorso, la
stabilizzazione di alcune importanti figure
professionali, non solo i volontari in ferma
prefissata (VFP1), ma anche alcuni uffi-
ciali, che sono stati utilizzati dalle Forze
armate in modo adeguato sotto il profilo
funzionale, creando situazioni di sviluppo
dell’attività. Ebbene, a distanza di un
anno, ancora non vi è stata l’attuazione di
tale disposizione: non sono stati emanati i
decreti attuativi, si è navigato a vista,
secondo un termine anche militare, ma
non si è fatto nulla per stabilizzare, ad
esempio, gli ufficiali in ferma prefissata.

A tal proposito vorrei anche collegarmi
ad un altro aspetto della difesa, che ri-
guarda l’Arma dei carabinieri. Gli ufficiali
in ferma prefissata dell’Arma dei carabi-
nieri sono stati una grande risorsa per
questa istituzione, sono stati formati in
strutture per l’addestramento di grande
spessore, come la scuola ufficiali e suc-
cessivamente inseriti nel contesto opera-
tivo, in alcuni contesti anche molto delicati
come, ad esempio, in Sicilia, nella lotta
contro la mafia. Nell’arco di questo tempo
il loro sforzo è stato inutile, per il semplice
motivo che al termine dei mesi prefissati,
tali persone sono state poste in congedo, al
di là delle prospettive iniziali e della legge
sulla professionalizzazione delle Forze ar-
mate, che inizialmente, doveva prevedere
sbocchi futuri. Ebbene, non si possono
immettere nuovamente nel circuito del
mondo del lavoro o della società uomini
che hanno servito la patria e hanno svolto

missioni cosı̀ importanti. È giusto preve-
derne il collocamento all’interno delle
stesse Forze armate. Vorrei ringraziare il
presidente della Commissione difesa per la
sua sensibilità: insieme, in Commissione,
abbiamo approvato alcune risoluzioni in
merito. Il comma 519 dell’articolo unico
della precedente legge finanziaria, preve-
deva proprio la possibilità di stabilizzare i
ricordati ufficiali, ma mancano le leggi
attuative.

Quest’anno tali ufficiali possono essere
collocati al di fuori dei numeri previsti per
i loro ruoli, quindi extra-organico. Spe-
riamo che anche questa soluzione (che
può essere di beneficio per le stesse isti-
tuzioni o, meglio, facilitare le stesse isti-
tuzioni a trovare una soluzione) possa
trovarsi nell’attuazione dei ricordati de-
creti. I ragazzi di cui ho parlato, però,
devono essere tenuti nelle Forze armate:
non possiamo spendere fondi per formarli
professionalmente e poi congedarli
creando, quindi, ulteriore precariato. Lo
abbiamo detto più volte e vogliamo riba-
dirlo in modo estremamente chiaro: com-
batteremo questa battaglia perché i pre-
detti ragazzi rimangano ! Vogliamo, inol-
tre, trovare un punto di incontro con voi
per pensare al futuro, per capire come
risolvere, ad esempio, il problema dei
marescialli e degli ufficiali in esubero.
Anche a tal proposito voglio fare un ap-
pello, una raccomandazione a lei, signor
sottosegretario, dato che al Senato si sta
discutendo il disegno di legge sul welfare.
Non è possibile modificare il sistema pen-
sionistico delle Forze armate e delle Forze
di polizia perché, se è vero ciò che afferma
il Capo di stato maggiore della difesa ossia
che c’è la necessità di giovani, non pos-
siamo prolungare l’età pensionabile degli
attuali ruoli delle Forze armate e delle
Forze dell’ordine. Ciò significherebbe, in-
fatti, occupare gli organici e creare un
maggiore scollamento tra i giovani e le
Forze armate, tra la produttività di un’isti-
tuzione e la funzionalità, che deve essere
adeguata.

In conclusione il pensiero va a tutti gli
uomini oggi in divisa che servono la Patria
nel Paese e fuori dai nostri confini e che
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ogni giorno, con il loro lavoro e con il loro
spirito di attaccamento alle istituzioni
fanno in modo che bambini vengano cu-
rati in varie parti del mondo e che si
formino strutture che si apprestano al-
l’esercizio della democrazia. Dunque, le
nostre Forze armate, con grande orgoglio
per l’Italia, rappresentano il nostro spirito
di solidarietà e di libertà nel mondo. Al
loro sacrificio e al loro impegno va sicu-
ramente la nostra vicinanza e con ciò
penso di interpretare, quantomeno, il sen-
timento di tutti voi. Penso inoltre che
occorra fare di più per loro in Parlamento
sotto il profilo stipendiale e per ammo-
dernare i mezzi e le infrastrutture, ciò al
fine di rendere più moderna un’istituzione
e soprattutto, in una prospettiva futura,
per fare in modo che la predetta istitu-
zione possa essere strumento efficace di
confronto con le altre forze armate euro-
pee e internazionali. Tale è l’auspicio ed il
senso di questa mozione: aiutiamo i nostri
giovani ad essere stabilizzati nelle Forze
armate, trattiamo meglio i militari ed i
poliziotti sotto il profilo delle retribuzioni
perché essi rappresentano il meglio del-
l’Italia. Se amiamo l’Italia non possiamo
non amare loro (Applausi dei deputati del
gruppo Alleanza Nazionale).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare
l’onorevole Duranti. Ne ha facoltà.

DONATELLA DURANTI. Signor Presi-
dente, il Ministero della difesa, negli ultimi
dieci anni è stato oggetto di un profondo
processo di trasformazione, che è tuttora
in corso. Tale processo è derivato dalla
necessità di adeguare lo strumento mili-
tare alle linee guida tracciate dal nuovo
modello di difesa e dall’adesione ai nuovi
principi costitutivi della NATO. Si tratta di
principi radicalmente modificati dal nuovo
concetto strategico varato dalla NATO
stessa nel vertice dell’aprile del 1999 a
Washington, che non è stato sottoposto ad
alcun tipo di verifica e di controllo par-
lamentare. Tale modifica intendeva tra-
sformare la NATO da alleanza difensiva a
presidio militare del nuovo ordine mon-
diale.

Abbiamo più volte affermato e dichia-
rato la nostra contrarietà a tale modifica:
la nostra posizione in questo senso è
assolutamente nota. Il nuovo modello di
difesa, che viene varato nel 1991 anche nel
nostro Paese e che si sviluppa nel corso
del successivo decennio, si concretizza
come adattamento del mezzo militare ita-
liano alle mutate condizioni geopolitiche:
sposa cioè la filosofia del nuovo concetto
strategico della NATO affermando « la ne-
cessità della tutela degli interessi naziona-
li » – cito testualmente – « nell’accezione
più vasta di tale termine, ovunque sia
necessario ». A tale scopo, vengono ridefi-
nite le funzioni delle Forze armate del
nostro Paese, professionalizzate con la
legge n. 331 del 2000, funzioni che vanno
dalla difesa delle linee di rifornimento
strategico, alla difesa degli interessi cultu-
rali, economici e politici italiani in Paesi
terzi, dalla salvaguardia dell’indipendenza
nazionale, all’inviolabilità dei confini.
Come si nota e si comprende facilmente,
vengono cioè equiparati due concetti che
sono assolutamente differenti, quello di
interesse nazionale e quello di sicurezza
(noi crediamo invece che la difesa e la
sicurezza agiscano in ambiti completa-
mente differenti, e in ambiti differenti
debbono rimanere), trasformando cosı̀, di
fatto, le nostre Forze armate in strumento
di politica di sicurezza. Voglio ricordare a
questo proposito anche cosa ebbe a di-
chiarare il generale Angioni: disse che la
politica della difesa diventa appunto uno
strumento della politica di sicurezza, e
quindi della politica estera.

Quanto sopra fu ulteriormente chiarito
nella nota aggiuntiva allo stato di previ-
sione per la difesa del 2006, in cui si
diceva: « Con tali orientamenti » – riferito
ovviamente agli obiettivi strategici – « si
intende in concreto proseguire nella tra-
sformazione dello strumento militare, per
adeguarlo alle nuove realtà; dotarlo di
capacità non più circoscritte alla difesa
nazionale » – quindi non più circoscritte
solo alla difesa del nostro Paese – « in
modo che risulti idoneo a tutelare global-
mente gli interessi nazionali, a garantire
ed esportare dinamicamente stabilità e
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sicurezza, ad assicurare alla nazione pro-
tezione anche da minacce non convenzio-
nali e asimmetriche, calibrando la capacità
di intervento in relazione alle molteplici e
talvolta contemporanee necessità operati-
ve ». Quindi, come si può constatare, si
tratta di uno stravolgimento del nostro
modello di difesa.

Le trasformazioni e gli adattamenti
conseguenti al nuovo modello di difesa,
che di fatto si è concretizzato nel nostro
Paese ancorché il Parlamento non abbia
mai potuto discutere a fondo delle sue
linee, hanno determinato, negli anni, una
progressiva crescita del bilancio della di-
fesa, relativamente ai finanziamenti desti-
nati alle spese militari e ai settori a questa
collegati, armamenti e missioni; e un pro-
gressivo depauperamento delle risorse in-
dirizzate alle attività di supporto civile e ai
settori non direttamente collegati alle mis-
sioni all’estero e all’impegno nei teatri di
conflitto. A questo proposito, voglio sotto-
lineare come l’organico dei dipendenti
pubblici della difesa, negli ultimi anni, sia
passato da 42 mila unità a meno di 37
mila e come le loro condizioni di lavoro
siano molto peggiorate. Soprattutto, con i
tagli continui all’esercizio è stato, a mio
avviso, di fatto allentato il ruolo del pub-
blico nel settore strategico delle manuten-
zioni, che potrebbe portare alla rinuncia
ad esercitare il controllo democratico sugli
apparati che perseguono le politiche della
difesa, e portare a favorire l’attività della
lobby dell’industria delle armi.

Pensiamo che la conseguente crescita
dell’impegno del nostro Paese nell’ambito
delle missioni internazionali determini la
necessità di definire un quadro di riferi-
mento più adeguato, che connetta cioè tali
impegni in modo preciso con i vincoli
costituzionali – intendo della nostra Co-
stituzione – e il diritto internazionale, in
modo da garantire un più incisivo con-
trollo parlamentare all’interno di quella
ridefinizione del modello di difesa che noi
consideriamo ormai stringente e non più
rinviabile. Allo stesso modo, la professio-
nalizzazione delle Forze armate pone l’esi-
genza di fornire elementi per la loro
modernizzazione democratica: vanno cioè

previsti, secondo noi, strumenti in grado di
garantire ai militari diritti (ma diritti veri,
a partire da quello di aderire a libere
associazioni sindacali: in materia abbiamo
depositato una nostra proposta di legge),
cosı̀ come vanno tenute in grande consi-
derazione e risolte alcune criticità, a par-
tire dalla questione della stabilizzazione
degli ufficiali volontari delle Forze armate,
lavoratori precari che, dopo anni di ser-
vizio, si vedono negato il diritto al lavoro.
Infine, ma ovviamente non per ultimo, è
necessario (e anche ciò lo ripetiamo da
tempo) definire procedure per il controllo
da parte del Parlamento della spesa del
Ministero della difesa e di tutti gli stan-
ziamenti ad esso destinati.

Come si può constatare – mi avvio alla
conclusione – le questioni della funziona-
lità e della operatività delle Forze armate
affrontate dalle mozioni di cui stiamo
discutendo intrecciano procedure, temi e
decisioni fondamentali di contesto che me-
ritano un’altra discussione, che affronti il
problema del modello di difesa del nostro
Paese, della sua collocazione internazio-
nale, della qualità e della quantità della
spesa per la difesa e, ovviamente, anche
dei diritti del personale della difesa (mi-
litare e civile). Credo dunque che sia da
questo punto di vista che dobbiamo af-
frontare la tematica oggi posta, e prean-
nunzio che il nostro gruppo giudica le due
mozioni assolutamente irricevibili.

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

MASSIMO NARDI. Signor Presidente,
credo che le due mozioni, al di là della
loro stretta formulazione testuale, abbiano
un merito importante: portano infatti al-
l’attenzione di quest’Aula la necessità di
prendere in considerazione l’ipotesi di
dare più fondi alla difesa. Dare più fondi
alla difesa è un problema sul quale divi-
derci fra militaristi e antimilitaristi ? È un
problema che deve far dividere il Parla-
mento fra guerrafondai e pacifisti ? Non
deve essere cosı̀: dobbiamo invece riflet-
tere sulla funzione della difesa, su cosa
significa avere una difesa funzionale e un
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Paese che sia in grado di difendersi da
solo in tutte le situazioni che si possono
determinare e verificare. Si tratta di si-
tuazioni che possono essere molto perico-
lose: in proposito, devo dire che invidio
quei colleghi che hanno tante certezze e
che pensano che il nostro sia un mondo
tranquillo e che si possa fare a meno di
strumenti di dissuasione, di prevenzione, o
comunque di difesa rispetto a ciò che ci
circonda. Quanto è accaduto in passato in
Jugoslavia, quanto è accaduto in Libano
molti anni fa e, nuovamente, più di re-
cente, ciò che è accaduto nel Mediterra-
neo, e poi l’ingerenza iraniana e le pro-
blematiche legate al Medio Oriente: tutto
ciò sta avvenendo, è avvenuto e, in qualche
misura, potrebbe ancora esplodere non a
migliaia di chilometri o ad anni-luce dal
nostro territorio nazionale, e non è cosı̀
lontano da permetterci di non preoccu-
parci delle possibili conseguenze di una
nostra disattenzione. Tutto ciò – credo –
sia infinitamente vicino a noi, si trovi a
ridosso della nostra madrepatria: sono
dunque preoccupazioni che ogni cittadino
italiano deve avere.

Noi ci troviamo in una fase di evolu-
zione tecnologica particolarmente avan-
zata, nella quale gli strumenti di distru-
zione – anno dopo anno, momento dopo
momento – diventano sempre più sofisti-
cati ed efficienti. Viviamo in un momento
in cui dobbiamo in qualche modo cercare
di capire se sia o non sia utile, per
esempio, avere il controllo del nostro ter-
ritorio nazionale. Credo che se convenis-
simo su tale considerazione – e cioè sulla
necessità di avere il controllo del nostro
territorio nazionale rispetto ad eventuali
rischi di minaccia –, dovremmo già muo-
vere dal presupposto che bisogna poten-
ziare la nostra macchina di difesa.

È singolare – cito un esempio – che
noi disponessimo in passato di duecento
F-104, mentre oggi in termini di prospet-
tiva, nella migliore delle ipotesi, avremo,
quando saranno disponibili, centoventuno
Aero Fighters. Pochi o tanti che siano – e
vedo qualcuno dei colleghi che sembra
dire che non sono pochi affatto –, il
problema è il seguente: il controllo aereo

del territorio nazionale è importante o
non lo è ? Rispetto a quanto è successo in
passato e a ciò che è successo non lontano
da noi, è o non è importante ? La vici-
nanza con Paesi che si trovano in condi-
zioni di forte fibrillazione può metterci
nella situazione di correre rischi signifi-
cativi in questo senso ? E allora, avere il
controllo aereo attraverso una macchina
che sia numericamente anche capace di
coprire gli spazi, e non soltanto dal punto
di vista prettamente nominalistico, è o non
è importante ?

Noi riduciamo la nostra capacità di
presenza dal punto di vista aereo, ma non
basta, la riduciamo anche per quanto
riguarda il controllo delle nostre coste:
passiamo, infatti, da venti fregate ad una
decina di Frem, che peraltro non sono
ancora disponibili né si capisce quando lo
saranno a pieno. Anche a tale riguardo, il
controllo dei mari è un elemento impor-
tante, o non lo è ?

Noi abbiamo una costa estesa in ma-
niera incredibile e permeabile da tutti i
punti di vista, come dimostrano – se mai
ne avessimo una qualche necessità di con-
ferma – i continui sbarchi da parte di
extracomunitari e di persone che, ovvia-
mente, arrivano da noi illegittimamente: è
o non è importante, quindi, avere una
certa copertura del nostro territorio na-
zionale ? Semmai non fosse sufficiente,
basterebbe capire ciò che capita ogni
giorno sulle nostre coste.

È o non è importante, inoltre, disporre
di un esercito da impiegare, quando oc-
corra, nella molteplicità degli scenari ? Mi
riferisco ovviamente, in primis, alle posi-
zioni che stiamo ricoprendo all’estero con
un mandato di cui credo dovremmo essere
tutti onorati, e cioè quello di andare
all’estero non per fare la guerra, non per
fare del colonialismo, né per andare ad
occupare territori (come qualche volta si
ascolta dire in quest’Aula).

Noi andiamo all’estero – come dimo-
strano i fatti – per rappresentare l’Italia
nel miglior modo possibile, ossia come una
nazione di pace, capace di portare in quei
contesti il proprio modo di intendere la
legittimità, il proprio modo di impostare la
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giustizia, il proprio modo di essere credi-
bili rispetto ai cittadini ed alle popolazioni
presso le quali ci si trova ad operare.

I nostri soldati sanno fare molto bene
tutto ciò. Non è un caso, cari colleghi, che
i nostri soldati quando vanno all’estero
siano molto stimati, ben più di quanto
forse capita ad altri nostri alleati. Ma ciò
capita perché il nostro soldato non è un
soldato di guerra, bensı̀ è un soldato che
parla con la gente, ricostruisce ponti e
costruisce strade; è un soldato che in
qualche misura dà un’ampia dimostra-
zione della sua professionalità e della sua
umanità. Per tali ragioni, il nostro soldato
è credibile e, nella stragrande maggioranza
dei casi, è considerato capace di riportare
la serenità nei territori in cui essa è
difficile o si è persa del tutto.

Ma allora, se siamo consapevoli di tale
aspetto e se siamo consci di quale compito
spetti ai nostri militari, soprattutto nei
momenti in cui si trovano ad agire al-
l’estero, come possiamo non considerare le
ristrettezze in cui stiamo costringendo ad
operare queste persone ? Come non si può
non capire che li mandiamo ad esercitare
le funzioni che poco fa ho descritto, non
dico allo sbaraglio, ma comunque in con-
dizioni di difficoltà oggettiva ?

Per tali motivi le mozioni in esame, a
mio giudizio, hanno importanza, al di là
del merito e del contenuto. Esse mettono
in evidenza una necessità. È particolar-
mente importante che il Parlamento abbia
nei confronti della difesa una propria
capacità di attenzione, che trovi i fondi
per rimpinguare le risorse che al momento
rendono difficile il semplice mantenimento
dello stato attuale della nostra efficienza.

Intendo rivolgere un plauso al Ministro
della difesa, l’onorevole Parisi. Questi ha
avuto il coraggio, in Commissione difesa,
di ammettere con estrema franchezza:
« Cari colleghi, purtroppo non siamo in
condizione di mantenere ciò che avevamo
né di garantire l’efficienza che avevamo. I
nostri standard si stanno abbassando. Non
riusciamo a dare la dovuta garanzia di
efficienza ai nostri macchinari. Dovremmo
sostituire delle macchine, cominciando
dalle jeep, dai cingolati e da altre ancora,

ma non riusciamo a farlo. Dovremmo
esercitare una sorta di professionalizza-
zione del personale nuovo che viene uti-
lizzato nelle missioni di pace ma non
siamo in grado di finanziarlo ». Ha avuto
il coraggio di dire tutto questo ! Ho ap-
prezzato il suo coraggio e in tale occasione
gli ho risposto: « Caro Ministro, non sono
del suo partito, sono della Democrazia
Cristiana per le Autonomie, un partito che
sta all’opposizione rispetto alla sua parte
politica e che spesso non condivide le sue
considerazioni o le sue proposte. Ma oggi
voglio dire che lei è un uomo onesto e che
rappresenta con dignità il nostro Paese. È
stato capace di ammettere, dinanzi alla
Commissione e pubblicamente, che il no-
stro Paese non sta pensando ai propri
militari ».

Concludo il mio intervento affermando
che se le mozioni in esame possono, anche
un po’, concentrare l’attenzione di ognuno
di noi in ordine alla necessità del settore
della difesa e sul fatto che debbano essere
compiuti maggiori interventi, non solo
esprimeremo voto favorevole ma le soster-
remo fino in fondo.

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

ENRICO BUEMI. Signor Presidente,
prima di affrontare le questioni di merito
delle mozioni in esame vorrei richiamare
l’attenzione dei colleghi in ordine ad un
aspetto che continua a rappresentare una
questione particolarmente condizionante
dello sviluppo della dialettica politica nel
nostro Parlamento. Credo che su argo-
menti come quelli che stiamo trattando
questa mattina si debba compiere uno
sforzo per preservarli da ogni strumenta-
lizzazione politica. Infatti, l’argomento
presenta una cosı̀ grande rilevanza dal
punto di vista degli interessi generali del
Paese che su di esso dovrebbero conver-
gere gli sforzi dell’unanimità del Parla-
mento e mi pare assolutamente inoppor-
tuno che si sviluppino strumentalizzazioni
e dialettiche forzose.

Sicuramente la situazione è all’osso.
Tale circostanza è stata ammessa dal Mi-
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nistro della difesa, ma è sufficiente leggere
gli stanziamenti disposti in bilancio per
rendersi conto della difficoltà che anche
questo settore della nostra organizzazione
pubblica vive. D’altra parte dobbiamo re-
gistrare una difficoltà, colleghi, per il
Paese intero. Le notizie di stamattina
danno il nostro Paese ormai retrocesso
dietro la Spagna.

Cari colleghi dell’opposizione, ci dob-
biamo convincere – non posso essere
tacciato di aver cambiato opinione – che
è necessario un altro rapporto dialettico:
non possiamo continuare con la solita
logica che, quando siamo al Governo,
siamo perfetti e, quando siamo all’oppo-
sizione, sono sbagliati gli altri ! Voi state
riproponendo questo stesso schema, che è
lo stesso che il centrosinistra aveva contro
di voi nella scorsa legislatura e verso il
quale inutilmente noi socialisti ci siamo
battuti !

LUCA VOLONTÈ. Di che cosa stai par-
lando ? Avete posto la fiducia sul Proto-
collo sul welfare !

PRESIDENTE. Onorevole Volontè, la
prego di lasciar proseguire l’intervento del
collega.

ENRICO BUEMI. Al capogruppo Vo-
lontè voglio dire con estrema franchezza
che non vedo neanche la convenienza, per
una forza politica come la sua, di diven-
tare particolarmente esasperanti nel con-
fronto politico.

LUCA VOLONTÈ. Ma cosa stai dicen-
do ! Avete posto quattro questioni di fi-
ducia in due mesi !

ELISABETTA GARDINI. Parla ai tuoi !

ENRICO BUEMI. Dobbiamo essere
consapevoli che il Paese attraversa un
momento difficile, sia dal punto di vista
istituzionale, sia da quello della situazione
economica e sociale. Non può essere ac-
cettata l’accusa che la responsabilità è di
un Governo in carica da diciotto mesi,
dopo che il Governo del centrodestra è

stato in carica per ben sessanta mesi. Non
voglio scaricare le responsabilità neanche
su quel periodo, in quanto ci sono situa-
zioni che derivano da lontano, ma nello
stesso tempo non può essere richiesto a
questo Governo e a questa maggioranza di
risolvere con una bacchetta magica i pro-
blemi del Paese! Certo è che vi sono
difficoltà e debbo dire con estrema onestà
che vi è difficoltà da parte del centrosi-
nistra, almeno nella sua interezza, di af-
frontare queste problematiche. La storia,
l’esperienza di cinquant’anni e più di de-
mocrazia pesano ancora fortemente nel-
l’approccio su tale materia.

Nello stesso tempo, voglio dire che, se
facciamo uno sforzo per uscire dalle stru-
mentalizzazioni, anche questi problemi si
possono risolvere. Quindi, la situazione è
difficile non solo per le Forze armate, ma
per il Paese. Siamo consapevoli della fun-
zione straordinaria e strategica delle Forze
armate, sia in termini di difesa degli
interessi nazionali, sia dal punto di vista
militare, ed anche della politica estera,
non per esportare visioni obbligatoria-
mente e in maniera coercitiva, ma per
concorrere alla distensione internazionale
e promuovere i cambiamenti positivi in
Paesi che si trovano in maggiori difficoltà.

Nello stesso tempo, siamo assoluta-
mente consapevoli della funzione trainante
dell’industria militare, non tanto perché
siamo un Paese guerrafondaio, ma perché
abbiamo bisogno anche in quel campo di
non essere l’ultimo fanalino di coda. Tut-
tavia, l’industria militare si regge anche
con investimenti che in questo momento
mancano.

Vi è poi la necessità di garantire
un’adeguata formazione del personale mi-
litare, soprattutto per il personale impie-
gato in funzioni di particolare rischio ed
anche la necessità di garantire al perso-
nale militare che tende a collocarsi nella
seconda metà della propria carriera le
condizioni affinché possa essere utilizzato
positivamente in altri settori dello Stato, in
particolare quelli della sicurezza interna,
che hanno sicuramente bisogno di una
maggiore presenza.
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Credo che tutto ciò possa avvenire se –
come dicevo all’inizio – usciamo dalla
strumentalizzazione. Vi è bisogno di af-
frontare i problemi nella loro essenzialità.
Quindi, in questo senso lo dico al capo-
gruppo Volontè, presentatore insieme al-
l’onorevole Bosi della mozione n. 1-00143,
e anche al collega Ascierto, che nelle loro
mozioni vi sono punti condivisibili. Per-
tanto se, invece di promuovere iniziative
unilaterali, ci muovessimo, almeno in que-
sto campo, in una visione più unitaria e
non ci mettessimo d’accordo – lo dico ad
altri, ovviamente non a noi – soltanto per
fare leggi elettorali che sottraggono demo-
crazia e cercassimo di fare uno sforzo
unitario per trovare soluzioni ai problemi
reali del nostro Paese, senza nasconderci
dietro le strumentalizzazioni di parte, da-
remmo un grande contributo. Infatti,
come vediamo, sul merito delle questioni
ci sono maggiori convergenze di quelle che
ci possono essere nella dialettica strumen-
tale e pretestuosa.

Volevo richiamare brevemente l’atten-
zione dei colleghi su un tema che già altri
colleghi nella loro illustrazione hanno po-
sto, che è quello relativo al personale in
ferma prefissata, che attende certamente
una stabilizzazione.

Credo che, come accade in altri settori
della nostra organizzazione pubblica – mi
riferisco ai magistrati onorari e ai giudici
di pace – che, pur svolgendo una funzione
pari a quella degli altri funzionari pub-
blici, come i magistrati togati, dal punto di
vista economico, vengono trattati in ma-
niera sostanzialmente diversa, lo stesso
problema si ponga, con riferimento alle
carriere, per gli ufficiali e i sottoufficiali
che, pur svolgendo all’interno delle Forze
armate funzioni essenziali, equiparabili a
quelle di altro personale di ruolo, sono
sottoposti a questi limiti, non solo di
carriera ma anche di impegno temporale.
Ritengo che verso tali soggetti occorra
avere maggiore attenzione e senso di re-
sponsabilità, perché qui si gioca anche con
la vita delle persone, con la loro possibilità
di avere una prospettiva seria di lavoro, in
particolare nel settore che hanno condi-
viso nei primi anni della loro esperienza

professionale. La stessa considerazione
vale per coloro che vogliono lasciare dopo
un certo periodo, ai quali è necessario
garantire una formazione che sia utile
anche per un loro impegno nella società
civile.

Colleghi, credo che non sia peregrina la
necessità di una riflessione sul recluta-
mento di leva, perché il nostro Paese oggi
sconta grandi difficoltà nel ricondurre la
collettività giovanile verso obiettivi, valu-
tazioni e condizioni di responsabilità civile
e civica che progressivamente vengono
meno. Ritengo che la leva militare, come
altre grandi istituzioni pubbliche del no-
stro Stato, abbia svolto una grande fun-
zione formativa. Non credo sia opportuno
riproporre lo schema precedente, ma
penso che valga la pena far rientrare nel
nostro dibattito parlamentare una rifles-
sione volta a recuperare gli aspetti positivi
di quell’esperienza.

