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18,20) ............................................................. 71

Ripresa discussione – A.C. 2600 ................. 71

(Ripresa esame articolo 1 – A.C. 2600) ....... 71

Presidente ..................................................... 71

Alfano Gioacchino (FI) ................ 72, 74, 76, 78

Barani Lucio (DCA-NPSI) .......................... 79

Fugatti Maurizio (LNP) ......... 72, 74, 76, 77, 80

Galletti Gian Luca (UDC) .......................... 75

Pepe Antonio (AN) ...................................... 73, 75

(Esame articolo 2 – A.C. 2600) .................... 80

Presidente ..................................................... 80

(Esame ordini del giorno – A.C. 2600) ........ 80

Presidente ..................................................... 80

Fugatti Maurizio (LNP) .............................. 81

Tolotti Francesco (Ulivo) ............................ 81

PAG.

Tononi Massimo, Sottosegretario per l’eco-
nomia e le finanze ....................................... 80
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CARLO LEONI

La seduta comincia alle 10.

La Camera approva il processo verbale
della seduta di ieri.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunica che i deputati
in missione sono ottantacinque.

Seguito della discussione del disegno di
legge: Misure per il cittadino consuma-
tore e per agevolare le attività produttive
e commerciali (A.C. 2272-bis-bis-A).

PRESIDENTE. Ricorda che nella se-
duta di ieri si è concluso l’esame degli
ordini del giorno.

Passa pertanto alle dichiarazioni di
voto finale.

FERDINANDO BENITO PIGNATARO
(Com.It). Espresso apprezzamento per i
miglioramenti apportati al provvedimento
in esame nel corso dell’iter parlamentare,
segnatamente la soppressione delle misure
di semplificazione concernenti la verifica
degli impianti a pressione e degli appa-
recchi di sollevamento e lo stralcio degli
articoli relativi all’abolizione del Pubblico
registro automobilistico, dichiara il voto
favorevole del suo gruppo; ritiene infatti
che il disegno di legge, in coerenza con gli
impegni contenuti nel programma del-
l’Unione, rechi misure idonee a garantire,
tra l’altro, la crescita economica e sociale
del Paese e la tutela dei consumatori.

ADOLFO URSO (AN). Evidenzia il ca-
rattere scarsamente liberalizzatorio del di-
segno di legge in esame, la cui portata è
stata peraltro ulteriormente sminuita a
seguito delle modifiche apportate al testo
nel corso dell’iter parlamentare a causa
del prevalere delle posizioni dell’estrema
sinistra; esprime quindi rammarico per il
mancato recepimento delle proposte co-
struttive avanzate dal suo gruppo, il quale
non potrà pertanto votare a favore del
provvedimento.

ANTONIO ATTILI (SDpSE). Pur giudi-
cando il modello privatistico non coerente
con l’obiettivo di assicurare un’adeguata
considerazione delle esigenze sociali, mani-
festa un orientamento favorevole ad una
politica delle liberalizzazioni volta a miglio-
rare la qualità della vita dei cittadini, espri-
mendo soddisfazione per le modificazioni
apportate al provvedimento nel corso del-
l’iter parlamentare; manifestato altresı̀
rammarico per la mancata modifica delle
disposizioni in materia di trasporto ferro-
viario, dichiara il voto favorevole del suo
gruppo sul disegno di legge in esame.

MAURO DEL BUE (DCA-NPSI). Rile-
vato che il disegno di legge in esame
prevede interventi di carattere settoriale
privi di una visione organica, evidenzia le
forti contraddizioni esistenti all’interno del
Governo e della maggioranza in tema di
liberalizzazioni, giudicando di stampo me-
ramente propagandistico la politica at-
tuata dal Governo in materia. Dichiara,
pertanto, che non potrà votare a favore del
provvedimento, giudicato scarsamente
convincente ed efficace.

ALBERTO BURGIO (RC-SE). Nel di-
chiarare il voto favorevole del suo gruppo
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sul disegno di legge in esame, esprime un
giudizio positivo sulle modificazioni ap-
portate al provvedimento nel corso del-
l’esame parlamentare