Svolgo un’ultima considerazione sul
rapporto tra le nostre Forze armate e
quelle degli altri Paesi. Non possiamo
pretendere di essere al livello dei grandi
Paesi che non sono sottoposti ai condizio-
namenti storici e strutturali che, pur-
troppo, limitano il nostro Paese in termini
di bilancio e di costo della spesa pubblica.
Nello stesso tempo, però, non possiamo
perdere la nostra capacità di essere pre-
senti con un’altissima qualificazione, sia
sotto il profilo della strumentazione tec-
nologica sia sotto quello del personale
qualificato. Sono del parere che in questo
settore debbano essere privilegiate le qua-
lità alle quantità e da questo punto di vista
occorre fare uno sforzo. Credo che le
nostre Forze armate potranno essere al-
l’altezza del nostro Paese soltanto se
avranno alle spalle la politica, la società e
le istituzioni, unite nel sostenere la loro
azione nel momento in cui saranno chia-
mate ad essere impegnate ovunque lo
riterremo necessario (Applausi dei deputati
del gruppo Socialisti e Radicali-RNP).

PRESIDENTE. Avverto che è stata testé
presentata la mozione Cossiga ed altri
n. 1-00260, il cui testo è in distribuzione,
che, vertendo su materia analoga a quella
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trattata dalle mozioni all’ordine del
giorno, verrà discussa congiuntamente
(vedi l’allegato A – Mozioni sezione 1).

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

FEDERICO BRICOLO. Signor Presi-
dente, intervengo nella fase della discus-
sione sulle linee generali delle mozioni
presentate, ma ne approfitto per espri-
mere contestualmente una dichiarazione
di voto: il gruppo della Lega Nord Padania
voterà a favore delle mozioni Bosi e Vo-
lontè n. 1-00143, Ascierto ed altri n. 1-
00259 e Cossiga n. 1-00260.

Tali mozioni muovono dalla constata-
zione che l’attuale modello di difesa a 190
mila unità non appare più sostenibile alla
luce degli attuali livelli di bilancio della
difesa, almeno per le parti che concernono
le spese per il personale e le cosiddette
spese di funzionamento, entro le quali
ricadono voci delicatissime, come l’adde-
stramento degli uomini e la manutenzione
dei mezzi. Poiché l’argomento affrontato è
proprio questo, è evidente che le mozioni
dovevano essere calendarizzate – tenuto
conto anche dello spirito di chi le ha
presentate all’Assemblea – prima della
sessione di bilancio.

Signor Presidente, è inutile parlare
adesso, quando di fatto il disegno di legge
finanziaria ha già ricevuto il vaglio della
Camera e oggi è al voto definitivo al
Senato. Non abbiamo avuto la possibilità
di intervenire sulla questione, né di dare
voce non solo alle istanze di chi, in questo
momento, sta operando nelle forze di
sicurezza, nelle Forze armate, nella polizia
e quant’altro, ma anche alle istanze dei
settori della pubblica amministrazione e
dei vertici dell’esercito, i quali sono venuti
in Commissione a chiedere finanziamenti
più cospicui.

I nostri uomini, infatti, nelle missioni di
pace nel mondo e per garantire la sicu-
rezza sul territorio hanno sempre bisogno
di maggiori risorse, che il Governo gli
nega. Ricordo, infatti, che il miliardo stan-
ziato con la finanziaria nel corso del 2007
è stato ampiamente esaurito già nei mesi
precedenti a settembre-ottobre, a seguito

degli impegni che il Governo ha deciso di
assumere inviando più uomini e più mezzi
nelle missioni di pace, soprattutto in Af-
ghanistan.

Voglio ricordare ciò anche ai colleghi di
Rifondazione Comunista, dei Verdi, dei
Comunisti Italiani, i quali fanno finta di
non sapere che i nostri uomini in questo
momento sono in Afghanistan in un teatro
pericolosissimo, in quanto combattono e
sostengono delle vere e proprie missioni di
combattimento insieme agli americani. È
chiaro che la quotidiana esposizione al
rischio che devono affrontare i nostri
uomini deve essere supportata anche da
risorse importanti, necessarie per garan-
tire loro la sicurezza. Ciò significa mezzi
affidabili e la possibilità di ricevere finan-
ziamenti in grado di supportare questa
azione in teatri cosı̀ difficili, dove il ter-
rorismo internazionale di matrice islamica
sta nuovamente prendendo possesso di
grandi aree, soprattutto in Afghanistan.

Quindi è evidente che ci troviamo a
discutere la mozione troppo tardi. Ormai
il bilancio è stato deciso, e anche per il
prossimo anno sarà stanziato un misero
miliardo di euro, che non è sufficiente a
garantire le necessità che le Forze armate
e di polizia hanno sul nostro territorio.

Il risultato è che le Forze armate e
quelle di polizia sono prive del necessario:
dai carburanti ai fondi per la stabilizza-
zione dei precari, alle risorse per l’ordi-
naria amministrazione, per lo sviluppo
professionale (dunque per l’addestra-
mento) e per il mantenimento dei mezzi,
ai risarcimenti per i militari colpiti dalle
patologie derivanti dall’amianto e dall’ura-
nio impoverito, di cui tanto si è discusso
in Parlamento.

È sempre più difficile, dunque, chie-
dere ai nostri militari, ai carabinieri, agli
uomini della Polizia di Stato e perfino a
quelli delle Capitanerie di porto di conti-
nuare ad assolvere i compiti che il Paese
gli chiede e che sono loro affidati. Mi
riferisco alle missioni di pace all’estero, al
contrasto alla criminalità organizzata, alla
sicurezza dei confini e alle emergenze di
protezione civile.
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È inaccettabile che agli uomini in divisa
si chieda tanto senza riconoscere loro il
minimo necessario. Oggi discutiamo in un
Parlamento ormai quasi vuoto (si avvicina
il Natale), ma i nostri uomini ogni giorno
rischiano la loro vita a casa nostra, sul
nostro territorio e nelle missioni di pace.
Il Governo, tuttavia, non fa nulla per
aiutarli.

Evidentemente, voi del Governo vi siete
chiusi a chiave nel palazzo del potere, non
vi confrontate con il territorio e, quindi,
non riuscite a vedere questi aspetti. La
gente, però, è sempre più delusa da questo
Stato, in quanto è uno Stato che blocca
ogni processo di riforma federalista, è
sempre più centralista ed assistenzialista
(lo abbiamo visto con questa finanziaria) e
non fa nulla per garantire più sicurezza
sul territorio (lo abbiamo visto con il
decaduto decreto-legge sulla sicurezza).

Lo Stato e il Governo scatenano i loro
prefetti e i loro magistrati contro i sindaci
della Lega Nord, i quali cercano di man-
tenere un minimo di qualità della vita sul
territorio, adottando ordinanze per rego-
lare, ad esempio, il fenomeno dell’immi-
grazione nelle loro città. Si tratta, quindi,
di uno Stato latitante, che preferisce dare
la caccia ai sindaci della Lega Nord invece
che ai delinquenti. È uno Stato che, di
fatto, non fa nulla per contrastare il
fenomeno dell’immigrazione clandestina,
per la quale è in atto un’altra sanatoria. Si
stanno sanando, infatti, più di 500 mila
clandestini presenti oggi nel nostro Paese,
perché da quando siete al Governo nes-
suno ha più applicato la legge Bossi-Fini.

Ricordo che si tratta di una legge dello
Stato in vigore, che prevede l’espulsione
per chi entra illegalmente nel nostro
Paese: questo Governo, da quando è in
carica, non ha adottato alcun provvedi-
mento di espulsione nei confronti di cit-
tadini extracomunitari. È una vergogna
(Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord
Padania) ! Dovete parlare con la gente e
confrontarvi con i cittadini: vedrete che la
gente non ne può più. Sono troppi gli
extracomunitari presenti sul nostro terri-
torio: sono gli africani, i marocchini, gli
albanesi e gli slavi venuti a casa nostra

pensando di fare quello che vogliono e di
non rispettare le nostre regole. Per quanto
ci riguarda, ciò è inaccettabile !

Signor Presidente, concludo: è giusto
parlare di determinate questioni e cercare
di aprirvi gli occhi, altrimenti dovremo
affrontare insieme gli eventi che si verifi-
cheranno sul territorio per la ribellione
della gente che non ne può più. La gente
che identifica questo Stato nel Governo
Prodi – che di fatto lo rappresenta – lo
vede sempre più come uno Stato nemico.
Il tricolore – la bandiera tanto difesa in
quest’Aula – viene vista al nord, in Pada-
nia, come una bandiera nemica, che rap-
presenta uno Stato che non garantisce gli
interessi dei cittadini onesti, che pagano le
tasse e chiedono risorse e sicurezza sul
territorio (Applausi dei deputati del gruppo
Lega Nord Padania).

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

FABIO EVANGELISTI. Signor Presi-
dente, confesso subito che, quando ho
letto la mozione Bosi n. 1-00143, non ho
potuto non comprendere e non condivi-
dere la preoccupazione in merito alle
questioni economiche e finanziarie che,
nell’ambito delle Forze armate, riguardano
soprattutto i lavoratori delle stesse. Dopo
aver letto, però, le mozioni Ascierto ed
altri n. 1-00259 e Cossiga ed altri n. 1-
00260, la sensazione di essere di fronte a
documenti un po’ pretestuosi e strumentali
è andata crescendo. Nella fase di illustra-
zione delle mozioni, Bosi ha addirittura
attaccato il Presidente Prodi, all’indomani
di un indubbio successo della diplomazia
italiana, ottenuto in sede ONU con l’ap-
provazione della moratoria sulla pena di
morte. Va richiamata, tra l’altro, l’azione
di queste settimane e di questi mesi: penso
non soltanto al Libano, ma, ad esempio,
all’iniziativa politica e diplomatica per evi-
tare che nel Kosovo si arrivi ad una crisi.
Ho ascoltato la retorica militaristica, an-
tistorica e fuori luogo che non giova al
ruolo di Forze armate che operano in
teatri difficili ma come protagonisti di
pace (non giova, pertanto, ai nostri ragazzi
impegnati in missioni di pace).

Atti Parlamentari — 26 — Camera dei Deputati

XV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 2007 — N. 261



Di fronte a tutto ciò, pur considerando
l’importanza e riconoscendo la giusta at-
tenzione che deve essere prestata alle
questioni economiche e finanziarie delle
Forze armate, ricordo la delicatezza della
materia e le difficoltà oggettive della ge-
stione economica di tale settore, insite
tanto nel retaggio del passato quanto nel-
l’attuale frangente. Non c’entrano niente il
tema dell’immigrazione e le scelte dei
sindaci della Lega Nord.

Quanto al bilancio del Ministero della
difesa – che, è vero, si mantiene di poco
al di sotto dell’1 per cento del PIL (è pari
allo 0,938 per cento per il 2007 e allo
0,948 per cento per il 2008) – sembra
opportuno sottolineare che le critiche al
processo di razionalizzazione del perso-
nale delle strutture delle Forze armate
tendono ad essere ridimensionate, alla
luce delle stime e dei dati presenti già
nella legge finanziaria per il 2007 e poi in
quella per il 2008. Ricordo che, già lo
scorso anno, al capitolo di spesa per il
personale fu indirizzato ben il 71 per
cento degli stanziamenti, al capitolo del-
l’esercizio il 16 per cento e a quello di
investimento il 22, con una crescita com-
plessiva, rispetto al 2006, del 2,7 per cento.
Quest’anno, pur restando quasi invariata
la percentuale di spesa sul PIL, le previ-
sioni si orientano verso una crescita del
5,4 per cento rispetto al 2007, mantenendo
la ripartizione dei tre capitoli di spesa in
linea con quella dello scorso anno.

È da registrare, dunque, che, a ridosso
della presentazione delle mozioni in
esame, lo stesso Ministero della difesa ha
lamentato il rischio di una quasi irrever-
sibile inefficienza, da imputarsi maggior-
mente ai tagli operati nella scorsa legisla-
tura.

Si pensi che nel 2006, quindi con
previsione di bilancio realizzata nel 2005,
si era arrivati a disporre di appena 1.837
milioni di euro per l’esercizio e di appena
1.511 per l’investimento, a fronte dei circa
2.500 milioni di euro per l’esercizio e
3.600 milioni di euro per gli investimenti
previsti per il 2008.

Si tratta di un trend negativo, che,
paradossalmente, al di là del solito scari-

cabarile, è stato il risultato di un Governo,
quello di centrodestra, particolarmente in-
terventista e militarista. È chiaro, quindi,
che se, da un lato, possiamo ammettere la
necessità di un progressivo miglioramento
nella spesa e nella gestione delle Forze
armate, fermo restando anzitutto il ri-
spetto per il personale militare, dall’altro
non possiamo esimerci dal ricordare che
questa problematica non può essere af-
frontata in tempi brevi, né tanto meno
attraverso interventi ad hoc, adatti più a
rispondere superficialmente ai rumor e
alle lamentele di categoria che a risolvere
concretamente e complessivamente la que-
stione.

Per questi motivi, preannunzio, fin da
ora, il voto contrario del gruppo dell’Italia
dei Valori sulle tre mozioni presentate.

Preavviso di votazioni elettroniche
(ore 12,50).

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.

Si riprende la discussione.

(Ripresa discussione sulle linee generali)

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

ROBERTO SALERNO. Signor Presi-
dente, mi stupiscono le dichiarazioni del
collega intervenuto poc’anzi, che prean-
nunzia un voto contrario sulle mozioni
rivolte a dare alle nostre Forze armate più
mezzi, dignità, ruolo e autorevolezza. Mi
chiedo come ciò sia possibile, in un mo-
mento di grande incertezza e pericolo
nelle zone in cui le Forze armate sono
impegnate.
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Questo è veramente il sintomo di come
questa maggioranza faccia il passo del
granchio, con un passo avanti, due passi di
fianco e tre indietro. In quelle zone, le
nostre Forze armate hanno, in realtà,
bisogno proprio del contrario, ossia di
certezza, nonché del cambio, laddove esi-
sta l’estrema necessità di tutelare la vita
dei membri delle nostre Forze armate,
delle regole di ingaggio, a fronte delle
trasformazioni continue di scenari, con-
fronti e situazioni sempre più difficili, che
si verificano nella zone di guerra e che
possono anche assumere i toni di un
conflitto aperto.

È chiaro che le nostre Forze armate
sono in quelle zone di guerra per svolgere
la parte che compete alla nazione che è la
sesta potenza industriale del mondo, che
non può lasciare sempre e solo alle grandi
potenze, come gli Stati Uniti, la Gran
Bretagna e la Francia, questi ruoli di
rischio, ma determinanti per la pace mon-
diale. Siamo in quelle zone per portare
pace, ordine e sicurezza, il che coincide
anche con un blocco delle azioni terrori-
stiche e di chi oggi continua a seminare
sangue e distruzione nei territori sotto
l’egida dell’ONU o dell’Alleanza atlantica.
Si dovrebbe dare certezza a situazioni
come quella del Libano, in cui 2.500
uomini delle nostre Forze armate, ancora
oggi, non sanno cosa fare se incontrano
per la strada libanesi o un hezbollah con
un mitra o un lanciarazzi in mano.

Sembra ridicolo, ma si tratta anche
della vita dei nostri soldati. Non vi è una
regola di ingaggio o un ruolo certo di
polizia militare o, comunque, di controllo
del territorio proprio in quelle zone del
Libano dove sono estremamente facili gli
attentati e possono scoppiare di colpo
conflitti aperti.

Anziché dare certezze, passiamo intere
giornate in quest’aula per capire se un
nostro soldato ha sparato per primo o
dopo, se abbia o meno il colpo in canna
quando circola. Siamo cioè...

PRESIDENTE. Onorevole Salerno, ha
concluso il tempo a sua disposizione.

ROBERTO SALERNO. Signor Presi-
dente, concludo annunciando il voto favo-
revole della Destra sulle tre mozioni del
centrodestra, perché sono tutte portatrici
di autorevolezza, di forza e di incoraggia-
mento nei confronti delle nostre Forze
armate, alle quali La Destra, in questa
occasione, augura da lontano un fervido
buon Natale e un felice 2008, anche se
sono in queste zone di guerra (Applausi dei
deputati dei gruppi Misto-La Destra e DCA-
Democrazia Cristiana per le Autonomie-
Partito Socialista-Nuovo PSI).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Cossiga, che illustrerà anche la
sua mozione n. 1-00260. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE COSSIGA. Signor Presi-
dente, mi rendo conto che questo non è in
effetti il momento in cui si sarebbero
dovute affrontare queste tematiche, perché
sarebbe stato sicuramente più opportuno
trattare la questione della funzionalità
delle Forze armate nel corso della discus-
sione del disegno di legge finanziaria.
Tutto ciò non è stato possibile, e quindi
dobbiamo tentare di dare un significato
all’appuntamento di oggi. Non si tratta di
un appuntamento sterile, ma di un’occa-
sione in cui il Parlamento si confronta su
una realtà che dovrebbe essere importante
per tutti noi: il funzionamento delle Forze
armate.

Ho seguito con attenzione gli interventi
dei colleghi, cosı̀ come ho letto il testo
delle mozioni presentate dai colleghi di
opposizione, che condividiamo. Debbo
però notare che, come accade spesso
quando si ha poco da dire, si citano i
numeri. Non credo che l’unico problema
di cui quest’Aula si debba ridurre a di-
scutere sia una questione di numeri, se la
spesa dello 0,94 per cento in rapporto al
PIL sia adeguata o meno, se l’1,20 della
Germania possa essere confrontato con il
2,40 della Francia, e cosı̀ via. Ritengo che
quest’Aula e la politica dovrebbero occu-
parsi anche di altri aspetti.

Per tali motivi sono convinto che, al di
là di qualche affermazione generica, sia il
Governo sia soprattutto le forze di mag-
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gioranza voteranno queste mozioni in re-
lazione al loro contenuto, non in relazione
a un’asserita strumentalità. Anche par-
tendo da posizioni diverse, dovremmo do-
mandarci cosa chiediamo alle nostre Forze
armate: chiediamo che anche all’estero
tutelino gli interessi e la sicurezza del
nostro Paese ? Credo che questo, ormai,
nel mondo globalizzato in cui viviamo sia
un ruolo fondamentale. Non bisogna ver-
gognarsi di affermare che l’invio delle
Forze armate rappresenta uno strumento
fondamentale della politica del nostro
Paese. La politica del nostro Paese, infatti,
tende a tutelare gli interessi dei cittadini
attraverso la garanzia della pace e della
sicurezza nel mondo. Non mi sembra che
ci possa essere una questione di pacifismo
o di militarismo allorché si affrontano tali
problematiche. Si tratta della centralità
dell’azione del nostro Paese e del signifi-
cato del ruolo del nostro Paese all’estero.

Se riusciremo a trovare un accordo su
cosa chiedere alle Forze armate, bisognerà
anche trovare in qualche modo un ac-
cordo e discutere su che cosa vogliamo
mettere a disposizione delle Forze armate
e dei cittadini che hanno fatto la scelta, a
rischio della loro vita, di servire con una
divisa il nostro Paese. La garanzia che
dobbiamo fornire a questi cittadini si
estrinseca certamente attraverso scelte im-
portanti per quanto riguarda il finanzia-
mento e il rapporto tra quello che vo-
gliamo spendere per altri settori e quello
che siamo determinati a spendere per le
Forze armate, ma non solo.

Ritengo che questo tema rappresenti
uno dei punti centrali dell’azione politica
di questo Governo, come di altri, e sicu-
ramente su questo tema il Governo non è
risultato adeguato, cosı̀ come altri in pas-
sato. Dico ciò perché non bisogna far finta,
come lo struzzo, di non vedere cosa è
successo nel passato, anche lontano e non
soltanto vicino. Dobbiamo riflettere su che
cosa mettere a disposizione, al di là del
denaro, per questo strumento militare e
per le Forze armate. Dobbiamo decidere
di rendere omaggio e merito a questi
cittadini garantendo, attraverso la sicu-
rezza del loro trattamento, la dignità,

l’apprezzamento del loro operato e un
riconoscimento univoco alle funzioni che
sono chiamati a svolgere. Se su tale
aspetto, e non soltanto di numeri, saremo
in grado di discutere forniremo un servizio
importante per il nostro Paese e per i
cittadini che hanno deciso di servirlo in
armi (Applausi dei deputati del gruppo
Forza Italia).

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

ANTONIO RUGGHIA. Signor Presi-
dente, intervengo per esprimere il giudizio
negativo del gruppo del Partito Democra-
tico-L’Ulivo sulle mozioni Bosi e Volontà
n. 1-00143 e Ascierto ed altri n. 1-00259.

Per quanto riguarda quest’ultima mo-
zione, ne apprezziamo la differenza nella
forma rispetto alle altre mozioni illustrate
dai rispettivi primi firmatari. Le prime
due mozioni in esame cui mi riferirò in
modo più specifico, per le affermazioni
contenute nelle premesse ma anche per
ciò che è stato dichiarato negli interventi
dei rispettivi primi firmatari, meritano
una nostra presa di posizione e anche lo
svolgimento di un’argomentazione.

Nella mozione presentata dai colleghi
dell’UDC si afferma che il bilancio della
difesa sarebbe stato sensibilmente ridotto
negli esercizi finanziari 2005, 2006 e 2007
a causa dell’intervenuta crisi finanziaria.

Il gruppo di AN addirittura attribuisce
la responsabilità dei tagli alla difesa esclu-
sivamente al Governo Prodi, dicendo pro-
prio che questi tagli e la conseguente
difficoltà della funzione della difesa e del
Ministero della difesa dipenderebbero
dalla scelta del Governo Prodi di aver
tagliato le risorse per il bilancio della
difesa nel 2007 (attraverso la legge finan-
ziaria per il 2008). Come è noto le cose
non stanno in questi termini e i colleghi
che hanno illustrato le mozioni lo sanno,
compreso il collega Bosi, che nel prece-
dente Governo è stato anche sottosegreta-
rio alla difesa.

Una riduzione sensibile – un taglio
senza precedenti – degli stanziamenti per
la difesa vi è stato, ma è stato operato per
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le scelte che il Governo Berlusconi ha
compiuto soprattutto alla fine della pre-
cedente legislatura. Nel 2005, dai 19 mila
811 milioni di euro, stanziati nell’anno
2004, siamo passati a 19 mila milioni di
euro (si tratta di una riduzione del 5,5 per
cento). Nel 2006 le risorse messe a dispo-
sizione della difesa sono state ulterior-
mente ridotte, arrivando al minimo di 17
milioni di euro, con una riduzione pari
almeno al 13 per cento rispetto ai tagli già
gravi dell’anno precedente.

Ha ragione probabilmente il collega
Cossiga quando afferma che non si può
svolgere una discussione basandola sol-
tanto sui numeri, ma noi abbiamo il
dovere di rispondere, anche sui numeri,
alle argomentazioni assolutamente fuor-
vianti svolte durante questa discussione. Vi
sono stati tagli pesantissimi, operati pro-
pria nella fase di avvio del nuovo modello
organizzativo delle Forze armate, che ha
previsto il superamento del servizio obbli-
gatorio di leva, che è stato sospeso dal
primo gennaio 2005. Si è trattato di tagli
operati proprio quando era assolutamente
necessario sostenere la scelta connessa
all’avvio della riforma, anche con i prov-
vedimenti correlati che, per realizzare il
nuovo modello di difesa non più fondato
sulla leva obbligatoria, hanno comportato
l’assunzione di migliaia di volontari in
ferma breve e di ufficiali in ferma prefis-
sati, che è compito del Governo e del
Parlamento cercare di stabilizzare.

Insomma verso la fine della XIV legi-
slatura il Dicastero della difesa ha pagato
duramente il fallimento delle scelte di
politica economica, delle previsioni « sbal-
late » delle manovre finanziarie del Mini-
stro Tremonti, che hanno conseguente-
mente costretto a rastrellare, senza alcuna
logica, fondi necessari per coprire la vo-
ragine dei conti pubblici.

Inoltre, mentre nel 2005 e nel 2006
venivano comunque operati, complessiva-
mente, rispetto al 2004, tagli per il 18,6
per cento al bilancio della difesa, il Go-
verno Berlusconi non ha perso comunque
l’occasione di anticipare di due anni la
sospensione della leva obbligatoria, facen-
done un mega spot elettorale. Come era

logico supporre, la prima fase della ri-
forma, ma anche il maggiore impegno
nelle missioni internazionali che il Parla-
mento ha affidato alle nostre Forze ar-
mate, hanno comportato invece un au-
mento dei costi per la difesa.

L’aumento dei costi e il taglio radicale
degli stanziamenti hanno determinato dif-
ficoltà strutturali molto gravi alle attività
del Ministero. I tagli ai consumi intermedi
– i famosi tagli lineari inventati da Tre-
monti nel triennio 2004-2006 – e agli
investimenti hanno rappresentato per il
Dicastero della difesa un costo molto
grave, molto più alto di quello sostenuto
dagli altri Dicasteri.

Infatti, per la Difesa i consumi inter-
medi non rappresentano soltanto la spesa
corrente per l’apparato ministeriale e pe-
riferico ma comprendono, invece, tutte le
spese per il mantenimento e la gestione
efficiente ed efficace dello strumento mi-
litare. Si tratta in gran parte di spese per
la manutenzione dei mezzi, per l’appre-
stamento e il ripianamento delle scorte,
per l’acquisizione dei mezzi di protezione,
per la formazione, l’addestramento e,
quindi, l’efficienza e la sicurezza del per-
sonale.

La loro drastica e irrazionale riduzione
ha prodotto danni gravi e strutturali ed è
giusto riconoscere al Governo Prodi lo
sforzo operato per il risanamento del
bilancio della Difesa: altro che mozioni di
censura sulle scelte operate dal Governo
dell’Unione.

Come è riscontrabile nella tabella alle-
gata alla nota aggiuntiva allo stato di
previsione per la Difesa, nel 2007 il Go-
verno Prodi ha stanziato per il dicastero
più fondi rispetto al 2006, passando da 17
mila 782 milioni a 20 mila 195 milioni di
euro.

Per il 2008 vi è stato un ulteriore
incremento – lo ricordava il collega Evan-
gelisti – pari al 5,5 per cento in più
rispetto allo scorso anno che ha portato il
bilancio della Difesa a un totale di 21 mila
118 milioni di euro. Pertanto, signor Pre-
sidente, signori colleghi, non ci appare
giusto presentare subito dopo l’approva-
zione della legge finanziaria, mozioni con-
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tro gli stanziamenti insufficienti per il
Ministero della difesa e per la funzione di
difesa, senza alcun accento autocritico da
parte dei colleghi della minoranza che
dimostrano di avere una memoria troppo
corta.

Da parte nostra, abbiamo l’assoluta
consapevolezza che le scelte operate con la
legge finanziaria non rappresentano la
prova del nove della volontà del Governo
di aumentare le spese per la difesa; noi
siamo ancorati al programma dell’Unione.
Siamo ancorati al programma di Governo
dell’Unione per le nuove politiche di di-
fesa. In conseguenza di tali scelte, sono
state fissate le priorità per la legge finan-
ziaria 2008: il funzionamento dello stru-
mento militare ispirato al rispetto degli
standard di interoperabilità delle forze e
dei mezzi con i Paesi alleati, l’ammoder-
namento delle Forze armate, la realizza-
zione del modello organizzativo per ri-
durre i costi e aumentare l’efficienza e il
funzionamento di questo modello, il mi-
glioramento della gestione e il controllo
della spesa. Siamo, quindi, impegnati a
ridurre gli sprechi, ad abbandonare scelte
irrazionali, ad affermare politiche rigo-
rose, ma dobbiamo comunque riconoscere
che gli sforzi operati con le leggi finan-
ziarie per il 2007 e per il 2008, che
rappresentano un importante e netta in-
versione di tendenza rispetto ai tagli ope-
rati dal Governo Berlusconi, non sono
comunque ancora del tutto sufficienti, non
ci permettono di recuperare le posizioni e
di ridurre la forbice finanziaria ed eco-
nomica rispetto ai valori di spesa sul
prodotto interno lordo registrati dalla
Francia, dal Regno Unito e dagli altri Paesi
europei, vale a dire i Paesi comparabili
con l’Italia.

Su questo mi permetto di aprire una
breve polemica con le affermazioni del
collega Bosi e del collega Ascierto. Que-
st’ultimo ha affermato che, al di sotto di
un rapporto dell’1 per cento tra spesa per
la difesa e prodotto interno lordo, si arriva
al fallimento.

Vorrei ricordare al collega Ascierto un
dato molto semplice: alla fine della pre-
cedente legislatura quel rapporto era dello

0,8; oggi, se aggiungiamo anche gli stan-
ziamenti che sono stati assegnati al Mini-
stero dello sviluppo economico, superiamo
abbondantemente l’1 per cento. Certa-
mente si tratta di somme molto basse, ma
se consideriamo che si parte dallo 0,8 per
cento appare chiaro lo sforzo del Governo
e della maggioranza di evitare quel falli-
mento che, invece, pervicacemente si è
cercato di realizzare con le scelte del
Governo Berlusconi.

Il nostro bilancio è ancora – come
osservava giustamente il collega Evangelisti
– troppo ingessato a causa delle spese del
personale, anche se con una positiva in-
versione di tendenza in questo ultimo
anno e nelle previsioni della legge finan-
ziaria.

Le spese del personale ammontano an-
cora al 59,6 per cento del totale, quando
sappiamo che andrebbero determinate nel
50 per cento, per lasciare il restante 50 per
cento, invece, alle spese di esercizio e
investimento, per essere in linea con gli
altri Paesi del contesto occidentale.

Se facciamo riferimento alle tabelle
allegate alla legge finanziaria, è possibile
verificare come, a valori costanti e tenendo
conto dell’inflazione, sostanzialmente
spendiamo per la difesa (e per la « fun-
zione difesa ») quanto spendevamo prima
dei tagli pesanti realizzati nel triennio
2004-2006 dal precedente Governo.

Dobbiamo essere consapevoli del fatto
che il nuovo modello organizzativo e i
nuovi e più impegnativi compiti assegnati
dal Parlamento alle nostre Forze armate
determinano un aumento di costi. Ritengo
che sia giusto da parte del Parlamento
riconoscere alle nostre Forze armate, no-
nostante tali difficoltà, l’impegno manife-
stato per riuscire a non perdere il proprio
grado di efficienza e di operatività, con-
seguendo, anzi, lusinghieri risultati nel-
l’azione svolta nelle missioni, assegnate
loro dal Parlamento della Repubblica, in
cui sono impegnate.

Ritengo, colleghi, che su ciò abbia ra-
gione il collega Cossiga – ho apprezzato il
suo intervento per l’illustrazione della sua
mozione n. 1-00260 –, ma su questo ar-
gomento abbiamo più volte discusso in
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Commissione difesa e abbiamo iniziato a
produrre i primi risultati. Credo che, or-
mai, non sia più rinviabile una riflessione
in Parlamento sul modello dello strumento
militare necessario al nostro Paese.

Il Ministro Parisi, in Commissione, ha
annunciato uno studio finalizzato alla ri-
definizione di un nuovo modello sosteni-
bile, più compattato, ristrutturato e rin-
giovanito, che possa soddisfare le esigenze
derivanti dalle politiche di difesa e sicu-
rezza, sia nazionali sia internazionali, e
che, nel contempo, sia coerente e sosteni-
bile con le risorse disponibili. È evidente,
che solo il Parlamento può modificare il
modello a 190.000 uomini previsto dalla
legge n. 331 del 2000.

È inutile « dare i numeri », come è stato
fatto anche nel dibattito in questa Assem-
blea: mi riferisco al previsto taglio di
30.000 unità ipotizzato dai colleghi Bosi e
Ascierto nelle loro rispettive mozioni n. 1-
00143 e n. 1-00259. Sappiamo che nes-
suno può scegliere né può determinare
delle scelte esautorando il Parlamento e la
sede naturale per avviare il confronto –
richiesto anche dall’onorevole Cossiga,
confronto al quale noi siamo naturalmente
disponibili – è la Commissione difesa.
Essa, tra l’altro, già sta esaminando i vari
modelli di difesa e potrebbe ponderare
una proposta da presentare al Parlamento
sul modello migliore che, per quanto ri-
guarda l’assetto delle Forze armate, sia
all’altezza delle nostre ambizioni, ma sia
anche rispondente alle nostre disponibi-
lità.

Signor Presidente – e mi avvio alla
conclusione – ritengo che sia giusto ri-
marcare alcune scelte qualificanti operate
con la legge finanziaria per il 2008, che
contraddicono nettamente la premessa di
tutte le mozioni presentate e di tutti gli
interventi effettuati durante la discussione
dai colleghi del centrodestra.

Ritengo giusto rimarcare: le scelte che
hanno portato all’aumento delle risorse
per la professionalizzazione delle Forze
armate – abbiamo recuperato gran parte
di quel taglio del 15 per cento (operato
con la precedente legge finanziaria) con un
finanziamento di 30 milioni di euro –; gli

interventi a favore degli arsenali e degli
stabilimenti militari; la scelta di destinare
fondi per il risarcimento dei danni causati
dall’esposizione e dall’utilizzo dei proiettili
all’uranio impoverito o alle nanoparticelle
provocate dalle esplosioni; il finanzia-
mento a favore di imprese nazionali nel
settore aeronautico ad alto contenuto tec-
nologico; la soppressione dei tribunali e
delle procure militari; il programma per
l’acquisto di alloggi per il personale mili-
tare; l’attuazione degli accordi in materia
di pubblico impiego; la possibilità concessa
ai corpi di polizia di effettuare assunzioni
triennali in deroga alla normativa vigente
(assunzioni cui faceva riferimento anche il
collega Ascierto), per un ammontare di
risorse fino a 140 milioni di euro per il
2009, anno nel quale questo programma
sarà a regime.

Inoltre, vi è un primo stanziamento
che, seppure insufficiente, è importante
perché, per la prima volta, viene ricono-
sciuto il tema della specificità dei compiti
assolti dalle Forze armate e dalle forze di
polizia. Mi riferisco, altresı̀, in relazione
alle scelte qualificanti della legge finan-
ziaria, all’intervento che vi è stato per
eliminare il taglio del 10 per cento allo
straordinario da corrispondere al perso-
nale delle forze di polizia.

Mi riferisco anche alla scelta qualifi-
cante di stanziare un finanziamento per
l’organizzazione e il funzionamento degli
asili nido nei servizi alla prima infanzia.

Insomma, vi sono motivi per ritenere
che la scelta compiuta dal Governo Prodi,
attraverso la finanziaria per il 2008, sia
comunque una scelta positiva per il Mi-
nistero della difesa, per i lavoratori della
difesa e per i nostri militari.

Siamo assolutamente coscienti che è
necessario fare di più e rispondere al
meglio alle giuste rivendicazioni dei CO-
CER, che abbiamo ascoltato presso la
Commissione difesa. Sappiamo di dover
rispondere alle richieste pressanti e giuste
che provengono da tanti giovani volontari
in ferma breve e dagli ufficiali in ferma
prefissata, i quali chiedono, giustamente,
la stabilizzazione del loro rapporto di
lavoro. Ciò vale per l’Arma dei carabinieri
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– come ha sottolineato il collega Ascierto
– ma anche per tutte le altre Forze
armate. Il nostro impegno sussiste, come
ha rivelato anche l’approvazione di pro-
poste emendative al disegno di legge fi-
nanziaria in sede di Commissione bilancio,
di risoluzioni e di ordini del giorno che,
purtroppo, poi, non sono stati ricompresi
nei maxiemendamenti, ma ciò non signi-
fica che noi non continueremo a perse-
guire tali obiettivi.

Abbiamo la consapevolezza di dover
sostenere al meglio l’attività dei nostri
militari impegnati in difficili missioni in-
ternazionali. L’approvazione della legge
finanziaria per il 2008 rappresenta sol-
tanto una tappa. Il nostro impegno con-
tinuerà, per rendere più efficiente la po-
litica della difesa e della sicurezza nel
nostro Paese.

Siamo disposti al confronto e lo ab-
biamo dimostrato; presso la Commissione
difesa si è stabilito un clima positivo per
affrontare scelte che non sono più rinvia-
bili. Quanto non accettiamo, però, sono
queste inutili iniziative, ispirate esclusiva-
mente ad esigenze di propaganda. Per
questo motivo, voteremo contro le mozioni
in discussione – Bosi e Volontè n. 1-00143
e Ascierto ed altri n. 1-00259 – e anche
contro la mozione Cossiga ed altri n. 1-
00260, la quale, comunque, si pone in
maniera diversa rispetto alle altre due.

In sostanza, colleghi, non ci fidiamo dei
buoni consigli di chi, in passato, ha saputo
dare soltanto il cattivo esempio (Applausi
dei deputati dei gruppi Partito Democrati-
co-L’Ulivo e Italia dei Valori).

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

(Intervento e parere del Governo)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il
sottosegretario di Stato per la difesa, Gio-
vanni Lorenzo Forcieri, che esprimerà al-
tresı̀ il parere sulle mozioni all’ordine del
giorno.

GIOVANNI LORENZO FORCIERI, Sot-
tosegretario di Stato per la difesa. Signor
Presidente, desidero anzitutto ringraziare
coloro che sono intervenuti nel dibattito e
non mi sottrarrò certo...

PRESIDENTE. Chiedo all’Assemblea un
po’ di silenzio per consentire al sottose-
gretario Forcieri di esprimere la posizione
del Governo. Per cortesia, invito tutti i
gruppi a osservare maggiore silenzio e a
prestare attenzione.

GIOVANNI LORENZO FORCIERI, Sot-
tosegretario di Stato per la difesa. Come
dicevo, signor Presidente, non mi sottrarrò
certo – non è mia abitudine – al dovere
di rispondere e di entrare nel merito delle
questioni sollevate, sia dalle mozioni pre-
sentate, che dagli onorevoli deputati inter-
venuti.

Tuttavia, per amore di chiarezza e per
sgombrare il campo da inutili polemiche,
consentitemi di svolgere una considera-
zione politica preliminare. Le mozioni oggi
in discussione (delle quali comprendo il
senso, poiché sono state presentate prima
della discussione sulla legge finanziaria) si
incentrano sulla delicata e rilevante que-
stione della spesa per la difesa nel nostro
Paese. Ritengo che questa sia una que-
stione di estrema rilevanza e non credo
che lo strumento della mozione, né il
contenuto delle stesse, siano in grado di
affrontarla nell’ampiezza e nella comples-
sità che essa rappresenta.

Vorrei tanto che riuscissimo ad andare
al di là delle considerazioni di propaganda
e di polemica politica che, nelle ultime
settimane, hanno caratterizzato un po’
tutti i settori della nostra vita politica
nazionale e cercare di affrontare un tema,
come quello di cui stiamo parlando, che
ha una grande valenza simbolica e politica
per l’intero Paese.

Se ci riusciamo, dobbiamo dare atto
che le mozioni vertono sulla sensibile
riduzione degli stanziamenti di bilancio
per la difesa, che ha caratterizzato gli
esercizi finanziari 2004, 2005 e 2006.

Sottolineo che si tratta degli ultimi tre
anni di operatività dei bilanci varati non
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da questo, ma dal precedente Governo.
Ciò lo sanno bene i presentatori delle
mozioni, alcuni dei quali hanno fatto
parte anche della compagine governativa
proprio nel settore della difesa, lo sap-
piamo bene noi dentro e fuori quest’Aula
ma, soprattutto, lo sanno perfettamente
gli uomini e le donne delle nostre Forze
armate. Siamo pronti al confronto sugli
obiettivi della nostra politica di difesa
nazionale, sulle cifre, sui programmi sul
futuro e su ogni altro aspetto. Accetto la
sfida culturale della necessità di avere un
approccio positivo e non ideologico alla
spesa per la difesa, ipotesi di cui sono
assolutamente convinto. Tuttavia, ciò che
culturalmente non posso accettare e che
ho sempre considerato grave è che una
battaglia politica che ha altre ragioni
trascini con sé e strumentalizzi le nostre
Forze armate, coinvolgendo un’istituzione
che appartiene alla nazione – come ho
già detto – non all’uno o all’altro schie-
ramento. Un simile atteggiamento non
serve certo agli interessi del Paese e
neanche a quelli delle Forze armate, che
come vi dimostrerò con i dati alla mano
– perché qualche volta anche i numeri
hanno il proprio significato, onorevole
Cossiga – stanno invece molto a cuore a
questo Governo, che fin dalla sua prima
finanziaria ha arrestato la caduta libera
delle spese della tabella difesa, per met-
tere le nostre forze armate in grado di
assolvere i compiti loro assegnati, nel
quadro di un’azione di politica estera che
il Paese ha rilanciato, anche contando sul
fatto di disporre di Forze armate capaci
ed efficienti. Si tratta, dunque, di un
approccio alla spesa per la difesa final-
mente coerente con la nostra politica
estera, la quale sta dando vistosi risultati
nelle missioni in cui siamo impegnati e
nelle sedi multilaterali che ci vedono
protagonisti attivi ed ascoltati: mi riferi-
sco alla NATO, all’Unione europea e al-
l’ONU. In quest’ultima sede siamo stati,
infatti, gli artefici di una svolta storica e
culturale: la risoluzione sulla moratoria
sulla pena di morte (Commenti)...

PRESIDENTE. Silenzio, per cortesia.
Cos’è questa confusione ? Prego, sottose-
gretario Forcieri, continui.

GIOVANNI LORENZO FORCIERI, Sot-
tosegretario di Stato per la difesa. Svolta
questa premessa, è indispensabile, anche a
costo di qualche ripetizione, inquadrare il
tema posto dalle mozioni in esame in un
più complessivo discorso sulla funzione
dello strumento militare nell’ambito del
ruolo che il Paese svolge nelle iniziative di
stabilizzazione e sicurezza internazionale,
nonché in maniera più approfondita, nel
processo evolutivo al quale le nostre Forze
armate sono soggette.

L’attuale quadro internazionale vede
una progressiva crescita della dimensione
europea che, come è noto, sosteniamo con
forza, per avere un’Unione europea che,
con il suo allargamento, consolidi sempre
più una condizione di stabilità nel vecchio
Continente. Rispetto a tale stabilità, che
tutti possiamo constatare quanto sia cre-
sciuta in termini sia temporali sia terri-
toriali, permane però la minaccia dell’at-
tività terroristica su scala allargata e della
destabilizzazione, a causa di conflitti non
risolti in aree a noi prossime, che continua
a causare gravi situazioni di crisi e di
instabilità in ampie aree del mondo. Si-
curezza e stabilità, quindi, sono i nostri
obiettivi e rappresentano prerequisiti in-
dispensabili per dar forma allo sviluppo
sociale, economico e civile del nostro
Paese. Il carattere transnazionale e mul-
tidimensionale della sicurezza richiede
una convergenza di intenti a livello inter-
nazionale e il dispiegamento di una stra-
tegia di azione che utilizzi una pluralità di
mezzi politici, diplomatici, economici e
militari.

PRESIDENTE. Silenzio ! Chiedo ai col-
leghi del gruppo Partito Democratico-
l’Ulivo di prestare attenzione.

GIOVANNI LORENZO FORCIERI, Sot-
tosegretario di Stato per la difesa. La co-
munità internazionale e le organizzazioni
internazionali (quali l’ONU, l’Unione eu-
ropea, la NATO e l’OSCE), sono sempre
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più spesso interpellate per intervenire at-
tivamente a prevenire o gestire situazioni
di crisi in vari teatri.

La nostra politica di sicurezza, perciò,
si articola nella ricerca dell’allargamento
dell’area di stabilità e sicurezza e nel
concorso attivo alla prevenzione ed alla
risoluzione delle crisi. In tale contesto, si
è reso necessario trasformare ed adeguare
lo strumento militare nazionale, con un
processo avviato a seguito della sospen-
sione del servizio militare di leva, prevista
dalla legge n. 331 del 2000 e poi anticipata
al 1o gennaio 2005 dalla legge n. 226 del
2004. Si tratta di un processo di trasfor-
mazione che, come dicevo, trova la sua
coerenza nel quadro della politica inter-
nazionale, ma che richiede anche una
progressiva opera di revisione dell’attuale
struttura delle Forze da perseguirsi con
gradualità e con una progettualità mirata
(Applausi ironici di deputati del gruppo
Forza Italia)...

PRESIDENTE. Colleghi, per favore !

GIOVANNI LORENZO FORCIERI, Sot-
tosegretario di Stato per la difesa. Signor
Presidente, considero l’atteggiamento degli
onorevoli deputati...

PRESIDENTE. Continui pure, sottose-
gretario Forcieri.

GIOVANNI LORENZO FORCIERI, Sot-
tosegretario di Stato per la difesa. ...lesivo
della loro autonomia [Commenti dei depu-
tati dei gruppi Alleanza Nazionale e UDC
(Unione dei Democratici Cristiani e dei
Democratici di Centro)] e della loro di-
gnità, non della mia !

PRESIDENTE. Chiedo ai colleghi di
prestare attenzione o comunque di non
disturbare l’esposizione del rappresentante
del Governo. Continui pure, sottosegreta-
rio Forcieri.

GIOVANNI LORENZO FORCIERI, Sot-
tosegretario di Stato per la difesa. Pensavo,
signor Presidente, che questa fosse una
discussione riguardante problemi di

grande spessore per la nostra politica,
devo rilevare, invece, che mi è confermata
l’idea di una strumentalizzazione, sia della
presentazione delle mozioni sia del con-
tenuto delle stesse, una strumentalizza-
zione che, ancora una volta, contraria-
mente a quanto ritengo necessario, ha
trascinato le nostre Forze armate nel
pieno della polemica politica e dell’attacco
preventivo e pregiudiziale al Governo. Ri-
tengo, quindi, che al di là di molte con-
siderazioni di merito che avevo predispo-
sto, sia questo il modo migliore per dire
che, rispetto allo spirito che ha, in qualche
modo, sostenuto le mozioni ed al conte-
nuto delle affermazioni che sono in esse
contenute, il parere del Governo non può
che essere contrario. Credo – e concludo
– che sarebbe bene non speculare mai
sulle Forze armate per ragioni di conve-
nienza politica. Esse sono un patrimonio
della Nazione, tutti insieme siamo chia-
mati a programmare il loro – quindi, il
nostro – futuro avendo presente un oriz-
zonte temporale lungo, che trascende la
vita di questo e di molti altri Governi che
seguiranno. Per tale motivo, rinnovo l’in-
vito a tutti a considerare la materia con un
approccio del tutto diverso e, nel respin-
gere le mozioni discusse, ritengo però
importante che rimanga aperta la strada
per una discussione (cui il Governo offre
la sua piena disponibilità) che parta, ma-
gari, dalle competenti Commissioni parla-
mentari e che possa giungere ad una
posizione la più largamente condivisa pos-
sibile (Applausi dei deputati dei gruppi
Partito Democratico-L’Ulivo, Italia dei Va-
lori e Popolari-Udeur).

(Dichiarazioni di voto)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiara-
zioni di voto.

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

ELETTRA DEIANA. Signor Presidente,
chiedo che la Presidenza autorizzi la pub-
blicazione in calce al resoconto della se-
duta odierna del testo della mia dichiara-
zione di voto.
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PRESIDENTE. Onorevole Deiana, la
Presidenza lo consente, sulla base dei
criteri costantemente seguiti.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l’onorevole De Zulueta. Ne ha
facoltà.

TANA DE ZULUETA. Signor Presi-
dente, chiedo che la Presidenza autorizzi
la pubblicazione in calce al resoconto della
seduta odierna del testo della mia dichia-
razione di voto.

PRESIDENTE. Onorevole De Zulueta,
la Presidenza lo consente, sulla base dei
criteri costantemente seguiti.

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

MASSIMO NARDI. Signor Presidente,
rinuncio ad intervenire e preannunzio il
voto favorevole del mio gruppo sulle mo-
zioni presentate.

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

TEODORO BUONTEMPO. Signor Pre-
sidente intervengo solo per condannare il
rappresentante del Governo: egli non può
venire in quest’Aula evitando di pronun-
ciarsi nel merito, ma sostenendo la stru-
mentalizzazione delle mozioni presentate.
Prego la Presidenza della Camera di ri-
chiamare il Governo affinché, anche
quando manda degli sconosciuti in questo
ramo del Parlamento, insegni loro che noi
siamo eletti dal popolo mentre loro sono
stati nominati ed in un numero tale che,
in tutta Europa, fa gridare allo scandalo.

PRESIDENTE. Onorevole Buontempo il
Governo è stato rappresentato da un sot-
tosegretario che ha risposto, credo, pun-
tualmente alle questioni sollevate.

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

CARMINE SANTO PATARINO. Signor
Presidente, chiedo che la Presidenza au-

torizzi la pubblicazione in calce al reso-
conto della seduta odierna del testo della
mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Onorevole Patarino, la
Presidenza lo consente, sulla base dei
criteri costantemente seguiti.

Sono cosı̀ esaurite le dichiarazioni di
voto.

(Votazioni)

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Avverto che la votazione avrà luogo

mediante procedimento elettronico senza
registrazione di nomi poiché nessun
gruppo ha avanzato richiesta di votazioni
nominali.

Pongo in votazione, mediante procedi-
mento elettronico senza registrazione di
nomi, mozione Bosi ed altri n. 1-00143,
non accettata dal Governo.

(È respinta).

NICOLA BONO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Ricordo,
onorevole Bono, che siamo nel corso della
votazione finale.

NICOLA BONO. Signor Presidente,
avevo chiesto, prima che lei indicesse la
votazione, lo scrutinio con voto nominale.

PRESIDENTE. Onorevole Bono, lei sa
che questa richiesta deve essere avanzata
tempestivamente dai rappresentanti del
gruppo o da venti deputati.

NICOLA BONO. Signor Presidente, la
richiesta viene fatta tempestivamente in
Aula dal rappresentante del gruppo. Sono
rappresentante del gruppo.

PRESIDENTE. Non è il rappresentante
delegato del gruppo a fare questa richiesta.

NICOLA BONO. Come no ?
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PRESIDENTE. Però adesso mi pare di
capire che c’è l’onorevole Volontè che fa
propria questa richiesta.

NICOLA BONO. Io sono delegato del
gruppo, per cortesia.

PRESIDENTE. Non mi risulta che lei
fosse delegato del gruppo, chiedo scusa.

Debbo, in realtà, sottolinearle, onore-
vole Bono, che i delegati del suo gruppo
sono l’onorevole Menia e l’onorevole Mi-
gliori, oltre ovviamente al presidente. In
ogni caso, il problema non esiste più
perché la richiesta di votazione nominale
mediante procedimento elettronico è stata
avanzata da un presidente di gruppo.

Passiamo ai voti.
Indı̀co la votazione nominale, mediante

procedimento elettronico, sulla mozione
Ascierto ed altri n. 1-00259, accettata dal
Governo...

Chiedo scusa. Revoco l’indizione della
votazione, perché mi sono sbagliato nel
riferire il parere del Governo.

Indı̀co la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sulla mozione
Ascierto ed altri n. 1-00259, non accettata
dal Governo.

(Segue la votazione).

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti .......... 489
Maggioranza ..................... 245

Hanno votato sı̀ ...... 231
Hanno votato no .. 258).

Prendo atto che i deputati Minardo e
Mura hanno segnalato che non sono riu-
sciti a votare.

Indı̀co la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sulla mozione
Cossiga ed altri n. 1-00260, non accettata
dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la
Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti .......... 491
Maggioranza ..................... 246

Hanno votato sı̀ ...... 232
Hanno votato no .. 259).

Sull’ordine dei lavori (ore 13,30).

GIAMPAOLO FOGLIARDI. Chiedo di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMPAOLO FOGLIARDI. Signor pre-
sidente, nel dibattito odierno relativo al
ritiro del decreto-legge sulla sicurezza
(Commenti)...

PRESIDENTE. Chiedo ai colleghi che
intendono uscire dall’Aula di farlo senza
disturbare l’oratore. Prego, onorevole Fo-
gliardi.

GIAMPAOLO FOGLIARDI. Stavo di-
cendo che nel corso del dibattito odierno
in merito al ritiro del decreto-legge sulla
sicurezza, l’onorevole Cota ha ripetuta-
mente, con la foga che lo contraddistingue,
apostrofato il Governo e la maggioranza
con l’esclamazione: Vergogna ! Vorrei, in
questa sede, ribadire con forza che non ho
nulla, al pari dei miei colleghi, di cui
vergognarmi. Se di un errore tecnico si è
trattato, ci dobbiamo scusare.

La vergogna riguarda eventualmente
qualche autorevole rappresentante della
Lega Nord. Mi riferisco, in particolare, al
sindaco di Verona, Flavio Tosi (Commenti
dei deputati del gruppo Lega Nord Padania)
Potete anche gridare ! Stavo dicendo che
mi riferisco al sindaco di Verona, Flavio
Tosi in merito ai fatti e al clima che in
questi ultimi tempi si stanno diffondendo
nella città scaligera. Molto brevemente:
proprio in questi giorni, alla vigilia di
Natale, sono apparse nella predetta città
panchine « anti-senzatetto », brevettate
perché sia impossibile sdraiarvisi. Pensate
ai cervelli che hanno progettato tali pan-
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chine ! Pensate a chi si è fatto fotografare
per apparire sui giornali locali e dimo-
strare che si trattava realmente di pan-
chine scomode !

ELISABETTA GARDINI. Le volete sulle
panchine, voi, le persone ?

GIAMPAOLO FOGLIARDI. Inoltre, nel
bilancio comunale non sono stati trovati
5 mila euro per un premio alla memoria
di Enzo Melegari. Enzo Melegari è stato
uno dei primi cattolici obiettori di co-
scienza veronesi: per questo, ha fatto tre
anni di carcere. Anche per la sua morte
prematura, a Verona si è istituito il
premio « Verona municipio dei popoli ».
Ebbene, l’amministrazione ha voluto sop-
primere anche tale forma di ricordo. Si
trattava, fra l’altro, di una persona molto
impegnata nei movimenti laici dell’Ame-
rica latina. Dulcis in fundo, proprio di
questi giorni, signor Presidente, è la par-
tecipazione del sindaco Tosi e di taluni
esponenti della giunta ad una manifesta-
zione neofascista nel centro della città. È
questa la risposta ad un clima già teso,
è questo il senso delle istituzioni che
viene sfoggiato: non ci si deve meravi-
gliare, poi, se accadono i fatti che ac-
cadono ! Il sindaco ha vietato la possi-
bilità di mangiare panini per le strade di
Verona; però, causa la sua partecipa-
zione, la sera stessa, alcuni neofascisti
che avevano partecipato al corteo si sono
resi rei di picchiare tre militari meridio-
nali nella centralissima via Mazzini. In
tale centralissima via ora non cadono più
le briciole, ma sgorga il sangue (Com-
menti dei deputati del gruppo Lega Nord
Padania). L’auspicio è, dunque, che sia a
Verona sia nelle altre città, le molte
realtà laiche e cattoliche vogliano lavo-
rare per una costruzione di città più
sicure, ma allo stesso tempo solidali, che
sappiano affrontare i problemi e non
usarli solo come pretesti per fare pro-
paganda politica (Applausi dei deputati dei
gruppi Partito Democratico-L’Ulivo, Rifon-
dazione Comunista-Sinistra Europea e Co-
munisti Italiani).

MARIO PEPE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO PEPE. Signor Presidente, inter-
vengo per richiamare l’attenzione su un
problema di sanità pubblica. I casi di
meningite verificatisi a Treviso sono infatti
solo la punta dell’iceberg di un fenomeno
assai grave che sta interessando il nostro
Paese. Mi riferisco non soltanto ai casi di
tubercolosi – malattia che sta presentando
un volto nuovo, poiché appare resistente ai
farmaci – particolarmente diffusi nelle
nostre carceri (dove viene portata dagli
immigrati che provengono da zone in cui
tale malattia è endemica): mi riferisco ai
tanti casi di malattie infettive che nascono
proprio dalla miseria, dal degrado e dalla
sporcizia.

Quando il sindaco Veltroni una mattina
di novembre si è svegliato, ha scoperto che
lungo le rive del Tevere era nata una
nuova Roma fatta di baracche e di de-
grado. Ma quella baraccopoli non era solo
il posto dove la malavita trovava i suoi
uomini ed i suoi nascondigli, ma anche il
luogo nel quale molte malattie infettive
sono diventate endemiche. Osservando la
gente che ritroviamo nei bar, nelle metro-
politane o lungo le strade, o i mendicanti
che stazionano nel centro di Roma (e
sembra quasi di stare per le strade di
Calcutta), vorrei invitare il Governo a non
pensare solo alla sicurezza delle persone e
dei loro beni nel prossimo « decreto sicu-
rezza », ma anche alla tutela del bene più
grande, la salute (Applausi dei deputati dei
gruppi Forza Italia e Lega Nord Padania).

PRESIDENTE. Onorevole Mario Pepe,
lei sa che può ricorrere, in ordine a tali
materie, a tutti gli strumenti di sindacato
e di iniziativa parlamentare.

ANNA MARIA CARDANO. Chiedo di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANNA MARIA CARDANO. Signor Pre-
sidente, le parlamentari di Rifondazione
Comunista-Sinistra Europea vogliono
mantenere alta l’attenzione sulla violenza
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contro le donne, perché sia riconosciuta
come tale, non strumentalizzata per altri
fini ed affrontata costantemente.

Perciò, intendo riferire alcuni recenti
episodi sui quali chiederei l’attenzione del-
l’Assemblea. Il 12 novembre, un mese fa,
Enrina, ventinove anni, madre di due figli,
immigrata dall’Albania e residente a No-
vara da anni (città nella quale lavora e
vive), fugge a San Pietro Mosezzo dalla
madre dopo una lite col marito, che però
la raggiunge e l’accoltella riducendola in
fin di vita. Il 26 novembre una giovane
donna russa ha lasciato Novara per sfug-
gire alle violente attenzioni dell’ex convi-
vente italiano e si è rifugiata a Forlı̀ a casa
di conoscenti. L’uomo la fa sequestrare da
altri tre uomini e la riporta nel novarese,
liberandola infine a Romagnano Sesia. Il
29 novembre una ragazza di Borgoma-
nero, in provincia di Novara, viene ferita
ma riesce a divincolarsi da un’aggressione
compiuta da un giovane borgomanerese
che voleva strapparle i vestiti, un vicino di
casa irritato perché lei aveva rifiutato il
suo corteggiamento. L’11 dicembre M. V.,
ragazza di Verbania, sta viaggiando sul-
l’Intercity 646 « Mameli » partito da Mi-
lano e diretto a Savona; sul treno viene
aggredita da un uomo di Savona che tenta
di violentarla, ma lei riesce a dare l’al-
larme e a salvarsi.

Il 13 dicembre al tribunale di Novara
per un errore tecnico – non si trova il
fascicolo – salta al 1o ottobre del prossimo
anno, 2008, un delicato processo per mal-
trattamenti in famiglia, senza che nessuno
possa essere ascoltato.

Il 14 dicembre a Novara una donna di
ventinove anni, madre di tre figli immi-
grata dal Marocco, viene presa a forbiciate
dal marito e solo l’intervento dei vicini di
casa la salva. Lunedı̀ 17 dicembre, a Biella,
Simona, operaia tessile di quarantuno
anni, viene sequestrata dall’ex compagno
italiano che la minaccia con un coltello
all’interno del lanificio dove lavora (sarà
poi liberata in Liguria).

Si tratta di sette storie ordinarie di
donne che vivono in un angolo di Pie-
monte, accadute in quest’ultimo mese ma
che presto saranno dimenticate. È bene

insistere sulla provenienza delle persone
coinvolte, per dimostrare l’insensatezza
dei tentativi di « etnicizzare » la violenza
sessista da parte di chi finge che essa non
riguardi uomini nati, cresciuti ed educati
secondo i cosiddetti valori occidentali.

Di queste sette storie solo in un caso la
violenza è commessa da uno sconosciuto,
mentre negli altri casi si tratta di mariti,
ex conviventi e vicini di casa, come del
resto confermano anche tutte le statistiche
dell’ISTAT sul tema.

Vi è bisogno di un maggiore impegno
dell’Assemblea, perché ciò che stiamo rac-
contando è un problema di civiltà e non
un’emergenza passeggera, e richiede un
grande sforzo di prevenzione e di educa-
zione ed un diverso patto tra donne e
uomini, un cambio di mentalità e di cul-
tura diffusa, affinché misoginia e violenza
di genere non vengano più considerate –
come accade ancora adesso – fatti di
ordinaria amministrazione. Perciò, chie-
diamo l’impegno dell’Assemblea anche nei
prossimi mesi (Applausi dei deputati del
gruppo Rifondazione Comunista-Sinistra
Europea).

FEDERICO BRICOLO. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERICO BRICOLO. Signor Presi-
dente, intervengo per rispondere all’ono-
revole Fogliardi che ha svolto un attacco
all’amministrazione comunale di Verona e
al sindaco Tosi. Poteva risparmiarsi un
intervento ridicolo, ed era meglio fosse
stato zitto. Egli è intervenuto (ma adesso
è anche uscito dall’Aula e dunque proba-
bilmente non era molto interessato all’ar-
gomento), se non per farsi scrivere due
righe o un articoletto sul giornale locale e
per far vedere che in Parlamento fa qual-
cosa, considerato che in Parlamento non
lo abbiamo mai sentito in due anni ed è
la prima volta che interviene (Applausi dei
deputati del gruppo Lega Nord Padania) !

Per quanto riguarda le panchine, l’ono-
revole Fogliardi dovrebbe informarsi me-
glio, perché nelle più belle città d’Europa
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si usa questo tipo di panchine che non
servono per impedire alla gente di sedersi,
ma per evitare che soprattutto gli extra-
comunitari le usino come bivacchi.

Ciò per impedire che gli extracomuni-
tari di fatto portino degrado, come spesso
avviene, nei nostri parchi dove invece
dovrebbe andare la gente, con i figli, con
i bambini, a sfruttare quel poco di verde
che ormai è rimasto nelle nostre città.

L’unica finalità delle panchine è questa
e tale finalità è presente in tantissime città
e in quelle più belle d’Europa, per riuscire
a dare delle regole a chi non vuole rispet-
tarle a casa nostra (Applausi dei deputati
del gruppo Lega Nord Padania).

PAOLO RUSSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLO RUSSO. Signor Presidente, in-
tervengo per precisare che l’ordine del
giorno di cui sono firmatario n. 9/3256/
321 per un mero errore materiale e di
scrittura interpreta il mio pensiero esat-
tamente in senso opposto. Intendevo solo
svolgere tale precisazione.

IVANO STRIZZOLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IVANO STRIZZOLO. Signor Presidente,
poiché non so se domani sarà disponibile
del tempo, voglio ricordare a lei e all’As-
semblea l’importante traguardo e al con-
tempo l’avvenimento che si svolgerà nelle
zone che una volta rappresentavano il
confine rispetto alla « cortina di ferro »,
nella mia regione, poiché il 21 e il 22
dicembre avverrà l’abbattimento delle bar-
riere che per tanti anni hanno segnato non
solo una divisione simbolica ma anche un
modello sociale e politico tra due diverse
aree dell’Europa.

Ad oltre sessant’anni dalla conferenza
di Yalta e a diciotto anni dall’abbattimento
del muro di Berlino, nella notte tra il 21
e il 22 dicembre, con importanti e signi-
ficative cerimonie che si svolgeranno a
Gorizia, Trieste e anche nelle Valli del

Natisone, al confine nord-orientale del
nostro Paese, vi sarà la vera apertura per
la prospettiva della nuova Europa dei
popoli e delle autonomie locali.

Fino a pochissimi anni fa nessuno
avrebbe realisticamente immaginato questi
grandissimi passi in avanti in direzione
della collaborazione tra popoli di lingue,
storie, culture e tradizioni diverse che oggi,
accomunati nel grande spirito dell’Unione
europea, possono guardare al futuro in un
clima di pace, serenità e collaborazione.
Sottolineo tale aspetto soprattutto in qua-
lità di parlamentare che proviene da una
regione che per tanti anni ha sofferto di
questa condizione storico-politica. Voglio
evidenziare tale aspetto che giudico im-
portante per l’avvenire della nostra Eu-
ropa in un clima di libertà, pace e sicu-
rezza.

GIORGIO JANNONE. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIO JANNONE. Signor Presi-
dente, intervengo solo per svolgere un
sollecito a diverse risposte a strumenti di
sindacato ispettivo. Credo ormai di aver
presentato almeno cento di tali strumenti,
ma le risposte sono state veramente poche.
Lei sorride e constata che si tratta di tanti
atti. Effettivamente sono molti, ma le ri-
sposte date al sottoscritto e anche agli altri
colleghi sono state poche.

Gli atti di sindacato ispettivo sono tanti
perché la maggioranza è riuscita a com-
piere uno svilimento del ruolo del Parla-
mento. Abbiamo assistito ultimamente al-
l’esame del disegno di legge finanziaria
ridotto all’approvazione di tre questioni di
fiducia consecutive, addirittura errate nel
conteggio dei saldi, completamente stra-
volto con i lavori in corso, votato di notte
e con una procedura che ha sconvolto la
prassi, la tradizione e il ruolo del Parla-
mento, sia alla Camera, sia al Senato. A
causa delle numerose questioni di fiducia
poste dal Governo vengono approvati solo
gli ordini del giorno che vengono poi
disattesi, nei fatti, dal comportamento non
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conseguente del Governo. Pertanto, siamo
ridotti a svolgere il nostro ruolo solo con
gli atti di sindacato ispettivo, ma a questi
non si fornisce risposta.

Signor Presidente, richiamo la sua at-
tenzione e quella dell’ufficio di Presidenza
perché in questo modo non si può andare
avanti. Credo che le Camere non possano
essere svilite nel loro ruolo fino a questo
punto. Il Governo continua a porre que-
stioni di fiducia, non tanto per limitare il
ruolo dell’opposizione, quanto per evitare
contraddizioni interne alla maggioranza.
Non si affrontano gli argomenti. Si pre-
sentano decreti-legge – come è avvenuto
ieri – in ordine a temi importanti come la
sicurezza per poi farli decadere.

Signor Presidente, credo veramente che
sia necessaria una seria riflessione in or-
dine al ruolo di Camera e Senato e che
nemmeno il Presidente della Repubblica
possa rimanere inerte dinanzi ad una
situazione non più tollerabile, del tutto
irrispettosa non solo del nostro ruolo, del
Parlamento nel suo insieme, ma soprat-
tutto del popolo sovrano.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta, che
riprenderà alle ore 15 con lo svolgimento
di interrogazioni a risposta immediata.

La seduta, sospesa alle 13,50, è ripresa
alle 15.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FAUSTO BERTINOTTI

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del Regola-
mento, i deputati Aprea, Buontempo, Ci-
rino Pomicino, Cordoni, D’Elia, Donadi,
Fabris, Landolfi, Lusetti, Mazzocchi, Me-
landri, Oliva, Palumbo, Pinotti e Violante
sono in missione a decorrere dalla ripresa
pomeridiana della odierna.

Pertanto, i deputati in missione sono
complessivamente ottantaquattro, come ri-

sulta dall’elenco depositato presso la Pre-
sidenza e che sarà pubblicato nell’allegato
A al resoconto della seduta odierna.

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 dello sviluppo economico, il Mini-
stro della pubblica istruzione, il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale e il
Ministro per l’attuazione del programma
di Governo.

(Ipotesi di cessione parziale del pac-
chetto azionario della società Oto Melara
e iniziative per la salvaguardia del pa-
trimonio tecnologico e dell’occupazione

– n. 3-01500)

PRESIDENTE. Il deputato Olivieri ha
facoltà di illustrare la sua interrogazione
n. 3-01500, concernente ipotesi di cessione
parziale del pacchetto azionario della so-
cietà Oto Melara e iniziative per la salva-
guardia del patrimonio tecnologico e del-
l’occupazione (vedi l’allegato A – Interro-
gazioni a risposta immediata sezione 1).

SERGIO OLIVIERI. Signor Presidente,
le notizie secondo le quali Finmeccanica
vorrebbe cedere alla tedesca Rhein metall
parte delle azioni di Oto Melara suscitano
preoccupazione, anche perché Finmecca-
nica si è rifiutata di incontrare gli enti
locali ed i sindacati di La Spezia.

Chiedo, quindi, al Governo se conferma
le notizie sull’intenzione di Finmeccanica
di vendere parti delle azioni di Oto Melara
e, in tal caso, se e come intende operare
per impedire una svendita finalizzata a
fare cassa per salvaguardare il know how
e il patrimonio tecnologico dell’azienda e
per difendere l’occupazione.

PRESIDENTE. Il Ministro dello svi-
luppo economico, Pier Luigi Bersani, ha
facoltà di rispondere.
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PIER LUIGI BERSANI, Ministro dello
sviluppo economico. Signor Presidente, a
proposito dei processi di internazionaliz-
zazione dello stabilimento Oto Melara, per
i quali sarebbero in corso delle trattative
con dei partner esteri, si è svolto in
prefettura a La Spezia il 17 dicembre, un
incontro con il sottosegretario di Stato,
senatore Forcieri, le istituzioni locali e le
organizzazioni sindacali. In quella sede,
sono emerse vive preoccupazioni per il
futuro dell’azienda, che, come diceva l’in-
terrogante, onorevole Olivieri, è un fonda-
mentale patrimonio, sia per il territorio
locale, che sotto il profilo delle compe-
tenze industriali assolutamente strategi-
che, anche in vista della nascita del polo
delle tecnologie marine.

Quindi, in quella sede è emersa la
necessità di affrontare tale tema in un
tavolo congiunto con il coinvolgimento
delle istituzioni locali e delle parti sociali.
Finmeccanica, con lettera inviata alle isti-
tuzioni locali, ha dichiarato di voler sal-
vaguardare il patrimonio della Oto Melara
e ha ribadito di voler seguire un necessa-
rio processo di internazionalizzazione
della società utile non a svendere, ma a
rafforzarla, come peraltro è successo con
altre realtà industriali del gruppo.

In questo momento, a noi risulta che
non vi siano avanzamenti significativi nei
colloqui internazionali e abbiamo raccolto
la disponibilità e l’assicurazione di
Finmeccanica ad incontrare le istituzioni
locali nel momento in cui si presentasse
una qualsiasi evoluzione della ricognizione
tale da giustificare questo incontro, an-
dando oltre le dichiarazioni di principio. Il
Governo, naturalmente, è interessato a
garantire che a tali dichiarazioni seguano
fatti coerenti e che, quindi, ad ogni even-
tuale concretizzazione di ipotesi vi sia un
coinvolgimento ed un’interlocuzione sia
con le istituzioni locali che con le orga-
nizzazioni sindacali.

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

SERGIO OLIVIERI. Signor Presidente,
ringrazio il Ministro per la risposta della

quale, tuttavia, non posso dichiararmi sod-
disfatto. Infatti, il rifiuto di Finmeccanica
di incontrare i sindacati e le istituzioni
locali è molto grave e non è accettabile che
Finmeccanica si dichiari disposta a rap-
portarsi con la comunità locale, di fronte
a significativi passi in avanti, come lei ha
detto. Non vorrei che tali passi in avanti,
ai quali fa cenno Finmeccanica, siano dei
fatti compiuti, che metterebbero la comu-
nità davanti a scelte già compiute.

Mi sarei aspettato dal Governo impegni
più precisi e maggiori garanzie e certezze
in materia di know how, di difesa dell’oc-
cupazione per il futuro di un’azienda cosı̀
importante per il nostro territorio. Spero
che queste garanzie verranno assicurate
nel corso del confronto al quale il Governo
e Finmeccanica non potranno sottrarsi,
perché sollecitato dalla comunità locale e
dalle organizzazioni sindacali. Mi auguro
che in quell’occasione il Governo voglia
assumersi le proprie responsabilità e dare
certezze sul futuro produttivo e occupa-
zionale di questa azienda.

(Aumento dei prezzi dei beni di consumo
– n. 3-01501)

PRESIDENTE. Il deputato Catone ha
facoltà di illustrare la sua interrogazione
n. 3-01501, concernente l’aumento dei
prezzi dei beni di consumo (vedi l’allegato
A – Interrogazioni a risposta immediata
sezione 2).

GIAMPIERO CATONE. Signor Presi-
dente, signor Ministro, il confronto tra i
prezzi al consumo del carburante, del gas
metano e dell’elettricità in Italia e quelli
del resto dell’Europa ci vede ai vertici
della classifica e l’aumento dei costi ener-
getici, dovuto per i due terzi ad imposte e
tasse, colpisce notevolmente oltre l’indu-
stria anche l’agricoltura. Infatti, i generi
alimentari (pane, pasta, verdura e frutta),
soprattutto in questo periodo, sono arri-
vati a far registrare aumenti fino al 30 per
cento, con difficoltà facilmente intuibili
per i cittadini delle fasce più deboli.

Atti Parlamentari — 42 — Camera dei Deputati

XV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 2007 — N. 261



Vorremmo sapere se è intenzione del
Governo intervenire con azioni immediate
volte a controllare questi considerevoli
aumenti che stanno provocando enormi
difficoltà economiche alle già provate fa-
miglie italiane.

PRESIDENTE. Il Ministro dello svi-
luppo economico, Pierluigi Bersani, ha
facoltà di rispondere.

PIER LUIGI BERSANI, Ministro dello
sviluppo economico. Signor Presidente, per
quanto riguarda il prezzo della benzina vi
è un differenziale rispetto all’Europa che,
come è noto, stiamo tenendo d’occhio,
anche perché lo stesso aveva raggiunto nel
corso dell’estate il livello di cinque cente-
simi. A quel punto, a Ferragosto, vi fu
un’azione piuttosto marcata di cosiddetta
persuasione ed il differenziale si è pro-
gressivamente ridotto fino a 2 centesimi.
Negli ultimi giorni questo differenziale si è
incrementato ed è tornata di nuovo ad
allargarsi la forbice. Abbiamo avvisato le
società petrolifere che, in presenza di un
andamento di questo genere, noi siamo
intenzionati a convocarle. Stiamo pertanto
osservando se questo andamento si con-
fermerà o meno nel corso della prossima
settimana. Lo stesso discorso vale per il
gasolio.

Questo divario con l’Europa da cosa è
motivato ? È motivato dalla rete distribu-
tiva e dal numero dei punti vendita esi-
stenti, dalla scarsa presenza di distributori
di carburante nel circuito della grande
distribuzione e dal fatto che il sistema di
distribuzione diffuso non ha arricchito le
merceologie. Su questi elementi stiamo
intervenendo con la cosiddetta terza « len-
zuolata », all’esame del Senato, per intro-
durre una riforma. Questo differenziale
non è dovuto alla fiscalità, perché, a
paragone con l’Europa, si riscontra una
fiscalità media uguale o lievemente infe-
riore. Tuttavia, nella legge finanziaria ab-
biamo inserito una norma che non con-
sente di ricaricare l’IVA sull’accisa in pre-
senza di aumenti della benzina, perché
vogliamo che sia chiaro che il Governo
non è interessato o cointeressato agli au-
menti.

Per quanto riguarda i generi alimen-
tari, abbiamo registrato tassi di variazione
impressionanti, non il 30 per cento, ma
secondo l’ISTAT il 12, il 10, il 5 sui vari
generi alimentari. Vi è una filiera cerea-
licola in tensione a causa di dinamiche
internazionali: da anni gli approvvigiona-
menti mondiali di cereali si riducono con
un incremento dei prezzi. Ma su questi
meccanismi può innestarsi, e ciò presumi-
bilmente avviene, anche un elemento spe-
culativo. Le azioni che possiamo fare e che
stiamo facendo sono: tavoli aperti, in par-
ticolare con la grande distribuzione, per
garantire – come facemmo un mese e
mezzo fa – da qui alla fine dell’anno di
mantenere l’insieme dei prodotti sotto
l’andamento dell’inflazione; intensifica-
zione dei dati dell’osservazione dei prezzi.

Su Internet è rilevabile ormai, dal sito
sull’Osservatorio prezzi del Ministero, il
livello dei prezzi medi, minimi e massimi
in trentotto capoluoghi di provincia su 66
beni; ciò consente di far emergere picchi
eventualmente anomali sui quali interve-
nire con meccanismi anti-speculazione.
Abbiamo stipulato recentemente una con-
venzione con la Guardia di finanza; stiamo
attivando i Carabinieri e l’Agenzia delle
dogane: da novembre ad oggi si sono
espletati 3.500 controlli che si stanno in-
tensificando per cercare di battere gli
elementi speculativi. Ne daremo conto
nelle prossime settimane.

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

GIAMPIERO CATONE. Signor Presi-
dente, signor Ministro, mi dispiace con-
traddirla, ma il mancato controllo delle
filiere dei generi alimentari di prima ne-
cessità vi è stato e continua a perdurare e,
quindi, si registrano aumenti spropositati
del prezzo di pane, pasta, generi ortofrut-
ticoli e vari.

I costi energetici nel nostro Paese sono
insostenibili per i cittadini e mi spiace
rilevare che quanto è stato affermato non
è vero, perché – vi ricordo – che l’au-
mento di un centesimo di euro del costo
del petrolio dà luogo ad un aumento di tre
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centesimi a causa delle tasse. Tutto ciò si
traduce nella penalizzazione delle famiglie
a reddito fisso, anche perché, signor Mi-
nistro, dobbiamo sapere che una famiglia
che ha un reddito ipotetico pari a mille
euro al mese paga lo stesso identico
prezzo per il metano per riscaldarsi di una
famiglia che ha un reddito di 5 mila euro.

Al di là di tutte le chiacchiere e i dati
per cui i cittadini non capiscono nulla,
ritengo che tutto ciò vada sostanzialmente
controllato e rivisto, anche perché, in base
all’articolo 53 della Costituzione, ogni ita-
liano dovrebbe concorrere, proporzional-
mente al proprio reddito, al sostentamento
della nazione.

Trovo paradossale l’ultima trovata di
questo Governo per far quadrare i conti,
da lei citata: si tratta della convenzione tra
Equitalia e la Guardia di finanza, in base
alla quale d’ora in poi i pignoramenti per
tasse e multe non pagate, sulle quali molti
comuni quadrano o basano i loro bilanci,
saranno effettuati da un corpo armato che
materialmente si recherà presso le casse
degli italiani ad espropriarne coattiva-
mente i beni. Questo è il risultato !

(Iniziative per il pluralismo educativo,
con particolare riferimento alle misure di
sostegno per le famiglie che scelgono le

scuole non statali – n. 3-01502)

PRESIDENTE. La deputata Capitanio
Santolini ha facoltà di illustrare l’interro-
gazione Volontè n. 3-01502, concernente
iniziative per il pluralismo educativo, con
particolare riferimento alle misure di so-
stegno per le famiglie che scelgono le
scuole non statali (vedi l’allegato A –
Interrogazioni a risposta immediata sezione
3), di cui è cofirmataria.

LUISA CAPITANIO SANTOLINI. Signor
Presidente, Ministro Fioroni, secondo il
rapporto OCSE-Pisa i quindicenni italiani
sono al trentaseiesimo posto su cinquan-
tasette Paesi analizzati; siamo, dunque, al
di sotto della metà. Lei ha affermato che
solo 250 mila studenti, su un totale di 1

milione e 50 mila, in qualche modo sal-
dano i loro debiti educativi, quindi meno
di un quarto.

Signor Ministro, lei, da un lato conti-
nua a sostenere che bisogna premiare
giustamente l’eccellenza e il merito nella
scuola, perché è l’unico modo per rialzare
le sorti del sistema scolastico italiano, ma,
dall’altro lato, pur in presenza di un’emer-
genza educativa di cui parlano tutti i
giornali, viene ignorata una parte fonda-
mentale della scuola, rappresentata dalla
scuola non statale. Ricordo – anche se lei
lo sa, Ministro – che in media...

PRESIDENTE. La invito a concludere.

LUISA CAPITANIO SANTOLINI. ...uno
studente costa allo Stato 7 mila euro,
mentre in media uno studente delle scuole
non statali...

PRESIDENTE. Deputata Capitanio San-
tolini, deve concludere.

LUISA CAPITANIO SANTOLINI. ...con-
cludo, Presidente, costa 400 euro. Si può
fare qualcosa per dare la libertà di scelta
educativa alle famiglie e per aumentare il
livello...

PRESIDENTE. Grazie. Il Ministro della
pubblica istruzione, Giuseppe Fioroni, ha
facoltà di rispondere per tre minuti.

GIUSEPPE FIORONI, Ministro della
pubblica istruzione. Signor Presidente,
come l’onorevole interrogante sa, per
quanto riguarda le scuole paritarie questo
Governo ha dovuto colmare una situazione
di crisi lasciata in eredità dal precedente
Esecutivo, che aveva tagliato circa un terzo
dei finanziamenti previsti dal Governo
D’Alema nel 1999, pari a 157 milioni di
euro, per le scuole paritarie (materne,
elementari e di ogni ordine e grado).
Questo taglio era riportato per gli anni
2007, 2008 e 2009. Abbiamo dovuto ripri-
stinare 100 milioni di euro nella scorsa
legge finanziaria, i rimanenti nell’assesta-
mento di bilancio, nonché ripristinarli a
regime per i prossimi tre anni.
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Abbiamo dovuto superare anche un
altro gap creato dal precedente Governo,
quello di trattare, ad esempio, le scuole
materne ed elementari, che ricevono con-
tributi per qualche migliaia di euro quanto
al loro finanziamento come le grandi im-
prese del Paese che, per quanto riguarda
i contributi loro destinati, sono sottoposte
al passaggio presso le Commissioni parla-
mentari, con tutto ciò che questo ha
comportato in termini di richiesta di do-
cumentazione e di master plan; ciò è ovvio
per le grandi aziende, ma è difficile, in-
vece, per una scuola materna gestita da
una struttura paritaria, magari a Cirò
Marittima, con il rischio che pochi soldi
per molti diventassero molti soldi per
pochi.

Tuttavia, abbiamo effettuato un ulte-
riore passaggio in avanti, in quanto final-
mente abbiamo approvato i regolamenti
che definiscono i criteri per assegnare la
parità e i fondi. Finalmente non vi è più
un criterio discrezionale, ma una distri-
buzione che, in base alle risorse, interessa
scuole materne, elementari, medie infe-
riori e medie superiori per combattere la
dispersione scolastica e l’obbligo di istru-
zione.

Abbiamo mantenuto, inoltre, lo stesso
finanziamento per i progetti a favore dei
diversamente abili e degli svantaggiati, cosı̀
come abbiamo adottato misure a favore
dell’obbligo di istruzione anche all’interno
delle scuole paritarie, soprattutto per il
sostegno alle famiglie. Nel frattempo vi
ricordo che è stata approvata dal Parla-
mento la detrazione fiscale per le dona-
zioni alle scuole di ogni ordine e grado (ivi
comprese quelle paritarie) e sono state
anche finanziate le sezioni primavera, ivi
compreso il sistema della parità.

In ordine al contributo alle famiglie a
me preme ricordare che il precedente
Governo aveva stabilito un bonus scuola
per un triennio. Ai fini di quella speri-
mentazione il bonus scuola è stato non
rifinanziato dal precedente Governo...

PRESIDENTE. La invito a concludere.

GIUSEPPE FIORONI, Ministro della
pubblica istruzione. ...o perché ritenuto

non una misura da portare avanti (perché
divideva in parti uguali tra soggetti diver-
si), oppure (come io credo) perché la Corte
costituzionale ritiene che l’intervento e il
diritto allo studio siano competenze delle
regioni che noi finanziamo.

Abbiamo avviato sia un percorso che
ha recuperato ciò che il precedente Go-
verno aveva tagliato, sia un percorso in cui
la parità diventa nel nostro Paese qualcosa
di sempre più...

PRESIDENTE. Grazie. Il deputato Bar-
bieri, cofirmatario dell’interrogazione, ha
facoltà di replicare per due minuti.

EMERENZIO BARBIERI. Signor Presi-
dente, ascoltando il ministro Fioroni (che
proviene dalla mia stessa scuola) mi sono
convinto che le elezioni politiche sono
molto vicine. Il ministro Fioroni, infatti,
non ha risposto alla nostra interrogazione,
ma ha fatto gratis et amore Dei in Parla-
mento la pubblicità al Governo. A que-
st’ultimo, poiché ne ha combinate una più
di Bertoldo, è ovvio che non gli sia riuscito
nulla, nel senso che ha tentato di dire a
noi che tutto ciò che non è stato realizzato
(e non tutto ciò che è stato realizzato) è
colpa del precedente Governo. È una cosa
francamente kafkiana.

Questo Governo, Ministro Fioroni, non
ha dovuto rimediare a nulla di sbagliato
realizzato dal precedente Governo; pre-
messo che tutti i Governi possono sba-
gliare e voi siete l’esempio vivente di
quanti errori possa commettere un Go-
verno. Mi domando se lei si rende conto di
come non sia possibile affermare che,
poiché il precedente Governo ci ha lasciato
dei disastri, noi abbiamo rimediato, non
facendo nulla. Intanto, sottolineo che lei è
uno dei pochi convinti del fatto che voi
siete riusciti a rimediare, in quanto non
mi pare che il popolo italiano abbia questa
convinzione relativamente al vostro ope-
rato.

Inoltre, Ministro, ho l’impressione che
lei abbia un po’ dimenticato la scuola da
cui proviene, cui facevo riferimento pre-
cedentemente. È possibile che lei, con il
suo collega Mussi, venga in aula a dirci: in
base alle risorse ?
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Ministro, ma se il disegno di legge
finanziaria che avete testè approvato – e
che fa schifo ! – non è riuscito a portare
soldi alla scuola, la colpa non è di Gesù
Bambino, ma del peso politico che lei ha
all’interno del Governo !

PRESIDENTE. La invito a concludere.

EMERENZIO BARBIERI. Concludo, si-
gnor Presidente. Devo dire che la sua
risposta lascia assolutamente insoddisfatti
i Democratici Cristiani che siamo noi.

(Interventi per garantire la sicurezza degli
edifici scolastici – n. 3-01503)

PRESIDENTE. Il deputato Porfidia ha
facoltà di illustrare la sua interrogazione
n. 3-01503, concernente interventi per ga-
rantire la sicurezza degli edifici scolastici
(vedi l’allegato A – Interrogazioni a risposta
immediata sezione 4).

AMERICO PORFIDIA. Signor Presi-
dente, onorevole Ministro, premesso che
già nel disegno di legge finanziaria è
presente un segno della sensibilità del
Governo sul problema della sicurezza
nelle scuole, la questione comunque deve
essere affrontata, a mio avviso, con con-
tinuità.

Emerge dall’ultimo rapporto di Citta-
dinanzattiva, infatti, una situazione poco
incoraggiante. Più di una scuola su dieci è
poco sicura e più di un quarto degli edifici
non raggiunge un livello di sicurezza com-
plessivamente sufficiente.

Una situazione altrettanto preoccu-
pante emerge dal rapporto del 2005 di
Legambiente sull’edilizia scolastica, che
denuncia una flessione degli interventi di
manutenzione degli stessi, molti dei quali
hanno più di quarant’anni. Molti edifici
sono nati con altre destinazioni e con
pochi sistemi di sicurezza e alcuni sono
molto vicini a zone industriali e a molte
altre fonti di inquinamento.

PRESIDENTE. Deputato Porfidia, con-
cluda.

AMERICO PORFIDIA. Concludo, Presi-
dente. Per evitare che anche il mondo
della scuola possa essere interessato da
tragedie come quelle che sta vivendo il
mondo del lavoro, chiedo di sapere come
il Governo intenda fronteggiare tale emer-
genza, che non può essere posta solo a
carico degli enti locali.

PRESIDENTE. Il Ministro della pub-
blica istruzione, Giuseppe Fioroni, ha fa-
coltà di rispondere per tre minuti.

GIUSEPPE FIORONI, Ministro della
pubblica istruzione. Signor Presidente,
l’onorevole interrogante sa che, all’interno
della legge finanziaria, invertendo una
rotta di tendenza degli anni precedenti,
abbiamo inserito il cosiddetto patto per la
sicurezza nelle scuole, che domani sarà
firmato presso il Ministero insieme da tutti
gli assessori responsabili dell’edilizia sco-
lastica: in tal modo, si avvia un piano di
interventi – come previsto nella legge
finanziaria dello scorso anno – che in un
triennio produrrà investimenti per circa
940 milioni di euro, 184 dei quali già a
partire da quest’anno. Poco meno di un
miliardo di euro è finalizzato esclusiva-
mente alla messa in sicurezza degli edifici
scolastici; le regioni, infatti, convengono
che tale intervento sia prioritario.

Abbiamo avviato il secondo stralcio
degli interventi per l’edilizia scolastica
nelle zone sismiche e abbiamo predisposto
il bando per ulteriori investimenti trien-
nali (pari a 100 milioni di euro) per
l’abbattimento delle barriere architettoni-
che e la messa in sicurezza degli edifici
scolastici, in collaborazione con l’INAIL.
La legge finanziaria che sta completando il
proprio iter al Senato prevede un’ulteriore
dotazione di 20 milioni di euro annui –
sottratti al finanziamento pubblico ai par-
titi – ancora una volta da investire nel-
l’edilizia scolastica. Con il disegno di legge
– già approvato dalla Camera e in fase di
approvazione al Senato – abbiamo recu-
perato tutte le risorse, che non erano state
utilizzate o che rischiano di andare pe-
rente, per circa 300 milioni di euro. Esse
daranno luogo a un ulteriore piano straor-
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dinario, da inserire all’interno del patto
per la sicurezza, con il meccanismo della
compartecipazione di finanziamento; le ri-
sorse dello Stato – aggiuntive rispetto alla
responsabilità delle regioni, dei comuni e
delle province – si sommano con l’attiva-
zione di un effetto moltiplicatore.

Per i primi mesi del 2008 – mi auguro
entro il mese di marzo – dovremmo aver
completato la lenta acquisizione all’ana-
grafe degli ultimi 42 mila edifici scolastici
del nostro territorio, per avere una pre-
visione corretta di tutti gli interventi per la
messa in sicurezza ed anche per una
valutazione delle risorse e dei luoghi ove
non occorra più investire per mettere in
sicurezza, ma sia necessario attivare pro-
cedure diverse (valorizzando le strutture
ma anche realizzando, per i nostri figli,
scuole e istituzioni scolastiche diverse da
quelle oggi utilizzate).

Faccio presente che nell’anagrafe del-
l’edilizia scolastica risultava la sola regione
Molise: nessun’altra regione aveva comple-
tato l’iter. Adesso, invece, mi auguro che,
con l’impulso dato in questi mesi, si
giunga, a marzo dell’anno prossimo, a
conoscere, per ogni edificio scolastico, lo
stato della sicurezza dei luoghi dove i
nostri figli studiano.

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

AMERICO PORFIDIA. Signor Ministro,
la ringrazio per la risposta. Anzitutto
spero che il mio intervento possa contri-
buire, anche se in minima parte, alla
risoluzione di questo annoso problema. Ho
appreso con piacere – l’ho evidenziato
anche durante l’esame della legge finan-
ziaria – dell’esistenza di un programma
che prevede dapprima l’istituzione di
un’anagrafe e poi una risoluzione della
problematica, affinché i luoghi frequentati
dai nostri figli siano sicuri e non avven-
gano più quelle tragedie che, ad esempio,
hanno colpito il Molise (dove, per proble-
matiche di questo tipo, ben ventisette
bambini e una maestra sono purtroppo
morti).

Signor Ministro, dopo quanto lei ha
riferito, le comunico che agli atti della VII

Commissione (Cultura) vi è una proposta
di legge relativa proprio a tale argomento.

Spero che la Commissione e il Governo
procedano parallelamente, affinché vi pos-
sano essere, da parte del Governo, tutti gli
aiuti economici e tecnici idonei a far sı̀ che
questo problema possa essere condiviso da
tutte le forze politiche e si possano aiutare
soprattutto gli enti locali, che, signor Mi-
nistro, sono già in notevoli difficoltà eco-
nomiche, per risolvere alla base queste
problematiche (Applausi dei deputati del
gruppo Italia dei Valori).

(Iniziative per una nuova disciplina del-
l’orario di lavoro – n. 3-01504)

PRESIDENTE. Il deputato Attili ha fa-
coltà di illustrare l’interrogazione Di Salvo
n. 3-01504, concernente iniziative per una
nuova disciplina dell’orario di lavoro (vedi
l’allegato A – Interrogazioni a risposta
immediata sezione 5), di cui è cofirmatario.

ANTONIO ATTILI. Signor Presidente,
signor Ministro, nella scorsa legislatura,
con una decisione grave e improvvida, il
Governo cancellò i limiti di durata mas-
sima giornaliera dell’orario di lavoro. Ri-
teniamo che questo elemento di regola-
mentazione vada recuperato e che il con-
tenuto della direttiva europea 2003/88/CE,
che individua in otto ore la durata mas-
sima della prestazione lavorativa giorna-
liera, in quarantotto ore la durata mas-
sima settimanale e in due ore la durata
massima del lavoro straordinario giorna-
liero, debba essere, anche per il nostro
Paese, il punto di partenza in questa
delicatissima questione. Vorrei conoscere
quali siano le concrete iniziative che il
Governo intenda assumere, per stabilire
una nuova disciplina legale dell’orario di
lavoro nel nostro Paese.

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
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Presidente, l’onorevole Attili richiama l’at-
tenzione su un aspetto sostanziale del
rapporto di lavoro, ovvero la disciplina
relativa all’orario di lavoro, ponendo l’ac-
cento soprattutto sulle peculiari attività
lavorative connotate da un più elevato
livello di rischio, in ragione del protrarsi
della prestazione lavorativa.

Vorrei premettere che cercherò il più
possibile di fornire una risposta non bu-
rocratica, proprio per il rispetto che si
deve a vicende tragiche, come quella di
Torino, che fornisce, purtroppo, l’occa-
sione per confrontarsi su questo tema.

Mi sembra importante ricordare, per
dar conto dell’impianto giuridico in ma-
teria, che la normativa vigente in tema di
orario di lavoro, ovvero il decreto legisla-
tivo n. 66 del 2003, è di derivazione co-
munitaria, costituendo attuazione della di-
rettiva 2003/88/CE, la quale nei « conside-
rando » iniziali esplicita come finalità il
miglioramento della sicurezza, igiene e
salute dei lavoratori, posto come obiettivo
superiore, non barattabile con logiche di
carattere esclusivamente economico.

Con l’entrata in vigore del predetto
decreto legislativo, si è dato, quindi, un
assetto organico e completo all’intera ma-
teria dell’orario di lavoro, prevedendo l’ap-
plicabilità a tutti i settori di attività, pub-
blici e privati, con poche eccezioni, espli-
citate all’articolo 2.

Nel contempo, il decreto legislativo in
argomento garantisce un ampio margine
di intervento all’autonomia collettiva rela-
tivamente alla modulazione dei tempi di
lavoro, in considerazione delle diverse esi-
genze aziendali, nel rispetto del limite
massimo delle quarantotto ore medie per
ogni periodo di sette giorni. Non è previsto
in modo esplicito un orario massimo gior-
naliero, che può, però, essere desunto
dalla lettura combinata delle diverse di-
sposizioni.

In circostanze particolari, riferite al
contesto ambientale e produttivo, non può
certamente escludersi che l’orario di la-
voro possa effettivamente diventare ecces-
sivamente gravoso e collidere, quindi, in
concorso con altri fattori, con le ricordate
finalità di sicurezza. È perciò indubbia

l’opportunità di procedere a una verifica
dell’attualità del descritto quadro ordina-
mentale, nel rispetto della normativa co-
munitaria e delle prerogative delle orga-
nizzazioni sindacali in materia.

In conclusione, vorrei agganciarmi pro-
prio a quest’ultimo punto, ribadendo che
la sicurezza del lavoratore è una priorità
assoluta del Governo, che persegue un
obiettivo che è nel contempo etico e di
civiltà sociale e che, come ho ricordato
all’inizio, costituisce un obiettivo condiviso
da tutti i Paesi membri dell’Unione euro-
pea.

Vorrei concludere, quindi, rassicurando
l’onorevole Attili in ordine all’attenzione
su questa fondamentale problematica, che
potrà essere affrontata, tenendo conto
delle necessarie coordinate comunitarie,
nell’ambito del già avviato confronto per
l’attuazione delle deleghe in materia di
sicurezza, recate dalla legge n. 123 del
2007.

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

ANTONIO ATTILI. Signor Presidente,
ringrazio il Ministro, perché mi pare che
con la sua risposta valuti con grande
attenzione e con sensibilità il problema
che poniamo e che – lo voglio sottolineare
– costituisce uno degli aspetti fondamen-
tali della sicurezza; questo è cruciale.

Se lo si vuole affrontare sul serio, il
problema della sicurezza nei luoghi di
lavoro va « aggredito » da tanti punti di
vista.

Bisogna fare presto e bene, signor Mi-
nistro.

Noi crediamo, ad esempio, che la sua
battaglia per utilizzare parte dei fondi
INAIL vada sostenuta, per impostare un
grande piano di prevenzione e sicurezza.

Tuttavia, la sua risposta rimane un può
vaga quando afferma: « faremo..., vedre-
mo..., monitoreremo... ». I tempi sono
stretti; dal Governo mi aspetto un impegno
anche rispetto ai tempi per intervenire su
questo problema, posto che la direttiva
europea – che è stata citata sia nella
nostra interrogazione sia nella risposta del
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Governo – mi pare chiara ed esplicita e
posto che, purtroppo, vi è stato un atto del
Governo precedente che, invece, ha igno-
rato il punto fondamentale di tale diret-
tiva.

Pertanto mi auguro che, oltre alle ve-
rifiche e ai monitoraggi, il Governo stia
preparando concretamente un’iniziativa in
questo senso, che riporti la situazione
almeno ai livelli minimi accettabili previsti
dalla normativa europea.

Poi, so perfettamente che vi possono
essere deroghe legate ai contratti di lavoro,
ma credo che almeno sussista quel punto
di partenza condiviso e, in tal senso, penso
che il Governo debba agire presto e bene,
se vogliamo dare una risposta concreta e
cercare di ridurre la scia di queste trage-
die, che anche oggi si è ripetuta, signor
Ministro – non vi sono solo i morti di
Torino – e di cui i giornali forniscono una
tristissima cronaca.

(Misure per contrastare il lavoro nero,
con particolare riferimento all’introdu-
zione di un patto di servizio nell’ambito
di un’organica riforma del sistema degli

ammortizzatori sociali – n. 3-01505)

PRESIDENTE. Il deputato Mellano ha
facoltà di illustrare la sua interrogazione
n. 3-01505, concernente misure per con-
trastare il lavoro nero, con particolare
riferimento all’introduzione di un patto di
servizio nell’ambito di un’organica riforma
del sistema degli ammortizzatori sociali
(vedi l’allegato A – Interrogazioni a risposta
immediata sezione 6), per un minuto.

BRUNO MELLANO. Signor Presidente
e signor Ministro, l’interrogazione da me
presentata è parte di un pacchetto di
iniziative dei Radicali Italiani che, nel-
l’agosto scorso, hanno lavorato con un
gruppo di lavoro dei Radicali di Welfare
to work (un’associazione radicale che si
occupa di tale materia), per proporre una
serie di atti parlamentari (interrogazioni,
interpellanze, mozioni, ordini del giorno)
per porre all’attenzione del nostro Go-

verno una serie di problemi legati al
mercato del lavoro e al welfare in Italia.

I dati Istat 2004, gli ultimi disponibili,
e i dati del Ministero del lavoro sulle
attività di ispezione nelle ditte, relativa-
mente al lavoro nero, segnalano un preoc-
cupante quadro, anche in peggioramento
rispetto al passato.

Chiediamo al Governo una valutazione
sulle nostre proposte e una valutazione sul
quadro che emerge dai dati e sulle attività
che, insieme, possiamo realizzare per il
futuro.

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 Mellano evidenzia,
nell’atto che mi accingo ad affrontare, i
risultati positivi raggiunti relativamente
alla piaga del lavoro nero, pur in una
situazione complessiva di difficoltà, for-
nendo dati che mettono bene in luce il
lavoro fin qui svolto dagli ispettori del
lavoro e da tutte le forze coinvolte nel-
l’azione di contrasto al sommerso.

I dati relativi agli accertamenti effet-
tuati nel primo semestre dell’anno 2007,
confrontati con i risultati dell’attività
ispettiva svolta nel corrispondente seme-
stre dell’anno precedente, danno inoltre
conto dell’efficacia deterrente dell’azione
svolta dal Governo, sia sul piano norma-
tivo sia su quello dell’attività amministra-
tiva, sin dalla data del suo insediamento,
coerentemente con l’obiettivo strategico di
eliminazione della piaga del lavoro irre-
golare.

Ricordo, inoltre, che l’azione di vigi-
lanza si è rivelata ultimamente più incisiva
in virtù del notevole incremento delle
unità ispettive, a partire dal periodo di
maggio-luglio 2006, con l’immissione in
servizio di 795 ispettori del lavoro e di
ulteriori 241 funzionari ispettivi nel 2007,
nonché con l’assunzione di 75 ispettori
tecnici.

A seguito della prevista immissione in
servizio di altri 281 ispettori del lavoro,
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dal prossimo mese di gennaio 2008,
nonché di 60 unità di carabinieri da
inserire nei nuclei esistenti presso le
direzioni provinciali del lavoro, si avrà
un ulteriore incremento complessivo del
personale ispettivo pari al 58,75 per
cento in più rispetto alla corrispondente
situazione esistente alla data del 30
aprile del 2006.

Relativamente al peculiare quesito po-
sto dall’onorevole Mellano, vorrei ram-
mentare preliminarmente che, a legisla-
zione vigente, il lavoratore destinatario
del trattamento di mobilità la cui iscri-
zione nelle liste sia finalizzata al reim-
piego, del trattamento di disoccupazione,
inoccupazione o di altre forme di sussi-
dio, decade dai trattamenti medesimi se
rifiuti di essere avviato a un progetto
individuale di inserimento nel mercato
del lavoro ovvero a un corso di forma-
zione, riqualificazione, o non lo frequenti
regolarmente o non accetti l’offerta di un
lavoro inquadrato in un livello retributivo
non inferiore del 20 per cento rispetto a
quello delle mansioni di provenienza. Per
quanto concerne, in particolare, la pos-
sibilità di prevedere...

PRESIDENTE. La invito a concludere.

CESARE DAMIANO, Ministro del la-
voro e della previdenza sociale. ...un patto
di servizio tra i lavoratori e i competenti
centri per l’impiego, vi è da dire che si
tratta di un’ipotesi già prefigurata nel-
l’ambito della più ampia riforma del
mercato del lavoro degli ammortizzatori
sociali previsti dalla legge attuativa del
Protocollo del 23 luglio 2007. Le finalità
cui tendono tali disposizioni sono asso-
lutamente in linea con le indicazioni
fornite dall’onorevole interrogante e po-
tranno dunque in tale sede trovare op-
portuno accoglimento.

PRESIDENTE. Il deputato Mellano ha
facoltà di replicare.

BRUNO MELLANO. Signor Presidente,
ringrazio sinceramente il Ministro. Ovvia-
mente, in un’interrogazione a risposta im-

mediata è difficile fornire una risposta a
problemi cosı̀ complessi e vasti. Per questo
motivo noi abbiamo depositato oltre venti
atti di sindacato ispettivo e di orienta-
mento al Governo e speriamo che anche
nei canali normali si possa avere una
adeguata risposta. Prendo atto e ringrazio
– lo ripeto – il Ministro per la sua
risposta, essendo convinto che accanto alle
politiche passive del lavoro, agli interventi
degli ammortizzatori sociali e di inter-
vento straordinario, occorra mettere in
campo tutte le strutture e le competenze
specifiche per le politiche attive del lavoro,
per il welfare to work, per un modo
innovativo di ideare e pensare i servizi per
l’impiego. In questi anni, in quest’Aula e
nelle regioni, abbiamo affermato con
grande convinzione tali opinioni; occorre
ora trasformare tali convinzioni in pratica.
Sappiamo bene che i centri per l’impiego,
nonostante la buona qualità degli opera-
tori, riescono a intermediare solo il 4 per
cento di chi trova lavoro nel nostro Paese.
Occorre avere la forza di fornire gambe e
braccia a chi vuole davvero trovare lavoro
ed è in difficoltà in una fase di transizione.
I dati che emergono dalle attività ispettive
del suo Ministero sono certamente inquie-
tanti rispetto alla dimensione del lavoro
nero e di quello sommerso. Sono inquie-
tanti i 62 mila lavoratori totalmente im-
piegati in nero denunciati dall’attività
ispettive del suo Ministero. Occorre dav-
vero prendere atto di tali dati per mettere
in campo, ideare e costruire politiche
attive del lavoro che abbiano la forza di
incidere su una realtà che – lo sappiamo
bene, perché il dibattito di questi giorni lo
dimostra – è di assoluta centralità anche
per il nostro Paese avanzato e libero. Noi
da liberali, da liberisti, da radicali del
gruppo dei Socialisti e Radicali della Rosa
nel Pugno siamo convinti che queste siano
misure di civiltà.

PRESIDENTE. Deve concludere.

BRUNO MELLANO. Il liberismo è di
sinistra, noi ne siamo convinti perché i
diritti sono conquistati tutti i giorni.
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(Iniziative del Governo in vista dell’on-
data di scioperi dei prossimi giorni –

n. 3-01506)

PRESIDENTE. Il deputato Lisi ha fa-
coltà di illustrare l’interrogazione La
Russa n. 3-01506, concernente iniziative
del Governo in vista dell’ondata di scioperi
dei prossimi giorni (vedi l’allegato A –
Interrogazioni a risposta immediata sezione
7), di cui è cofirmatario.

UGO LISI. Signor Presidente, Alleanza
Nazionale è seriamente preoccupata
perché siamo di fronte ad un vero e
proprio corto circuito, a un Natale che
sarà per tutti gli italiani ad alta tensione.
Dopo il blocco dei TIR, le prossime
festività vedranno incrociare le braccia i
lavoratori del settore del trasporto locale
e nazionale, del commercio, i dipendenti
delle farmacie, del settore elettrico, i
lavoratori delle centrali di produzione
elettrica e i metalmeccanici. Siamo
preoccupati soprattutto per il settore del
commercio.

Alleanza Nazionale, avendo osservato
gli scarsi risultati fino a questo momento
raggiunti dal Governo – si susseguono
infatti i lanci di agenzia nelle quali si
riporta esclusivamente che si verifiche-
ranno ulteriori scioperi in tutti i settori e
in tutti i comparti della vita sociale –
intende sapere quali concrete iniziative
l’Esecutivo stia assumendo per impedire
che in Italia i cittadini siano ulteriormente
penalizzati, non solo in questo periodo, ma
anche nel futuro, in particolare nel 2008.

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, relativamente all’atto presen-
tato dall’onorevole La Russa vorrei sotto-
lineare, con particolare riferimento al set-
tore dei trasporti, la rilevanza costituzio-
nale del diritto di sciopero, ribadendo nel
contempo che soprattutto in questi settori

strategici il mancato rispetto delle norme
della legge n. 146 del 1990 e dei codici di
autoregolamentazione finisce, alla lunga,
per avere un impatto dirompente sulle
esigenze dei cittadini. La legge n. 146 del
1990, al fine di tutelare i diritti della
persona anch’essi costituzionalmente ga-
rantiti, ha infatti posto molta attenzione al
ruolo degli utenti, in una sorta di sensi-
bilizzazione sociale finalizzata alla valo-
rizzazione del cittadino e delle sue esi-
genze. La legge citata demanda alle pro-
poste della Commissione di garanzia per
l’attuazione della legge sullo sciopero i
codici di autoregolamentazione sindacale e
ad accordi tra le parti sociali, sottoposti
alla valutazione della Commissione mede-
sima, l’individuazione delle prestazioni in-
dispensabili, che devono essere sempre
assicurate in caso di sciopero e che hanno
lo scopo di indicare i minimi di servizio da
garantire.

In prossimità delle festività natalizie è
stato predisposto dalla Commissione di
garanzia un quadro riepilogativo delle
franchigie, periodi cioè nei quali la nor-
mativa esclude il ricorso allo sciopero,
garantendo regolare svolgimento dei ser-
vizi pubblici essenziali nei vari settori
regolamentati dalla legge n. 146 del 1990.
Le franchigie hanno la funzione di evitare
il grave danno all’utenza che deriverebbe
dal ricorso allo sciopero in coincidenza
con i grandi esodi collegati alle festività
natalizie. Si pensi, ad esempio, ancora una
volta al settore dei trasporti. Indubbia-
mente il Governo seguirà con estrema
attenzione l’evoluzione della vicenda in
argomento, al fine di concorrere, nell’am-
bito delle proprie attribuzioni e nel ri-
spetto delle competenze della citata Com-
missione, a garantire l’erogazione di fon-
damentali servizi per l’intera collettività.

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

UGO LISI. Signor Presidente, il rappre-
sentante del Governo ha fatto bene a
ricordare e a illustrare gli articoli della
legge n. 146 del 1990, che conoscevo bene,
perché il professor Ghezzi, deputato del
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PCI, è stato mio relatore nella tesi di
laurea che ho sostenuto all’università di
Bologna...

PRESIDENTE. È stato fortunato.

UGO LISI. Sono stato fortunato, ma lo
sono stati soprattutto i telespettatori, i
colleghi d’Assemblea e i cittadini, consi-
derato appunto che io già conoscevo tale
normativa. Tuttavia ciò non toglie che vi
siete assunti, caro Ministro, una grande
responsabilità. Infatti, considerata la vi-
cenda del blocco dei TIR ed il fatto che
non siete stati in grado di gestirla, come
per una sorta di effetto domino, si stanno
verificando in Italia numerosissime diffi-
coltà vissute dai cittadini. Ascoltare, me-
diare, concertare, « trattare fino a tratta-
re », sono parole, vocaboli che forse voi
avete nel programma elettorale, ma che
non state dimostrando di avere nel vostro
DNA. Noi di Alleanza nazionale, riscon-
trando tale situazione nella realtà quoti-
diana, siamo in quest’Aula proprio a in-
terrogarvi perché fortemente preoccupati.
Siamo preoccupati perché noi non ci chie-
diamo se il Governo arriverà o no a
mangiare il panettone. Alleanza Nazionale
è preoccupata del fatto che gli italiani
abbiano o no la possibilità di acquistare
un panettone, non solo per i disagi nel
settore dei trasporti, o di alcune categorie
di lavoratori, ma anche e sicuramente per
i disagi economici che il Paese sta vivendo,
sopratutto in questo scorcio di vita, grazie
al vostro Governo.

(Attuazione del programma di Governo in
relazione alle misure in favore del Mez-

zogiorno – n. 3-01507)

PRESIDENTE. Il deputato Rao ha fa-
coltà di illustrare l’interrogazione Oliva
n. 3-01507, concernente l’attuazione del
programma di Governo in relazione alle
misure in favore del Mezzogiorno (vedi
l’allegato A – Interrogazioni a risposta
immediata sezione 8), di cui è cofirmatario.

PIETRO RAO. Signor Presidente, ono-
revole Ministro, l’attuale maggioranza ha

vinto le elezioni con un programma in cui
si dedicava al Mezzogiorno un intero ca-
pitolo, che era intitolato enfaticamente: « Il
Mezzogiorno: una grande opportunità tra
l’Europa e il Mediterraneo ». Lı̀ si diceva di
volere intervenire sulle infrastrutture, sul-
l’inclusione sociale, sulla fiscalità di van-
taggio, ma in questi due anni di Governo
Prodi tutte le statistiche (ISTAT, Svimez e,
in ultimo, la classifica stilata annualmente
da Il Sole 24 Ore) segnalano un peggio-
ramento della situazione generale del
Mezzogiorno, un aumento della disoccu-
pazione e dell’emigrazione, la diminuzione
della natalità e del reddito pro capite.
Desideriamo sapere dal Governo e segna-
tamente da lei, quale Ministro per l’attua-
zione del programma di Governo, quando
l’Esecutivo ha intenzione di dare attua-
zione almeno ad alcune delle misure che
aveva previsto in favore delle aree deboli
del Paese.

PRESIDENTE. Il Ministro per l’attua-
zione del programma di Governo, Giulio
Santagata, ha facoltà di rispondere.

GIULIO SANTAGATA, Ministro per
l’attuazione del programma di Governo.
Signor Presidente, la necessità di ridurre il
divario in termini di sviluppo tra le regioni
meridionali e il resto del Paese è stata e
rimane una delle principali priorità del
Governo. Le dimensioni delle differenze di
reddito, occupazione, produttività e sicu-
rezza sono del resto ben note, cosı̀ com’è
noto a tutti quanto antiche e profonde
siano le radici del nostro dualismo terri-
toriale e, quindi, quanto siano impegnative
le sfide della politica nel promuovere una
crescita più forte nel nostro Mezzogiorno.

In questo contesto, peraltro, va ricor-
dato – non condivido pienamente i dati
illustrati precedentemente – che negli ul-
timi anni l’occupazione meridionale è co-
munque aumentata: 100 mila persone oc-
cupate in più negli ultimi tre anni. Le
persone in cerca di lavoro sono diminuite
da oltre 1 milione e 100 mila unità a meno
di 800 mila e il PIL pro capite del sud nel
2006 è aumentato dell’1,5 per cento, il
valore più alto dal 2001. Le esportazioni in
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quest’ultimo periodo sono aumentate di
circa l’11 per cento.

Cito questi dati non con lo spirito di
offrire un quadro meno problematico di
quanto esso indubbiamente sia, ma sem-
plicemente per ricordare a tutti noi la
presenza e il graduale affermarsi nelle
regioni del sud di un’attiva e nuova classe
di imprenditori e lavoratori che produce,
crea ricchezza ed esporta.

L’azione del Governo anzitutto è volta
al sostegno di queste tendenze, che emer-
gono in modo sempre più visibile nel
sistema economico meridionale.

Ricordo, ad esempio, che con la legge
finanziaria dello scorso anno la riduzione
del cuneo fiscale consente per le imprese
del sud una riduzione della base impo-
nibile IRAP pari a 10 mila euro per ogni
addetto a tempo indeterminato e che
l’attivazione del credito di imposta per i
nuovi investimenti, dopo la procedura
attivata nel corso del 2007 con l’Unione
europea, consentirà comunque nel pros-
simo anno alle imprese meridionali di
fruire di ampie agevolazioni per l’acqui-
sto di macchinari, impianti, attrezzature,
programmi informatici, brevetti su nuove
tecnologie e processi produttivi. Inoltre, il
periodo in cui il credito di imposta potrà
essere utilizzato si estende ora sino al
termine del 2013.

Interventi ugualmente incisivi sono pre-
visti nel disegno di legge finanziaria per il
2008 in corso di approvazione al Senato.
Il Governo ritiene di particolare impor-
tanza l’attivazione di un credito di imposta
di oltre 300 euro mensili per ogni lavo-
ratore assunto nelle imprese meridionali;
tale ammontare supera i 400 euro nel caso
di impiego di donne.

Analogamente a quanto accaduto in
passato, il credito di imposta sui nuovi
assunti determinerà...

PRESIDENTE. La prego di concludere,
onorevole Santagata.

GIULIO SANTAGATA, Ministro per
l’attuazione del programma di Governo.
...aumento dell’occupazione, minore pre-
cariato, emersione dal lavoro sommerso.

Voglio inoltre, concludendo, ribadire
che il Governo si sente fortemente impe-
gnato a sostenere i segnali di contrasto alla
criminalità che vengono dagli imprenditori
e dalla società meridionale. I recenti suc-
cessi nella lotta alla mafia sono anche
frutto di questo nuovo clima sociale.

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

PIETRO RAO. Onorevole Ministro, cer-
tamente non possiamo dirci soddisfatti
della sua risposta, in quanto ancora una
volta il Governo si limita in quest’Assem-
blea ad annunciare e promettere: pro-
clami, impegni e promesse che abbiamo
già ascoltato decine di volte ma che non
trovano alcun riscontro nella realtà.

La realtà, infatti, è che le zone franche
urbane, annunciate con enfasi lo scorso
anno, non sono mai decollate.

La realtà è che, dei promessi fondi per
la viabilità secondaria in Sicilia e in Ca-
labria, nonostante una grande mobilita-
zione dei cittadini, non si è ancora visto
un centesimo. Stiamo parlando di norme
che il Governo ha dovuto interamente
riscrivere in quest’ultima finanziaria e che
non si sa se e quando avranno attuazione.

Inoltre, cosa dire alle imprese del sud,
cui avete prima promesso e poi abilmente
« sfilato » il credito di imposta ? Abbiamo
chiesto più volte – anche con un’apposita
proposta di legge – una fiscalità di van-
taggio in grado di compensare il grave
deficit infrastrutturale del sud. Come si
può chiedere ad un’impresa che si con-
fronta con infrastrutture come la Salerno-
Reggio Calabria di pagare le stesse tasse di
un’impresa del nord, che usufruisce di
autostrade a quattro corsie ?

Pertanto, signor Ministro, certo non
chiedevamo a questo Governo di risolvere
magicamente i gravi problemi che afflig-
gono il sud, ma non è accettabile che il
Governo Prodi, in due anni, non sia riu-
scito a dare avvio neanche ad una sola
significativa misura per il Mezzogiorno e
che, in questo lasso di tempo, il divario
esistente tra il sud e il resto d’Italia si sia
addirittura aggravato.
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Visto e considerato che i tanti incontri
ufficiali con il Presidente del Consiglio dei
ministri e con esponenti di questo Governo
non hanno sortito alcun effetto, chiede-
remo al Presidente della Repubblica Na-
politano, quale garante dell’unità nazio-
nale, di farsi carico della drammatica
condizione in cui versano le nostre regioni
meridionali.

(Attuazione degli impegni programmatici
relativi al sistema dei trasporti ferroviari

per i pendolari – n. 3-01508)

PRESIDENTE. Il deputato Meta ha fa-
coltà di illustrare l’interrogazione Quar-
tiani n. 3-01508, concernente l’attuazione
degli impegni programmatici relativi al
sistema dei trasporti ferroviari per i pen-
dolari (vedi l’allegato A – Interrogazioni a
risposta immediata sezione 9), di cui è
cofirmatario, per un minuto.

MICHELE POMPEO META. Signor
Presidente, nella manovra finanziaria re-
centemente approvata dalla Camera dei
deputati vi sono importanti provvedi-
menti e notevoli risorse per quanto con-
cerne lo sviluppo delle ferrovie. Anche
nel piano di impresa delle Ferrovie dello
Stato – su cui questo Parlamento ha
discusso – sono previste importanti ri-
sposte: mi riferisco allo sviluppo della
rete e al materiale rotabile. Milioni di
pendolari chiedono certezze e migliora-
mento del servizio.

Nel suo programma elettorale, l’Unione
aveva fatto della questione del diritto alla
mobilità dei pendolari uno degli elementi
portanti del programma. Mi sembra che,
sia nella finanziaria dell’anno scorso, ma
soprattutto in quella di quest’anno, il Go-
verno e la maggioranza abbiano messo al
centro tale questione. Mi rivolgo, pertanto,
al rappresentante del Governo per chie-
dere, per quanto concerne i piani e pro-
grammi previsti, quali siano gli obiettivi e
le risposte che sono state programmate.

PRESIDENTE. Il Ministro per l’attua-
zione del programma di Governo, Giulio

Santagata, ha facoltà di rispondere, per tre
minuti.

GIULIO SANTAGATA, Ministro per
l’attuazione del programma di Governo.
Signor Presidente, il programma preve-
deva – come uno dei suoi punti più
qualificanti – il potenziamento dei servizi
pubblici di trasporto, in particolare del
servizio per i pendolari.

Ricordo anzitutto che il piano indu-
striale delle Ferrovie dello Stato per il
periodo 2007-2011 prevede ingenti finan-
ziamenti volti a garantire il servizio pub-
blico di trasporto ferroviario, con un no-
tevole incremento annuo rispetto agli stan-
ziamenti già previsti per il corrente anno
2007. Gli investimenti previsti in questo
contratto di programma (2007-2011) sono
pari a 189 miliardi di euro.

Venendo più specificamente agli inter-
venti per i pendolari, segnalo anzitutto
che il disegno di legge finanziaria per il
2008 prevede uno stanziamento aggiun-
tivo ai 200 milioni di euro del Fondo per
il miglioramento della mobilità dei pen-
dolari e che tali risorse ammonteranno,
pertanto, nel 2008, a oltre 350 milioni di
euro, il 50 per cento dei quali è riservato
all’acquisto di veicoli ferroviari da desti-
nare a servizi di competenza regionale e
di veicoli destinati ai servizi su linee
metropolitane, tranviarie e filoviarie.

Per l’adeguamento dei trasferimenti
statali alle regioni, al fine di garantire il
livello dei servizi di trasporto, la predetta
manovra finanziaria prevede uno stanzia-
mento di 220 milioni di euro. Ricordo,
inoltre, che il costo degli abbonamenti dei
servizi di trasporto pendolare – autobus,
treni e metropolitane – potrà essere de-
tratto dalle tasse nella misura del 19 per
cento della spesa.

Il disegno di legge finanziaria prevede,
inoltre, l’istituzione del Fondo per la pro-
mozione e il sostegno dello sviluppo del
trasporto pubblico locale, con una dota-
zione di 113 milioni di euro, 130 milioni
di euro e 110 milioni di euro, rispettiva-
mente, per il 2008, 2009 e 2010.

Voglio inoltre ricordare che il decreto
fiscale, convertito nel novembre 2007 con
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la legge n. 222, mette a disposizione, per
la prosecuzione delle opere in corso re-
lative alle infrastrutture ferroviarie e per
la manutenzione straordinaria della rete,
un ulteriore miliardo e 35 milioni di
euro.

Da ultimo, sempre con la predetta legge
di conversione, abbiamo stanziato 800 mi-
lioni per le metropolitane di Roma, Napoli
e Milano, cui vanno aggiunti oltre 200
milioni previsti in finanziaria per l’avvio
delle metropolitane di Bologna, Torino e
Firenze e per il potenziamento dei sistemi
ferroviari del Veneto e della direttrice
Pescara-Roma.

In totale, si tratta di uno sforzo ag-
giuntivo di oltre 3 miliardi di euro.

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

MICHELE POMPEO META. Ministro
Santagata, lei ha riferito puntualmente
sulle azioni adottate da parte del Governo.

Sono soddisfatto della sua risposta e
sollecito da parte sua e del Governo la
sottoscrizione del piano di impresa delle
FS, perché in quello strumento ci sono,
probabilmente, le risorse per comprare i
mille treni per i pendolari e anche quelle
per un ulteriore sviluppo della rete.

Mi pare che abbiate puntato al rilancio
della strategia del ferro, sia per quanto
concerne le grandi opere a medio e lungo
raggio, sia per l’alta velocità. Dobbiamo,
però, rimettere al centro quella che in
questi anni è stata la « cenerentola » dei
trasporti, ossia il trasporto pubblico locale,
puntando soprattutto sul ferro, perché,
cosı̀ facendo, diamo un contributo all’am-
biente, onoriamo gli impegni internazio-
nali, siamo coerenti rispetto a Kyoto e
mettiamo davvero in campo una politica di
sviluppo sostenibile che risponde ad uno
dei temi e diritti fondamentali: il diritto
alla mobilità di milioni di persone nei nodi
urbani (ma anche nei trasporti interregio-
nali).

La centralità dei pendolari deve essere
un obiettivo che testardamente dovete per-
seguire e noi vigileremo affinché ciò av-
venga (Applausi dei deputati del gruppo
Partito Democratico-L’Ulivo).

(Iniziative in materia di gestioni commis-
sariali, alla luce dell’esperienza dei com-
missariamenti in Campania n. 3-01509)

PRESIDENTE. Il deputato Giuditta ha
facoltà di illustrare la sua interrogazione
n. 3-01509, concernente iniziative in ma-
teria di gestioni commissariali, alla luce
dell’esperienza dei commissariamenti in
Campania (vedi l’allegato A – Interroga-
zioni a risposta immediata sezione 10).

PASQUALINO GIUDITTA. Signor Pre-
sidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
nella regione Campania sono stati istituiti
numerosi commissariati di Governo per
fronteggiare situazioni di grave crisi, come
nel settore dei rifiuti, delle acque, delle
bonifiche, del disinquinamento, del disse-
sto idrogeologico e della sicurezza del
territorio.

Questi commissariati, istituiti da molti
anni, hanno perso la loro funzione, che
era quella di individuare e risolvere, in
maniera tempestiva, le fasi di emergenza.
Invece, si sono rivelate strutture inefficaci,
costose e di ostacolo alla gestione ordina-
ria, creando duplicazioni e sovrapposizioni
politico-amministrative.

La loro eccessiva durata contraddice la
funzione straordinaria che avrebbero do-
vuto svolgere. Il caso più eclatante è il
settore dei rifiuti, che ancora dopo quat-
tordici anni di gestione commissariale si
trova in una gravissima emergenza am-
bientale non più sopportabile, anche per il
pericolo per la salute dei cittadini. Sa-
rebbe un errore continuare con le gestioni
commissariali ! Vanno abolite ! Bisogna re-
stituire al governo regionale ed alle isti-
tuzioni locali tutte le funzioni assegnate
dall’investitura popolare. Si chiede, per-
tanto, quali iniziative il Governo intenda
assumere per superare questa fase.

PRESIDENTE. Il Ministro per l’attua-
zione del programma di Governo, Giulio
Santagata, ha facoltà di rispondere.

GIULIO SANTAGATA, Ministro per
l’attuazione del programma di Governo.
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Signor Presidente, la legge istitutiva del
Servizio nazionale della protezione civile
prevede la delibera dello stato di emer-
genza da parte del Consiglio dei Ministri al
verificarsi di calamità naturali, catastrofi o
altri eventi che, per intensità ed esten-
sione, debbano essere fronteggiati con
mezzi e poteri straordinari. Altresı̀, come
noto, la protezione civile è materia di
natura concorrente e pertanto la delibera
dello stato emergenziale avviene a seguito
della richiesta della regione interessata.

Ciò premesso, nel far presente che la
vigenza delle situazioni emergenziali che
interessano la regione Campania cessa al
31 dicembre di quest’anno, si ritiene co-
munque doveroso sottolineare l’impor-
tanza del ricorso ai mezzi e ai poteri
straordinari previsti dalla vigente norma-
tiva in materia di protezione civile per
fronteggiare tempestivamente taluni rischi
e fornire soccorso alle popolazioni.

Ciò, tuttavia, impone un’attenta rifles-
sione sulla necessità di porre in essere tutte
le iniziative finalizzate al definitivo e celere
superamento delle criticità, e il conseguente
rientro alla gestione ordinaria.

Tale considerazione appare quanto mai
attuale, anche tenuto conto che il Presi-
dente del Consiglio ha recentemente rap-
presentato alle regioni la necessità, in
prossimità della scadenza dei numerosi
stati di emergenza in corso, di sensibiliz-
zare i relativi presidenti, che operano in
qualità di commissari delegati, per imple-
mentare ogni utile iniziativa finalizzata al
definitivo superamento dell’emergenza.

Diversamente, per le azioni volte esclu-
sivamente al completamento degli inter-
venti di salvaguardia del patrimonio
umano ed ambientale, infatti, si potrà
continuare ad operare, sebbene in regime
ordinario e dunque non derogatorio, oltre
il termine di scadenza delle situazioni
emergenziali, previa ovviamente valuta-
zione della sussistenza degli occorrenti
presupposti giustificativi.

Il Presidente del Consiglio ha, altresı̀,
fatto presente che, laddove i commissari
delegati stiano operando in regime dero-
gatorio all’ordinamento giuridico vigente,

si dovrà provvedere ad una concreta e
rapida accelerazione delle iniziative emer-
genziali in corso.

Inoltre, per favorire il delicato compito
di attivare ogni misura occorrente al tem-
pestivo rientro nell’ordinario, è stata se-
gnalata la possibilità di avvalersi del sup-
porto dei comitati di rientro nell’ordinario,
istituiti per l’occorrenza, che possono for-
nire utili indicazioni di carattere metodo-
logico in relazione alle attività da com-
piersi.

Infine, il Presidente del Consiglio dei
Ministri ha fatto presente che, in caso di
impossibilità di ritornare ad una gestione
ordinaria delle attività da porre in essere,
le eventuali richieste di proroga vengono
sottoposte alla preventiva valutazione degli
uffici del dipartimento della protezione
civile e alla relativa istruttoria tecnica ed
amministrativa.

PRESIDENTE. Il deputato Giuditta ha
facoltà di replicare.

PASQUALINO GIUDITTA. Ringrazio il
Ministro per aver condiviso in parte le mie
preoccupazioni. Ritengo, tuttavia, oppor-
tuno che il Governo compia ulteriori ap-
profondimenti, per individuare al più pre-
sto misure concrete ed efficaci che ren-
dano finalmente possibile il definitivo su-
peramento delle emergenze nella regione
Campania.

L’avere affidato ormai da anni ai com-
missariati di Governo la gestione di settori
delicati e strategici colpiti da grave crisi
con la condivisione del governo regionale
ha fatto in modo che le istituzioni locali
sfuggissero alle proprie responsabilità, ac-
centuando inefficienze e confusione nella
predisposizione di interventi e aumen-
tando la sfiducia della collettività verso le
istituzioni locali.

Sono venuti meno sino ad oggi gli
ordinari circuiti decisionali, e spesso si
sono creati degli ingorghi istituzionali pro-
prio per l’incertezza sulla titolarità e sul-
l’utilizzo delle competenze, nonché per la
mancanza delle necessarie sinergie tra le
varie strutture.

C’è assolutamente bisogno di una nuova
strategia istituzionale, che miri a ripristi-
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nare le condizioni minime per il rientro
alla gestione ordinaria e, qualora sia ne-
cessario, affidare l’utilizzo dei poteri
straordinari esclusivamente alle stesse isti-
tuzioni locali.

La gestione ordinaria significa anche
un incisivo snellimento dell’apparato bu-
rocratico, maggiore razionalizzazione, tra-
sparenza e riduzione di costi; il rispetto di
regole certe permette anche di abbassare il
rischio di infiltrazioni della criminalità
organizzata.

Queste gestioni hanno comunque radi-
cato nei cittadini campani una percezione
di sostanziale inaffidabilità nei confronti
della pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. La invito a concludere.

PASQUALINO GIUDITTA. Se non su-
periamo questa fase, è a rischio la crescita
del nostro territorio. Una regione che
vuole porre al centro della propria vita
politica lo sviluppo...

PRESIDENTE. Deve concludere, per fa-
vore.

PASQUALINO GIUDITTA. ...deve asso-
lutamente – e concludo, signor Presidente
– cambiare percorso: non può tenere il
proprio territorio commissariato (Applausi
dei deputati del gruppo Popolari-Udeur).

PRESIDENTE. Diversamente dalla
prassi in genere seguita per il question
time, approfittando della condizione pre-
natalizia, salutiamo gli alunni e i docenti
delle classi V dell’ISIS di Bojano, provincia
di Campobasso, che stanno assistendo ai
nostri lavori dalle tribune (Applausi).

(Misure a favore degli studenti che hanno
presentato ricorso contro i test di ammis-
sione alle facoltà di medicina e chirurgia

in Campania – n. 3-01510)

PRESIDENTE. Il deputato Pellegrino
ha facoltà di illustrare la sua interroga-
zione n. 3-01510, concernente misure a
favore degli studenti che hanno presentato

ricorso contro i test di ammissione alle
facoltà di medicina e chirurgia in Cam-
pania (vedi l’allegato A – Interrogazioni a
risposta immediata sezione 11).

TOMMASO PELLEGRINO. Signor Pre-
sidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
dopo i ricorsi sostenuti da alcuni studenti
che hanno partecipato ai test di accesso
alle facoltà di medicina e chirurgia e dopo
le irregolarità che si sono verificate, il TAR
Campania di Napoli ha deciso di acco-
gliere tali ricorsi, ritenendo fondate le
motivazioni dei ricorrenti.

Successivamente, il Ministro dell’uni-
versità e della ricerca è intervenuto cer-
cando di sanare, sia pur parzialmente, una
delle irregolarità evidenziate dal TAR
Campania, emanando un decreto ministe-
riale. Tuttavia, il TAR Campania è inter-
venuto fondando la propria decisione su
aspetti diversi da quelli evidenziati dal
decreto, quali la violazione della segre-
tezza e la conseguente situazione di di-
sparità determinatasi per la conoscenza
anticipata delle prove di gara in talune
sedi di concorso.

Chiedo, pertanto, al Ministro dell’uni-
versità e della ricerca, al fine di scongiu-
rare più che probabili domande risarcito-
rie, se egli intenda concertare con gli
atenei interessati l’allargamento dei corsi
di studio anche ai soggetti beneficiari delle
sospensive emesse dal TAR.

PRESIDENTE. Il Ministro per l’attua-
zione del programma di Governo, Giulio
Santagata, ha facoltà di rispondere.

GIULIO SANTAGATA, Ministro per
l’attuazione del programma di Governo.
Signor Presidente, il TAR Campania –
prendendo atto delle determinazioni as-
sunte dal Ministero dell’università e della
ricerca con il decreto del 21 novembre
2007 e dei seguenti decreti rettorali di
conferma delle graduatorie – ha ritenuto
superate tutte le censure sull’irregolarità
dell’iter procedurale espresse nelle prece-
denti ordinanze di sospensione dei decreti
rettorali di approvazione delle graduatorie
degli ammessi ai corsi di laurea in medi-
cina e chirurgia.
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L’emanazione del provvedimento ha,
pertanto, superato le censure espresse dal
TAR sull’inesistenza di un provvedimento
formale del Ministero che confermasse la
validità delle prove e le relative modalità
di svolgimento. Com’è noto, infatti, con il
decreto citato, il Ministero ha preso atto
dello svolgimento del procedimento volto
all’ammissione ai corsi di laurea in me-
dicina e chirurgia e dei relativi atti com-
piuti, e in particolare dell’effettuata cor-
rezione degli elaborati, avvenuta conside-
rando 78 domande sulle 80 proposte;
inoltre, esso ha confermato gli atti, e tra
questi le disposizioni in via breve im-
partite e le operazioni materiali svolte
finalizzate alla correzione delle prove
attraverso le modalità sopra menzionate.

In particolare, poi, per quel che con-
cerne l’ipotesi di una violazione della
segretezza delle operazioni che potrebbe
avere inficiato la regolarità delle prove, il
TAR, con ordinanza n. 3606 del 2007, ha
respinto le domande incidentali di so-
spensione presentate da taluni studenti. Il
predetto tribunale ha, infatti, ritenuto che
« sulla scorta degli sviluppi della vicenda
e anche sulla base degli atti delle am-
ministrazioni interessate sopra citati,
l’originaria ipotesi di una violazione della
segretezza delle operazioni non è stata
confermata da alcun riscontro fattuale ».

In relazione a tale fattispecie, alla luce
della recente summenzionata giurispru-
denza, in linea generale il Ministero ri-
tiene non fondate le eventuali domande
di risarcimento ventilate dall’interrogante;
né tanto meno, in base alle considera-
zioni espresse dal TAR, sembrerebbe ipo-
tizzabile una concertazione con gli atenei
interessati per l’ampliamento dei posti già
a suo tempo determinati per il corso di
laurea magistrale in medicina e chirurgia
a beneficio degli studenti destinatari delle
sospensive precedentemente concesse dal
medesimo TAR Campania.

PRESIDENTE. Il deputato Pellegrino
ha facoltà di replicare.

TOMMASO PELLEGRINO. Signor Pre-
sidente, mi ritengo solo parzialmente sod-

disfatto. Noi dobbiamo, infatti, riconoscere
gli errori, soprattutto quando vengono
commessi dalle istituzioni: ed errori e
responsabilità non possono assolutamente
ricadere sugli studenti che hanno parteci-
pato alla prova. Sono assolutamente con-
vinto che bisogna tutelare coloro che oggi
sono iscritti alla facoltà di medicina e che
hanno superato il concorso, ma dobbiamo
anche preoccuparci, perché è doveroso
farlo, di coloro che hanno fatto ricorso al
TAR: dobbiamo, infatti, evitare di mettere
in piedi un meccanismo pericolosissimo,
quello cioè di aggirare le decisioni dei
giudici, che costituirebbe un errore gra-
vissimo.

In proposito, mi farebbe piacere co-
gliere l’occasione di questo errore per
rilanciare in modo propositivo soprattutto
una riforma vera e forte rispetto alle
modalità di accesso alle facoltà di me-
dicina e chirurgia. Sono convinto che il
Ministro dell’università e della ricerca sta
portando avanti con determinazione que-
sta decisione (il mio ottimismo nasce
anche dal fatto che, conoscendo l’azione
di questo Governo e del Ministro Mussi
rispetto al principio di meritocrazia nel-
l’università, si può avere un risultato
concreto). Ma il principio meritocratico
deve essere attuato anche nelle modalità
di accesso, per le quali non è possibile
che sia adottato un criterio assolutamente
non qualitativo. Basta ricordare talune
domande che erano presenti nei test di
accesso di quest’anno: « A quale perso-
naggio rimanda il concetto di neo-guel-
fismo ? », « Indicare l’ordine decrescente
delle superfici di taluni Paesi europei »,
« Il contesto geografico del partito indi-
pendentista e repubblicano Sinn Féin ».
Si tratta di domande che non avevano
nulla a che fare con l’attitudine degli
studenti ad iscriversi alla facoltà di me-
dicina.

Quindi, il principio meritocratico deve
essere alla base anche delle modalità di
selezione delle facoltà mediche, e non pos-
siamo certamente negare a tanti giovani il
sogno di una vita, cioè quello di potersi
iscrivere e poter fare un giorno il medico,
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magari partecipando, appunto, ad una sele-
zione estremamente qualitativa (Applausi
dei deputati del gruppo Verdi).

(Orientamenti del Governo sull’eventua-
lità di ulteriori decreti sui flussi o di altri
provvedimenti di sanatoria per i clande-

stini presenti in Italia – n. 3-01511)

PRESIDENTE. Il deputato Gibelli ha
facoltà di illustrare l’interrogazione Ma-
roni n. 3-01511, concernente orientamenti
del Governo sull’eventualità di ulteriori
decreti sui flussi o di altri provvedimenti
di sanatoria per i clandestini presenti in
Italia (vedi l’allegato A – Interrogazioni a
risposta immediata sezione 12), di cui è
cofirmatario.

ANDREA GIBELLI. Signor Presidente,
è imbarazzante avere un Governo che non
riesce ad espellere nessuno, un Governo
che non è in grado nemmeno di cacciare
dai confini nazionali nessun clandestino
delinquente e si preoccupa di avviare di-
battiti al proprio interno sulle quote, sulle
sanatorie e sui decreti flussi che stanno
diventando un vero tormentone per i no-
stri cittadini in termini di sicurezza.

I numeri parlano chiaro: ad oggi vi
sono circa 352.995 domande a fronte di 47
mila posti, e già si preannuncia il supe-
ramento delle 170 mila quote che il de-
creto prevedeva. Oggi si annuncia – lo sta
facendo il Ministro Ferrero – la richiesta
di una sanatoria che porterebbe il Paese
nell’illegalità più completa.

Oggi vogliamo sapere dal Governo se
intende procedere con sanatorie indiscri-
minate o garantire la legalità e la sicu-
rezza ai cittadini (Applausi dei deputati del
gruppo Lega Nord Padania).

PRESIDENTE. Il Ministro per l’attua-
zione del programma di Governo, Giulio
Santagata, ha facoltà di rispondere.

GIULIO SANTAGATA, Ministro per l’at-
tuazione del programma di Governo. Signor
Presidente, in merito alla determinazione
annuale delle quote massime di stranieri da

ammettere nel territorio dello Stato con
visto di ingresso, si precisa che la stessa
avviene sulla base dei criteri generali per la
definizione dei flussi di ingresso, indivi-
duati nel documento programmatico trien-
nale relativo alla politica dell’immigrazione
e degli stranieri nel territorio dello Stato, e
che, in caso di mancata pubblicazione del
decreto di programmazione annuale, il Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri può prov-
vedere in via transitoria con proprio de-
creto, nel limite delle quote stabilite per
l’anno precedente.

Tenuto presente che il documento pro-
grammatico per il triennio 2007-2009 –
ancorché in fase di avanzata predisposi-
zione – non è stato ancora emanato, e
stante tuttavia l’urgenza di definire la
quota di lavoratori extracomunitari non
stagionali da ammettere nel territorio
dello Stato per l’anno 2007, è stato adot-
tato da parte del Presidente del Consiglio
un decreto recante la programmazione
transitoria dei flussi di lavoratori extraco-
munitari. Il predetto decreto flussi ha
fissato in 170 mila la quota di ingresso per
l’anno in corso di lavoratori extracomuni-
tari non stagionali.

In occasione del decreto flussi 2007, si
è avuta una radicale trasformazione delle
procedure che fanno capo agli sportelli
unici per l’immigrazione, allo scopo di
eliminare quelle criticità emerse nelle pre-
cedenti esperienze (ricordiamo le code alle
poste), che avevano arrecato enormi disagi
ai cittadini e agli uffici coinvolti nell’atti-
vità dello sportello.

Al fine, infatti, di semplificare le pro-
cedure in uso, è stata introdotta una
modalità esclusivamente informatica di
inoltro delle domande di competenza dello
sportello unico, la modulistica è stata
semplificata e il programma di gestione
delle singole pratiche è stato rielaborato,
rendendolo più efficiente ed adeguato alle
necessità del rigoroso rispetto dei tempi
del procedimento.

Per quanto concerne i dati relativi al
numero delle richieste pervenute al centro
di elaborazione dati del Ministero, si pre-
cisa che alle ore 16 del giorno 17 dicembre
sono pervenute 383.063 istanze di rilascio
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del nulla osta per l’assunzione di cittadini
extracomunitari appartenenti ai Paesi che
hanno sottoscritto con l’Italia accordi di
cooperazione in materia migratoria, a
fronte di 47.100 quote d’ingresso previste
dal decreto flussi.

Come si vede, si registrano una pres-
sione ed una domanda decisamente supe-
riori rispetto a quanto non siano le aper-
ture stabilite dal Governo; in particolare, il
lavoro domestico, le badanti e le assistenti
domestiche presentano una quota rilevante.

In base alla nuova procedura, le istanze
saranno inviate agli sportelli unici presso
le prefetture (ricordo che l’altra volta circa
un terzo delle domande fu rigettato).

Per quanto attiene – e concludo, signor
Presidente – alle dichiarazioni del Mini-
stro Ferrero, che si confermano, va riaf-
fermato che le frasi suddette non indicano
alcuna prospettiva di sanatoria.

Nel caso particolare, le dichiarazioni del
Ministro Ferrero si riferiscono alla solu-
zione del problema dei clandestini che
hanno già trovato un lavoro, mentre come è
noto il concetto di sanatoria si riferisce ad
una regolarizzazione generalizzata dei clan-
destini che non è nel nostro programma.

PRESIDENTE. Il deputato Gibelli ha
facoltà di replicare.

ANDREA GIBELLI. Signor Presidente,
sinceramente non ho sentito una risposta
più democristiana di cosı̀ nemmeno nella
prima Repubblica (Applausi dei deputati
del gruppo Lega Nord Padania) !

Anche da padano devo affermare che
per me l’italiano ha un senso, e perciò le
parole del Ministro Ferrero vanno esatta-
mente in una direzione opposta. Oggi vi
sono dei clandestini e per il semplice fatto
che hanno trovato un lavoro il Governo
vuole garantire loro un permesso di sog-
giorno. Ciò significa considerare il Paese
come un richiamo per la clandestinità, un
Paese dove non vi sono le regole, dove si
vuole demolire la legge Bossi-Fini solo per
motivi ideologici, dove si afferma di varare
l’indulto perché lo chiede il Papa e il
giorno dopo, invece, in maniera assoluta-
mente ideologica procediamo nella dire-
zione opposta, in ragione dei valori.

Avete dimostrato, con la « bocciatura »
del decreto-legge sulla sicurezza, che tenete
di più ai matrimoni fra le coppie omoses-
suali rispetto alla sicurezza dei cittadini.
Credete di più che valga una società co-
struita a tavolino, dove gli immigrati ven-
gono da clandestini e possono anche spo-
sarsi in spregio alle regole di questo Paese.

Saranno i sindaci a cambiare il Paese,
non voi ! Saranno le persone del nord
elette direttamente dai cittadini che da-
ranno le risposte, non voi !

Pertanto, mi rivolgo a voi, persone
sedute su queste poltrone, che ipocrita-
mente occupate i banchi del Governo
senza avere una maggioranza: vi daremo
una risposta politica perché non ci inte-
ressano le risposte burocratiche (Deputati
del gruppo Lega Nord Padania esibiscono
cartelli recanti la scritta « Vergogna » e
indossano fasce verdi recanti la scritta
« Difensore dei cittadini »)...

PRESIDENTE. Per favore deputato Gi-
belli, mentre lei conclude il suo intervento
invito i colleghi a cessare le manifestazioni
ed esibizioni e a rimuovere ciò che hanno
esposto.

ANDREA GIBELLI. Non siete nemmeno
capaci di espellere 408 persone. Vergogna !
Vergogna ! Vergogna (Applausi dei deputati
del gruppo Lega Nord Padania) !

PRESIDENTE. Ricordo che le interro-
gazioni a risposta immediata richiedono
una particolare sobrietà. Non costringe-
temi a richiamarvi all’ordine. Togliete i
cartelli ! Si avvicina il Natale, siate buoni
come tutti gli altri. Rimuovete i cartelli !

STEFANO ALLASIA. Siate buoni voi,
andatevene !

(Cause e responsabilità della vicenda del ri-
tardo accumulato dal treno Eurostar Lecce-

Roma il 15 dicembre 2007 – n. 3-01512)

PRESIDENTE. Il deputato Stradella ha
facoltà di illustrare l’interrogazione Leone
n. 3-01512, concernente le cause e respon-
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sabilità della vicenda del ritardo accumu-
lato dal treno Eurostar Lecce-Roma il 15
dicembre 2007 (vedi l’allegato A – Inter-
rogazioni a risposta immediata sezione 13),
di cui è cofirmatario.

Vi prego, per favore, di rimuovere le
insegne altrimenti non possiamo prose-
guire. Vi prego, non costringetemi a so-
spendere la seduta. Rimuovetele, per fa-
vore. Ognuno tolga la propria insegna, per
favore.

Prego, deputato Stradella.

FRANCO STRADELLA. Signor Presi-
dente, intervengo per sapere quali siano le
cause – anche se ritengo sia difficile per
il Ministro rispondere – che hanno deter-
minato un’odissea cosı̀ tragica per 450
passeggeri su un treno di eccellenza chia-
mato Eurostar, con un secondo treno
chiamato a soccorso che si è fermato dopo
12 ore e ha contribuito a proseguire il
tormento dei passeggeri, con un’informa-
tiva data alla protezione civile in ritardo –
tant’è che quest’ultima non è intervenuta
a sostegno delle necessità dei passeggeri –
e, pertanto, con un disagio che è terminato
dopo ben 20 ore, alla stazione di Roma
Termini e con la promessa da parte del
presidente delle Ferrovie dello Stato di
rimborso del biglietto pagato.

Mi sembra un fatto veramente para-
dossale se non si trattasse di una situa-
zione tragica e vergognosa per un Paese
civile. Basterebbe il premio che ha pro-
posto il giornalista Feltri per l’amministra-
tore delegato Moretti: il premio « Bamba ».

PRESIDENTE. Il Ministro per l’attua-
zione del programma di Governo, Giulio
Santagata, ha facoltà di rispondere.

GIULIO SANTAGATA, Ministro per
l’attuazione del programma di Governo.
Signor Presidente, Ferrovie dello Stato Spa
riferisce che nel pomeriggio del 15 dicem-
bre scorso, in condizioni meteorologiche
particolarmente critiche, il treno Eurostar
9354, in viaggio da Lecce a Roma, si è
fermato nel tratto di interconnessione tra
la linea storica e la linea ad alta velocità.

In tale punto, le apparecchiature elet-
troniche della locomotiva devono passare
dall’assetto di funzionamento con un’ali-
mentazione a 3 kilowatt a corrente con-
tinua ad un assetto di funzionamento con
un’alimentazione a 25 kilowatt a corrente
alternata, propria della linea ad alta ve-
locità. Tale passaggio, pur con i dispositivi
installati di recente sugli ETR, non è
avvenuto. Il personale del treno ha imme-
diatamente richiesto soccorso e, conse-
guentemente, è stato inviato un mezzo di
trazione diesel da Aversa, per consentire
l’aggancio in coda dell’Eurostar e retroce-
derlo a Capua. Nel corso di tale opera-
zione, si è verificata la rottura del mec-
canismo di aggancio dell’Eurostar.

Ma non è finita. Nel frattempo, infatti,
era stato anche disposto l’invio da Napoli
di un ETR 500 per il trasbordo dei pas-
seggeri una volta che l’Eurostar 9354 fosse
stato portato a Capua. È stato quindi
disposto il recupero del treno con il mezzo
di soccorso in testa all’Eurostar, ma la
manovra di aggancio non è andata com-
pletamente a buon fine. L’ETR 500 di
soccorso è stato inviato nel punto più
vicino possibile a quello in cui era fermo
l’Eurostar 9354, per il trasbordo in linea,
operazione alla fine della quale il treno è
ripartito in direzione di Roma. Inoltre, per
il verificarsi di un ulteriore inconveniente
tecnico, non risolvibile con il particolare
contesto del tracciato e per le avverse
condizioni climatiche, è stato necessario
retrocedere l’ETR 500 fino a Capua e
trasbordare i viaggiatori su un ulteriore
convoglio. Come si vede, ci troviamo di-
nanzi ad una serie di circostanze piuttosto
sfortunate.

Per quanto concerne l’assistenza ai
viaggiatori, la società ferroviaria ha evi-
denziato che essi sono stati assistiti dal
personale di bordo del treno e dagli ad-
detti del servizio di assistenza di Trenita-
lia, nonché dal personale della protezione
civile, del servizio sanitario e della polizia.
Inoltre, nella stazione di Capua sono stati
distribuiti generi di conforto (acqua, latte,
bevande calde e coperte) e messi a dispo-
sizione taxi. Nella stazione di Roma Ter-
mini, in cui le strutture di assistenza sono
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rimaste aperte tutta la notte con l’impiego
di personale aggiuntivo, il personale delle
Ferrovie dello Stato ha assistito sia le
persone in attesa dei passeggeri, sia i
viaggiatori del medesimo treno all’arrivo,
mettendo loro a disposizione taxi e camere
d’albergo e prevedendo il rimborso o la
nuova prenotazione di biglietti aerei.

PRESIDENTE. Signor Ministro, do-
vrebbe concludere.

GIULIO SANTAGATA, Ministro per
l’attuazione del programma di Governo. Per
i passeggeri dell’Eurostar è stato, infine,
disposto l’immediato rimborso del prezzo
del biglietto ferroviario attraverso l’aper-
tura di sportelli dedicati.

PRESIDENTE. Il deputato Leone ha
facoltà di replicare.

ANTONIO LEONE. Signor Presidente,
da quanto ci è venuto a raccontare il
Ministro, questo treno, partito da Lecce
con destinazione Roma, forse doveva an-
dare a Lourdes o forse sarebbe stato
meglio qualche miracolo per evitare il
disastro che vi è stato. Tuttavia, evidente-
mente non si è pensato di ricorrere ad
altri mezzi. Infatti, la sua risposta buro-
cratica, che può anche soddisfarci dal
punto di vista della sequenza dei fatti e dal
punto di vista di quanto accaduto in
maniera asettica, non esonera il Governo
da considerazioni di altra natura, al fine
di esonerare chi ha determinato una tale
situazione.

Infatti, tenere prigionieri 450 passeggeri
per 20 ore al freddo, al gelo e senza un
bicchiere d’acqua o un tozzo di pane, mi
sembra – senza offesa – che sia proprio
di un Paese del terzo mondo. Tuttavia, ciò
non significa che – una volta interrogato
il Governo e risposto alle domande del-
l’onorevole Stradella – ci si possa scrollare
di qualsiasi responsabilità, lo dico tra
virgolette. Infatti, è di questo che si vuol
parlare. Infatti, comunque vi è una re-
sponsabilità non diretta, ma indiretta.

Infatti, i cittadini non vogliono sentire
una risposta di tale natura, nel momento

in cui sanno che tra quei 450 passeggeri –
rimasti veramente al freddo, sotto zero e
senza possibilità alcuna di allontanarsi dal
treno per raggiungere con altri mezzi le
proprie abitazioni – addirittura vi era un
neonato di cinque mesi. Quindi, non mi
sembra che possano ritenere esauriente la
risposta che il Ministro ha fornito.

PRESIDENTE. Deputato Leone, do-
vrebbe concludere.

ANTONIO LEONE. Signor Ministro, non
siamo soddisfatti della risposta, non perché
gli avvenimenti siano diversi da quanto da
lei riferito. In effetti, i fatti sono andati cosı̀.

Oggi abbiamo appreso che il giornalista
Santoro guadagna ben 700 mila euro
l’anno per condurre servizi sui meno ab-
bienti.

PRESIDENTE. Deputato Leone, deve
concludere.

ANTONIO LEONE. Concludo, Presi-
dente. Apprendiamo oggi che l’ammini-
stratore delegato delle Ferrovie dello Stato
guadagna 900 mila euro l’anno per tenere
prigionieri 450 passeggeri e il Governo non
fa nulla; anzi una cosa la fanno, il Go-
verno e Prodi: continuano a ridere. Di
questo i cittadini, penso, rideranno dopo,
quando sarà il momento di tornare alle
elezioni.

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

Ordine del giorno
della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l’ordine del
giorno della seduta di domani.

Giovedı̀ 20 dicembre 2007, alle 9,30:

1. – Discussione dei disegni di legge:

Ratifica ed esecuzione del III Proto-
collo alle Convenzioni di Ginevra del 12
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agosto 1949, relativo all’adozione di un
emblema aggiuntivo, fatto a Ginevra l’8
dicembre 2005 (2782).

— Relatore: Khalil detto Alı̀ Rashid.

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli
di attuazione della Convenzione interna-
zionale per la protezione delle Alpi, con
annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre
1991 (2861).

e delle abbinate proposte di legge:
ZELLER ed altri; ZELLER ed altri;
BOATO (583-661-188).

— Relatore: De Brasi.

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo
tra il Governo della Repubblica italiana ed
il Consiglio federale svizzero relativo alla
non imponibilità dell’imposta sul valore
aggiunto dei pedaggi riscossi al traforo del
Gran San Bernardo, firmato a Roma il 31
ottobre 2006 (3094).

— Relatore: Narducci.

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo
tra il Governo della Repubblica italiana ed
il Governo della Repubblica di Moldova
per l’assistenza giudiziaria e per il rico-
noscimento e l’esecuzione delle sentenze in
materia civile, fatto a Roma il 7 dicembre
2006 (3095).

— Relatore: Cioffi.

S. 1602 – Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo tra il Governo della Repub-
blica italiana e il Governo della Repub-
blica di Bulgaria sul trasferimento delle
persone condannate alle quali è stata
inflitta la misura dell’espulsione o quella
dell’accompagnamento al confine, fatto a
Sofia il 22 novembre 2005 (Approvato dal
Senato) (3081).

— Relatore: Picchi.

Ratifica ed esecuzione del Trattato
per l’assistenza giudiziaria in materia pe-

nale tra la Repubblica italiana e la Re-
pubblica del Cile, fatto a Roma il 27
febbraio 2002 (3022).

— Relatore: Ranieri.

2. – Svolgimento di interpellanze ur-
genti.

La seduta termina alle 16,25.

TESTO INTEGRALE DELLE DICHIARA-
ZIONI DI VOTO DEI DEPUTATI ELET-
TRA DEIANA, TANA DE ZULUETA E
CARMINE SANTO PATARINO SULLE
MOZIONI NN. 1-00143, 1-00259 E 1-00260

ELETTRA DEIANA. La discussione
sulle Forze Armate meriterebbe un con-
testo di analisi e di proposta molto diverso
da quello determinato dalle mozioni del-
l’opposizione in esame, tutte ispirate alla
preoccupazione di fare facile propaganda
politica.

Le Forze Armate costituiscono una ri-
sorsa per l’Italia. L’evoluzione del quadro
politico internazionale è caratterizzato dal
moltiplicarsi di dinamiche conflittuali e di
guerra, che hanno bisogno di criteri in-
terpretativi e di dispositivi operativi nuovi
per essere affrontati con la necessaria
serietà.

È urgente ripensare complessivamente
la politica militare; è necessario riconsi-
derare l’intreccio tra politica militare e
politica internazionale, ristabilendo il pri-
mato della seconda e frenando il processo
inverso che sta avvenendo, con una pre-
valente tendenza ad attribuire alla fun-
zione militare un ruolo risolutore anche in
circostanze che ben altro richiedono.

La vicenda dell’Isaf in Afghanistan, per
esempio, lo sta a dimostrare e l’Italia si
trova coinvolta col suo personale militare
in un meccanismo che non sembra offrire
alcuna via di scampo.

Affrontare il tema delle Forze Armate
significa fare i conti con i riferimenti
vincolanti che presiedono alla loro fun-
zione, in primo luogo la Costituzione e il
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diritto internazionale. È sempre stato vin-
colante questo contesto di riferimento ?

Dagli anni novanta del secolo scorso il
nuovo modello di difesa, elaborato in
quella stagione di convulsi cambiamenti, è
stato utilizzato anche per coprire e legit-
timare missioni militari che poco avevano
a che fare con il dettato costituzionale e il
diritto internazionale.

Penso alla deflagrazione dello stato iu-
goslavo, avvenuta proprio negli anni in cui
l’Europa si esercitava nel processo di uni-
ficazione chiudendo gli occhi di fronte
all’interventismo armato di una NATO,
apertamente diretta dagli USA.

Penso al Kosovo, avviato su una via
dell’indipendenza ogni giorno di più fo-
riera di grandi disastri e incognite.

Ristabilire il quadro costituzionale
della funzione delle Forze Armate e ri-
modulare in questo senso le missioni mi-
litari oggi in atto è il più alto e necessario
omaggio che possa essere reso ai nostri
militari, uomini e donne spesso impegnati
in zone difficili e rischiose, con alti livelli
di professionalità e dedizione.

Ma le Forze Armate hanno anche il
diritto ad aver riconosciuti i nuovi diritti
che l’abbandono della leva obbligatoria e
la professionalizzazione del personale mi-
litare comportano.

È in primo piano il diritto alla sinda-
calizzazione, all’associazionismo, a un
nuovo patto tra Stato e militari fondato
sul riconoscimento che chi presta il pro-
prio servizio in armi allo Stato è un
cittadino che deve godere della pienezza
dei diritti di cittadinanza come tutti gli
altri e che gli obblighi specifici connessi al
ruolo militare devono essere rigidamente
circoscritti e non possono ledere i diritti
civili fondamentali.

È sulla base di queste considerazioni,
che segnalano la distanza siderale dalle
posizioni espresse dai colleghi del centro-
destra, che, a nome del gruppo Rifonda-
zione Comunista-Sinistra Europea, di-
chiaro il voto contrario alle tre mozioni.

TANA DE ZULUETA. Onorevoli colle-
ghe e colleghi, i Verdi voteranno contro le
due mozioni sulle Forze Armate presen-

tate, perché esse partono da un presup-
posto non vero, cioè che per le Forze
Armate ci sia scarsa attenzione e si investa
poco.

Per le Forze Armate si spende tanto;
infatti, per il prossimo anno, con la fi-
nanziaria che è appena passata da que-
st’Aula si stanziano oltre 23 miliardi. Il
problema semmai è che si spende male e
si mantiene in piedi uno strumento non al
passo con le reali esigenze di difesa e di
politica estera del Paese.

Infatti, l’attuale sistema internazionale
è caratterizzato da un alto grado di in-
stabilità e da minacce diffuse che sfuggono
ai modelli interpretativi del passato. Da
qui, la necessità per l’Italia di ripensare la
propria azione di politica militare e di
attuare un profondo cambiamento orga-
nizzativo dello strumento militare.

L’uso della guerra come risposta ad
una paura generalizzata di attacchi terro-
ristici, condotti secondo modalità impre-
vedibili, ha fortemente destabilizzato gli
equilibri internazionali provocando una
nuova corsa al riarmo ed una impennata
delle spese militari.

Secondo il SIPRI, l’autorevole Istituto
di Ricerche per la Pace di Stoccolma, nel
2006 sono stati spesi in armi nel mondo
1.024 miliardi di dollari, con una crescita
rispetto all’anno precedente del 3,5 per
cento; negli ultimi dieci anni, le spese sono
cresciute del 37 per cento.

Le nostre Forze Armate, su mandato
del Parlamento, sono presenti in diversi
teatri internazionali, riscuotendo anche
apprezzamento per il tipo d’impostazione
che viene dato a queste missioni.

Il Ministro della difesa ha più volte
minacciato un ridimensionamento della
presenza dei nostri militari nelle missioni
all’estero a causa della scarsità dei fondi
messi a disposizione della difesa.

Risulta alquanto paradossale che con
centonovantamila uomini e donne ed oltre
23 miliardi l’anno spesi per la difesa il
nostro Paese non riesca a garantire la
presenza di circa ottomila militari impe-
gnati all’estero.

Nel 2006, per il SIPRI, l’Italia è ottava
nelle spese militari con 29,9 miliardi di
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euro, ma sale al settimo posto per la spesa
pro capite, superando anche la Germania,
con 477 dollari l’anno per abitante. Se-
condo i dati della NATO, che tiene in
considerazione la spesa nel suo complesso,
l’Italia spende per la difesa l’1,5 per cento
del PIL.

La riforma delle Forze armate, voluta
dal Parlamento con la legge n. 331 del
2000, che ha trasformato lo strumento
militare in professionale ha sottovalutato
quelli che sarebbero stati gli oneri econo-
mici derivanti dalla scelta di avere un
obiettivo di centonovantamila unità.

All’articolo 1 della legge n. 331 del
2000 si stabilisce che le Forze Armate
sono al servizio della Repubblica e il loro
ordinamento ed attività sono conformi
all’articolo 11 e 52 della Costituzione,
avendo come compito prioritario la difesa
dello Stato.

Il Consiglio Supremo di difesa del 2
aprile 2007 ha « avviato l’esame delle pro-
blematiche relative alle Forze Armate, sot-
tolineando la necessità di definire esatta-
mente il rapporto tra gli impegni operativi
assunti e da assumere e le risorse di
bilancio a disposizione, mirando a un
razionale equilibrio e a una migliore qua-
lità della spesa », dibattito proseguito il 2
luglio 2007.

Il Consiglio Supremo di difesa del 17
dicembre scorso ha tratto elementi di
valutazione per l’adozione nel prossimo
futuro dei provvedimenti necessari a me-
glio calibrare le capacità delle Forze Ar-
mate in relazione alle risorse effettiva-
mente disponibili ed ai prioritari obiettivi
di breve termine del ripristino della sicu-
rezza e del mantenimento della pace nelle
aree di crisi. Apprezziamo che il Consiglio
Supremo di difesa abbia poi deliberato che
su tutti i punti all’ordine del giorno sarà
dal Governo prospettato alle competenti
istanze parlamentari.

Per il 2008 per la funzione difesa è
prevista una presenza di 185.065 militari,
di questi 82.059 sono di truppa e 100.961
graduati (venticinquemila ufficiali, sessan-
tatremila marescialli e dodicimila sergen-
ti): abbiamo Forze Armate con più co-
mandanti che comandati.

Lo stesso Capo di Stato maggiore della
difesa, Ammiraglio Giampaolo Di Paola,
davanti alla Commissione difesa della Ca-
mera ha parlato di 39.120 marescialli e
2.813 ufficiali in più rispetto a quelli
stabiliti.

I militari in esubero si potrebbero far
transitare in altre amministrazioni biso-
gnose di personale come la Protezione
civile e l’interno.

Altri punti di criticità del bilancio della
difesa sono gli sprechi, che vengono da
enti ed uffici legati all’organizzazione data
per la leva obbligatoria, oppure strutture
simili presenti in tutte e tre le armi e che
potrebbero essere unificate con funzione
interforze.

C’è poi tutto il capitolo degli arma-
menti, con scelte verso progetti faraonici
molto costosi, che si sviluppano in tempi
molto lunghi e spesso poco utili alla stra-
tegia del nostro Paese, se non in contrasto
con il dettato costituzionale. Si pensi alla
nuova portaerei Cavour che ci costerà
1.390 milioni di euro, o al Joint Strike
Fighter che dovrebbe costarci oltre 20
miliardi di euro, ma che soprattutto, es-
sendo un aereo da combattimento ottimiz-
zato per l’attacco, con capacità di tra-
sporto di ordigni nucleari, pone seri pro-
blemi di compatibilità con la nostra Co-
stituzione;

Visto che questi progetti bloccano
enormi risorse del bilancio, a scapito del-
l’esercizio, rischiamo di avere aerei ultra-
moderni e non il carburante per farli
volare.

Per spendere ingenti cifre per gli ar-
mamenti alla fine si fanno economie sul-
l’esercizio, che vuol dire fare poca atten-
zione ai lavoratori con le stellette. Infatti
viene meno la sicurezza fisica, come è
avvenuto per l’uranio impoverito, la for-
mazione, e la garanzia di quei diritti
minimi che vanno dati a tutti i lavoratori,
compresi quelli in divisa.

Per questo noi chiediamo con forza al
Governo che si restituisca trasparenza al
bilancio della difesa, riconducendo ad esso
tutte le spese attualmente allocate presso
bilanci di altre Amministrazioni dello
Stato. Lo invitiamo a presentare quanto
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prima in Parlamento una ipotesi di nuovo
modello di difesa, che oltre alla riduzione
del numero complessivo dei militari, pro-
ponga anche una razionalizzazione dei
servizi ed un ridimensionamento di alcuni
sistemi d’arma. Auspichiamo infine che si
valorizzi la cooperazione per la difesa con
organizzazioni internazionali quali le Na-
zioni Unite e l’Unione europea per per-
mettere di razionalizzare ed in prospettiva
ridurre la spesa militare.

CARMINE SANTO PATARINO. La mo-
zione n. 1-00259 presentata dal Gruppo di
AN, che mi ha visto firmatario assieme
all’onorevole Ascierto, che è il primo, rap-
presenta un’occasione propizia per richia-
mare l’attenzione del Parlamento, delle
Istituzioni e della pubblica opinione nei
confronti delle nostre Forze Armate, non
solo per la meritoria funzione che hanno
sempre svolto, quanto soprattutto perché
esse rappresentano il nostro Paese con
grande onore ovunque siano in gioco la
pace e i diritti dell’uomo, dando anche
concretezza e prestigio alla nostra politica
estera.

La situazione strategico-politica degli
ultimi anni, infatti, ha visto l’Italia piena-
mente coinvolta, assieme ai suoi più stretti
alleati, nel processo di espansione della
stabilità e di sostegno alle iniziative inter-
nazionali a favore della pace e della si-
curezza.

In tale contesto le Forze Armate, ora
più che mai costituiscono uno strumento
essenziale per fare fronte agli impegni che
l’Italia ha assunto e potrà continuare ad
assumere anche in futuro, nell’ambito
della comunità internazionale, per la si-
curezza, la stabilità e la pace, tenendo, per
di più, vivi la memoria ed il richiamo di
gloriose tradizioni, estremo rifugio di va-
lori positivi non transeunti e, in ogni caso,
indispensabili per cementare una Nazione.

La mozione presentata dal nostro
Gruppo si è resa necessaria perché la legge
finanziaria prevede per il prossimo anno,
per le Forze Armate, uno stanziamento di
circa 15 miliardi di euro, a fronte degli
oltre 20 necessari.

In particolare: 9 miliardi per gli sti-
pendi al personale, quindi il 60 per cento,
2,5 miliardi per l’esercizio e 3,5 miliardi
per l’investimento, lasciando quindi alla
reale efficienza dello strumento militare
solo il 40 per cento dell’intera somma
prevista.

Per far quadrare i bilanci, a causa dei
5 miliardi mancanti, è stata annunciata
una ristrutturazione che punterebbe ad un
taglio di circa trentamila militari ed alla
chiusura di un’ottantina di caserme.

Non è difficile capire, quindi, che se
non si procederà ad un cospicuo incre-
mento di risorse necessarie a compensare
tali vistose riduzioni, si rischierà concre-
tamente di fare un lungo passo indietro
nel campo dell’efficienza dell’intero com-
plesso delle nostre Forze Armate.

Si sostiene, negli ambienti militari di
ogni ordine e grado, che passando da un
modello di difesa, come quello attuale di
centonovantamila unità a quello previsto
con gli annunciati tagli che porterebbe il
totale degli uomini e donne a centoses-
santamila, si provocherà un inevitabile
decadimento della capacità operativa, so-
prattutto a discapito delle missioni inter-
nazionali.

Tali operazioni sono caratterizzate –
secondo gli esperti – dall’impiego di
grandi unità operative con migliaia di
militari impegnati in turni altamente
stressanti, senza soluzione di continuità, di
quattro-sei mesi.

Una cosı̀ elevata riduzione di personale
potrebbe costringere, per tenere fede agli
attuali impegni internazionali, ad utiliz-
zare, con frequenza maggiore, sempre gli
stessi reparti, gli stessi uomini e donne,
che verrebbero, cosı̀, privati del necessario
periodo di riorganizzazione e manuten-
zione di mezzi e materiali, compresa la
necessità di periodi di riposo e recupero
psico-fisico del personale, con le compren-
sibili conseguenze negative per la sicu-
rezza dello stesso personale. È evidente a
tutti, infatti, che meno recupero psico-
fisico, meno addestramento, meno mezzi,
meno materiali efficienti si ripercuotono
irrimediabilmente sugli standard di sicu-
rezza degli uomini e delle donne in armi.
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I militari, impiegati in missioni difficili
dove è sempre necessario poter disporre di
capacità psico-fisiche superiori agli stan-
dard normali, devono poter disporre an-
che di mezzi e materiali sufficienti, effi-
cienti e tecnologicamente avanzati.

Con le vostre scelte, signori del Go-
verno e dell’ex maggioranza, operate se-
condo schemi ideologici, viene a tutti
spontanea una domanda: l’Italia sarà an-
cora in grado di essere all’altezza degli
altri partner europei, esprimendo quelle
capacità operative che, seppur tra mille
difficoltà, hanno ricevuto finora l’incondi-
zionato plauso degli alleati o saremo co-
stretti a sacrificare la qualità delle pre-
stazioni o, quanto meno, a ridimensionare
la nostra presenza militare nei contesti
internazionali ?

Anche gli organi di rappresentanza a
tutela delle Forze Armate, allarmati dai
cospicui tagli di personale e dalle dismis-
sioni di enti e caserme, hanno chiesto
provvedimenti legislativi adeguati per sal-
vaguardare il trattamento economico e
pensionistico dei militari eventualmente
sottoposti ad esodo dalle Forze Armate,
sottolineando l’esigenza di compensare i
disagi che si creeranno per il personale da
trasferire dagli enti che saranno soppressi.

Si parla infatti della chiusura di varie
caserme, ovvero di migliaia di militari e
delle loro famiglie che saranno trasferiti
dall’oggi al domani, con inevitabili riper-
cussioni anche ai danni dell’economia
delle amministrazioni in cui si farà sentire
maggiormente il fenomeno.

Ma, signor Presidente del Consiglio,
signor Ministro della difesa e rappresen-
tanti tutti del Governo, non sembra as-
surdo tutto ciò ?

Proprio in una fase come l’attuale, in
cui sarebbe più che mai necessario pos-
sedere reparti e personale militare asso-
lutamente in grado di condurre attività
addestrative altamente specialistiche, pri-
vilegiando quelle idonee ad assicurare ade-
guati livelli di professionalità negli impegni
internazionali, voi prendete, signori del
Governo e della sgangherata maggioranza,
decisioni cosi insensate ?

Un Governo ed una maggioranza che si
rispettino dovrebbero preoccuparsi di as-
sicurare alle proprie Forze Armate il più
alto livello di efficienza; tanto più dovreste
farlo voi che, proprio grazie ai nostri
soldati impegnati all’estero, siete riusciti a
recuperare un po’ di credibilità, a salvare
in un certo qual modo la faccia.

Allora, dovrebbero il Governo e la mag-
gioranza avvertire l’esigenza di garantire
che all’elevata posizione dell’Italia in am-
bito europeo corrisponda un adeguato in-
vestimento di risorse sia umane che eco-
nomiche da assegnare alle Forze Armate.

Per tutte queste ragioni, a nome del
gruppo Alleanza Nazionale esprimo voto
favorevole alla mozione Ascierto n. 1-
00259, invitando a fare altrettanto tutti i
colleghi parlamentari che hanno a cuore
le sorti e il prestigio del nostro Paese,
indipendentemente dalla loro apparte-
nenza e dal loro schieramento.
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ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE

DI RATIFICA NN. 2782, 2861, 3094, 3095, 3081 E 3022

DDL DI RATIFICA NN. 2782, 2861, 3094, 3095, 3081 E 3022

Tempo complessivo: 2 ore per ciascun disegno di legge di ratifica.

Relatore 5 minuti

Governo 5 minuti

Richiami al regolamento 5 minuti

Tempi tecnici 5 minuti

Interventi a titolo personale 10 minuti (con il limite massimo di 2 mi-
nuti per il complesso degli interventi di 

ciascun deputato)
Gruppi 1 ora 30 minuti

Partito Democratico-L’Ulivo 12 minuti

Forza Italia 13 minuti

Alleanza Nazionale 9 minuti

Rifondazione Comunista-Sinistra Europea 5 minuti

UDC (Unione dei Democratici Cristiani e 
dei Democratici di Centro)

7 minuti

Lega Nord Padania 6 minuti

Sinistra Democratica. Per il Socialismo
europeo

4 minuti

Socialisti e Radicali–RNP 4 minuti

Comunisti Italiani 4 minuti

Italia dei Valori 4 minuti

Verdi 4 minuti

Popolari-Udeur 4 minuti

DCA-Democrazia Cristiana per le Auto-
nomie - Partito Socialista - Nuovo PSI

4 minuti

Misto: 10 minuti
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(Movimento per l’Autonomia 2 minuti

Minoranze linguistiche 2 minuti

La Destra 2 minuti

Repubblicani, Liberali, Riformatori 2 minuti

Socialisti per la Costituente) 2 minuti

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME DEGLI ARGOMENTI PREVISTI

NELLA SETTIMANA DAL 14 AL 18 GENNAIO 2008

DDL N. 3062 – LEGGE COMUNITARIA PER IL 2007 E DOC. LXXXVII, N. 2 –

RELAZIONE SULLA PARTECIPAZIONE DELL’ITALIA ALL’UNIONE EUROPEA

 PER L’ANNO 2006 DISCUSSIONE CONGIUNTA SULLE LINEE GENERALI

Tempo complessivo: 11 ore e 30 minuti

Relatore 20 minuti (complessivamente)

Governo 20 minuti

Richiami al regolamento 10 minuti

Interventi a titolo personale 2 ore e 2 minuti (con il limite massi-
mo di 15 minuti per ciascun deputato)

Gruppi 8 ore e 38 minuti

Partito Democratico - L’Ulivo 31 minuti

Forza Italia 1 ora e 18 minuti

Alleanza Nazionale 55 minuti

Rifondazione Comunista-Sinistra Europea 30 minuti

UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei 
Democratici di Centro)

44 minuti

Lega Nord Padania 38 minuti

Sinistra Democratica. Per il Socialismo euro-
peo

30 minuti

Socialisti e Radicali-RNP 30 minuti

Comunisti Italiani 30 minuti
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Italia dei Valori 30 minuti

Verdi 30 minuti

Popolari-Udeur 30 minuti

DCA - Democrazia Cristiana per le Autonomie 
- Partito Socialista - Nuovo PSI

32 minuti

Misto: 30 minuti

(Movimento per l’Autonomia 9 minuti

Minoranze linguistiche 7 minuti

La Destra 6 minuti

Repubblicani, Liberali, Riformatori 4 minuti

Socialisti per la Costituente) 4 minuti

DDL N. 3062 – LEGGE COMUNITARIA

Seguito dell’esame: 7 ore e 30 minuti.

Relatore 20 minuti

Governo 20 minuti

Richiami al regolamento 10 minuti

Tempi tecnici 40 minuti

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

di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 51 minuti

Partito Democratico-L’Ulivo 47 minuti

Forza Italia 49 minuti

Alleanza Nazionale 32 minuti

Rifondazione Comunista-Sinistra Europea 17 minuti

UDC (Unione dei Democratici Cristiani e 

dei Democratici di Centro)

24 minuti

Lega Nord Padania 20 minuti

Sinistra Democratica. Per il Socialismo 

europeo

13 minuti
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Socialisti e Radicali-RNP 12 minuti

Comunisti Italiani 12 minuti

Italia dei Valori 12 minuti

Verdi 12 minuti

Popolari-Udeur 12 minuti

DCA - Democrazia Cristiana per le Auto-
nomie - Partito Socialista - Nuovo PSI

16 minuti

Misto: 13 minuti

(Movimento per l’Autonomia 4 minuti

Minoranze linguistiche 3 minuti

La Destra 2 minuti

Repubblicani, Liberali, Riformatori 2 minuti

Socialisti per la Costituente) 2 minuti

DOC. LXXXVII, N. 2 – RELAZIONE

Seguito dell’esame: 3ore. 

Relatore 10 minuti

Governo 10 minuti

Richiami al regolamento e tempi tecnici 10 minuti

Interventi a titolo personale 26 minuti (con il limite massimo di 2 mi-
nuti per il complesso degli interventi di

ciascun deputato)
Gruppi 2 ore e 4 minuti

Partito Democratico-L’Ulivo 24 minuti

Forza Italia 17 minuti

Alleanza Nazionale 11 minuti

Rifondazione Comunista-Sinistra Europea 8 minuti

UDC (Unione dei Democratici Cristiani e 

dei Democratici di Centro)

8 minuti
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Lega Nord Padania 6 minuti

Sinistra Democratica. Per il Socialismo eu-

ropeo

6 minuti

Socialisti e Radicali-RNP 6 minuti

Comunisti Italiani 6 minuti

Italia dei Valori 6 minuti

Verdi 6 minuti

Popolari-Udeur 5 minuti

DCA - Democrazia Cristiana per le Auto-
nomie - Partito Socialista - Nuovo PSI

5 minuti

Misto: 10 minuti

(Movimento per l’Autonomia 2 minuti

Minoranze linguistiche 2 minuti

La Destra 2 minuti

Repubblicani, Liberali, Riformatori 2 minuti

Socialisti per la Costituente) 2 minuti

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA SULL’AMMINISTRAZIONE

 DELLA GIUSTIZIA

2 ore e 30 minuti, così ripartiti:

Interventi a titolo personale 10 minuti (con il limite massimo di 3 mi-
nuti per il complesso degli interventi di

ciascun deputato)
Gruppi 2 ore e 20 minuti

Partito Democratico - L’Ulivo 25 minuti

Forza Italia 19 minuti

Alleanza Nazionale 12 minuti

Rifondazione Comunista-Sinistra Europea 9 minuti

UDC (Unione dei Democratici Cristiani e 
dei Democratici di Centro)

9 minuti

Lega Nord Padania 7 minuti

Sinistra Democratica. Per il Socialismo eu-
ropeo

7 minuti
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Socialisti e Radicali-RNP 7 minuti

Comunisti Italiani 7 minuti

Italia dei Valori 7 minuti

Verdi 7 minuti

Popolari-Udeur 6 minuti

DCA - Democrazia Cristiana per le Auto-
nomie - Partito Socialista - Nuovo PSI

6 minuti

Misto: 12 minuti

(Movimento per l’Autonomia 3 minuti

Minoranze linguistiche 3 minuti

La Destra 2 minuti

Repubblicani, Liberali, Riformatori 2 minuti

Socialisti per la Costituente) 2 minuti

Per le dichiarazioni di voto sono inoltre attribuiti a ciascun gruppo 10 minuti. Un tempo

aggiuntivo è attribuito al gruppo misto.

IL  CONSIGLIERE  CAPO
DEL  SERVIZIO  RESOCONTI

ESTENSORE  DEL  PROCESSO  VERBALE

Dott. Costantino Rizzuto

Licenziato per la stampa alle 19,50.
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VOTAZIONI QUALIFICATE

EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO

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

Votazione
O G G E T T O

Risultato
Esito

Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss

1 Nom. Moz. Ascierto e altri n. 1-259 489 489 245 231 258 68 Resp.

2 Nom. Moz. Cossiga e altri n. 1-260 491 491 246 232 259 68 Resp.

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

Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene
fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l’og-
getto, il risultato e l’esito di ogni singola votazione.
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DEPUTATI 1 2

ACERBO C C

ADENTI C C

ADOLFO F F

ADORNATO

AFFRONTI C C

AIRAGHI F F

ALBONETTI M M

ALEMANNO F F

ALESSANDRI F F

ALFANO ANGELINO F F

ALFANO CIRO F F

ALFANO GIOACCHINO F F

ALLAM C C

ALLASIA F F

AMATO M M

AMENDOLA C C

AMICI C C

AMORUSO

ANGELI

ANTINUCCI C C

APREA F F

ARACU F F

ARMANI F F

ARMOSINO F F

ASCIERTO F F

ASTORE C C

ATTILI C C

AURISICCHIO C C

AZZOLINI

BAFILE M M

BAIAMONTE F F

BALDELLI F F

BALDUCCI C C

BANDOLI C C

BARANI F F

BARATELLA C C

BARBI C C

BARBIERI F F

BELISARIO C C

BELLANOVA C C

DEPUTATI 1 2

BELLILLO C C

BELLOTTI F F

BELTRANDI C C

BENEDETTI VALENTINI F F

BENVENUTO C C

BENZONI C C

BERLUSCONI

BERNARDO

BERRUTI F F

BERSANI M M

BERTOLINI F F

BETTA

BEZZI C C

BIANCHI C C

BIANCO C C

BIANCOFIORE F F

BIMBI M M

BINDI M M

BOATO C C

BOCCHINO M M

BOCCI C C

BOCCIARDO F F

BOCO M M

BODEGA F F

BOFFA C C

BONAIUTI F F

BONDI

BONELLI M M

BONGIORNO

BONINO M M

BONIVER

BONO F F

BORDO C C

BORGHESI C C

BOSCETTO F F

BOSELLI

BOSI F F

BRANCHER F F

BRANDOLINI C C

BRESSA

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

BRICOLO F F

BRIGANDI’ F F

BRIGUGLIO

BRUGGER M M

BRUNO M M

BRUSCO F F

BUCCHINO C C

BUEMI C C

BUFFO C C

BUGLIO C C

BUONFIGLIO F F

BUONTEMPO F F

BURCHIELLARO C C

BURGIO C C

BURTONE C C

CACCIARI C C

CALDAROLA C C

CALGARO C C

CALIGIURI F F

CAMPA F F

CANCRINI C C

CANNAVO’ C C

CAPARINI F F

CAPEZZONE

CAPITANIO SANTOLINI F F

CAPODICASA M M

CAPOTOSTI

CARBONELLA C C

CARDANO C C

CARDINALE C C

CARFAGNA F F

CARLUCCI F F

CARRA C C

CARTA C C

CARUSO C C

CASERO F F

CASINI F F

CASSOLA C C

CASTAGNETTI T T

CASTELLANI F F

DEPUTATI 1 2

CASTIELLO F F

CATANOSO F F

CATONE

CECCACCI RUBINO F F

CECCUZZI C C

CENTO M M

CERONI F F

CESA F F

CESARIO C C

CESARO F

CESINI C

CHIANALE C C

CHIAROMONTE C C

CHICCHI C C

CHITI M M

CIALENTE C C

CICCHITTO

CICCIOLI F F

CICU F F

CIOCCHETTI F F

CIOFFI C C

CIRIELLI F F

CIRINO POMICINO

CODURELLI C C

COGODI C C

COLASIO C C

COLUCCI M M

COMPAGNON F F

CONSOLO

CONTE GIANFRANCO F F

CONTE GIORGIO

CONTENTO F F

CONTI GIULIO F F

CONTI RICCARDO F F

CORDONI C C

COSENTINO LIONELLO C C

COSENTINO NICOLA F

COSENZA

COSSIGA F F

COSTA F F

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

COSTANTINI C C

COTA F F

CRAPOLICCHIO C C

CRAXI F F

CREMA

CRIMI F F

CRISAFULLI C C

CRISCI C C

CROSETTO F F

CUPERLO C C

D’AGRO’ F F

D’ALEMA M M

D’ALIA F F

D’AMBROSIO

DAMIANO M M

D’ANTONA C C

D’ANTONI M M

DATO C C

DE ANGELIS C C

DE BIASI C C

DE BRASI C C

DE CASTRO M M

DE CORATO F F

DE CRISTOFARO C C

DEIANA C C

DE LAURENTIIS F F

DELBONO C C

DEL BUE F F

DELFINO F F

D’ELIA C C

DELLA VEDOVA F F

DELL’ELCE F F

DEL MESE M M

D’ELPIDIO C C

DE LUCA FRANCESCO F F

DE LUCA VINCENZO

DE MITA C C

DE PICCOLI M M

DE SIMONE C C

DE ZULUETA C C

DEPUTATI 1 2

DI CAGNO ABBRESCIA F F

DI CENTA F F

DI GIOIA C C

DI GIROLAMO C C

DILIBERTO

DIOGUARDI C C

DIONISI F F

DI PIETRO M M

D’IPPOLITO VITALE F F

DI SALVO M M

DI VIRGILIO F F

DONADI C C

DOZZO

DRAGO F F

DUILIO M M

D’ULIZIA C C

DURANTI C C

DUSSIN F F

EVANGELISTI C C

FABBRI F F

FABRIS C C

FADDA C C

FALLICA M M

FALOMI C C

FARINA DANIELE C C

FARINA GIANNI C C

FARINONE C C

FASCIANI C C

FASOLINO F F

FASSINO

FAVA F F

FEDELE F F

FEDI C C

FERRARA C C

FERRARI C C

FERRIGNO F F

FIANO C C

FILIPPESCHI C C

FILIPPI F F

FILIPPONIO TATARELLA F F

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

FINCATO C C

FINI GIANFRANCO

FINI GIUSEPPE F F

FIORIO C C

FIORONI M M

FISTAROL C C

FITTO F F

FLORESTA

FLUVI C C

FOGLIARDI C C

FOLENA M M

FONTANA CINZIA MARIA C C

FONTANA GREGORIO F F

FORGIONE M M

FORLANI F F

FORMISANO F F

FOTI F F

FRANCESCATO C C

FRANCESCHINI C C

FRANCI C C

FRANZOSO F F

FRASSINETTI F F

FRATTA PASINI F F

FRIAS

FRIGATO C C

FRONER C C

FUGATTI F F

FUMAGALLI C C

FUNDARO’ C C

GALANTE M M

GALATI M M

GALEAZZI C C

GALLETTI F F

GALLI F F

GAMBA F F

GAMBESCIA C C

GARAGNANI F F

GARAVAGLIA F F

GARDINI F F

GARNERO SANTANCHE’

DEPUTATI 1 2

GAROFANI C C

GASPARRI M M

GELMINI F F

GENTILI C C

GENTILONI SILVERI M M

GERMANA’ F F

GERMONTANI F F

GHIZZONI C C

GIACHETTI C C

GIACOMELLI

GIACOMONI F F

GIBELLI

GIORDANO

GIORGETTI ALBERTO F F

GIORGETTI GIANCARLO F F

GIOVANARDI M M

GIOVANELLI C C

GIRO F F

GIUDICE F F

GIUDITTA C C

GIULIETTI C C

GOISIS F F

GOZI M M

GRASSI C C

GRECO F F

GRILLINI C C

GRIMALDI F F

GRIMOLDI F F

GUADAGNO C C

HOLZMANN F F

IACOMINO C C

IANNARILLI F F

IANNUZZI C C

INCOSTANTE C C

INTRIERI C C

JANNONE F F

KHALIL C C

LA FORGIA C C

LAGANA’ FORTUGNO

LAINATI F F
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DEPUTATI 1 2

LA LOGGIA F F

LA MALFA M M

LAMORTE F F

LANDOLFI F F

LANZILLOTTA M M

LARATTA C C

LA RUSSA

LATTERI C C

LAURINI F F

LAZZARI F F

LEDDI MAIOLA C C

LENNA F F

LENZI C C

LEO F F

LEONE F F

LEONI M M

LETTA M M

LEVI M M

LICANDRO C C

LICASTRO SCARDINO F F

LI CAUSI C C

LION M M

LISI F F

LOCATELLI C C

LOMAGLIO C C

LOMBARDI

LO MONTE F F

LONGHI C C

LO PRESTI F F

LOVELLI C C

LUCA’

LUCCHESE F F

LULLI C C

LUMIA C C

LUONGO C C

LUPI F F

LUSETTI C C

LUSSANA F F

MADERLONI C C

MANCINI C C

DEPUTATI 1 2

MANCUSO F F

MANTINI C C

MANTOVANI C C

MARAN

MARANTELLI C C

MARCAZZAN F F

MARCENARO C C

MARCHI C C

MARGIOTTA C C

MARIANI C C

MARINELLO F F

MARINO C C

MARONE C C

MARONI M M

MARRAS F F

MARTELLA C C

MARTINELLI F F

MARTINELLO F F

MARTINO

MARTUSCIELLO F F

MASCIA C C

MATTARELLA M M

MAZZARACCHIO F F

MAZZOCCHI F F

MAZZONI F F

MELANDRI

MELE

MELLANO C C

MELONI M M

MENIA F F

MEREU F F

MERLO GIORGIO C C

MERLO RICARDO ANTONIO C

MERLONI C C

META M M

MIGLIAVACCA C C

MIGLIOLI C C

MIGLIORE M M

MIGLIORI F F

MILANA C C
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DEPUTATI 1 2

MILANATO F F

MINARDO F

MINASSO F F

MINNITI M M

MISIANI C C

MISITI C C

MISTRELLO DESTRO F F

MISURACA

MOFFA F F

MONACO C C

MONDELLO F F

MONTANI F F

MORMINO F F

MORONI F F

MORRI C C

MORRONE C C

MOSELLA C C

MOTTA C C

MUNGO

MURA C

MURGIA F F

MUSI C C

MUSSI M M

NACCARATO C C

NAN F F

NANNICINI C C

NAPOLETANO C C

NAPOLI ANGELA F F

NAPOLI OSVALDO F F

NARDI F F

NARDUCCI C C

NERI F F

NESPOLI F F

NICCHI C C

NICCO C C

NUCARA

OLIVA F F

OLIVERIO C C

OLIVIERI C C

OPPI F F

DEPUTATI 1 2

ORLANDO ANDREA C C

ORLANDO LEOLUCA M M

OSSORIO

OTTONE C C

PAGLIARINI C C

PALMIERI

PALOMBA C C

PALUMBO F F

PANIZ F F

PAOLETTI TANGHERONI F F

PAPINI C C

PARISI M M

PAROLI F F

PATARINO F F

PECORARO SCANIO M M

PECORELLA F F

PEDICA

PEDRINI C C

PEDRIZZI F F

PEDULLI C C

PEGOLO C C

PELINO F F

PELLEGRINO C C

PEPE ANTONIO F F

PEPE MARIO F F

PERETTI F F

PERINA F F

PERTOLDI C C

PERUGIA C C

PESCANTE F F

PETTINARI C C

PEZZELLA

PIAZZA ANGELO

PIAZZA CAMILLO C C

PICANO C C

PICCHI F F

PIGNATARO FERDINANDO . C C

PIGNATARO ROCCO C C

PILI F F

PINI F F
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DEPUTATI 1 2

PINOTTI C C

PIRO C C

PISACANE F F

PISCITELLO M M

PISICCHIO M M

PIZZOLANTE F F

POLETTI C C

POLLASTRINI M M

PONZO F F

PORCU F F

PORETTI C C

PORFIDIA C C

POTTINO F F

PRESTIGIACOMO F F

PRODI M M

PROIETTI COSIMI F F

PROVERA

QUARTIANI C C

RAISI F F

RAITI C C

RAMPELLI

RAMPI

RANIERI M M

RAO F F

RAVETTO F F

RAZZI C C

REALACCI M M

REINA

RICCI ANDREA C C

RICCI MARIO C C

RICEVUTO F F

RIGONI M M

RIVOLTA F F

ROCCHI C C

ROMAGNOLI F F

ROMANI F F

ROMANO F F

ROMELE F F

RONCHI F F

RONCONI F F

DEPUTATI 1 2

ROSITANI F

ROSSI LUCIANO F F

ROSSI NICOLA

ROSSI GASPARRINI C C

ROSSO F F

ROTONDO C C

RUGGERI

RUGGHIA C C

RUSCONI C C

RUSSO FRANCO C C

RUSSO PAOLO F F

RUTA C C

RUTELLI M M

RUVOLO F F

SAGLIA

SALERNO F F

SAMPERI C C

SANGA C C

SANNA C C

SANTAGATA M M

SANTELLI F F

SANTORI F F

SANZA F F

SASSO C C

SATTA C C

SCAJOLA

SCALIA F F

SCHIETROMA C C

SCHIRRU C C

SCOTTO C C

SERENI C C

SERVODIO C C

SGOBIO M M

SILIQUINI

SIMEONI F F

SINISCALCHI C C

SIRCANA

SMERIGLIO C C

SOFFRITTI C C

SORO M M
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DEPUTATI 1 2

SPERANDIO C C

SPINI M M

SPOSETTI C C

SQUEGLIA

STAGNO D’ALCONTRES F F

STRADELLA F F

STRAMACCIONI C C

STRIZZOLO C C

STUCCHI M M

SUPPA C C

TABACCI F F

TAGLIALATELA F

TANONI C C

TASSONE F F

TENAGLIA

TESSITORE C C

TESTA C C

TESTONI

TOCCI C C

TOLOTTI C C

TOMASELLI C C

TONDO F F

TORTOLI

TRANFAGLIA C C

TREMAGLIA F F

TREMONTI M M

TREPICCIONE C C

TRUPIA C C

TUCCI F F

TUCCILLO

TURCI

TURCO C C

UGGE’ F F

ULIVI F F

URSO F F

DEPUTATI 1 2

VACCA C C

VALDUCCI F F

VALENTINI F F

VANNUCCI C C

VELO C C

VENIER C C

VENTURA C C

VERDINI F F

VERRO F F

VICHI C C

VICO C C

VIETTI F F

VILLARI C C

VILLETTI M M

VIOLA C C

VIOLANTE C C

VISCO M M

VITALI F F

VITO ALFREDO F F

VITO ELIO M M

VOLONTE’ F F

VOLPINI C C

WIDMANN C C

ZACCARIA C C

ZACCHERA F F

ZANELLA C C

ZANETTA F F

ZANOTTI C C

ZELLER C C

ZINZI F F

ZIPPONI C C

ZORZATO F F

ZUCCHI C C

ZUNINO C C
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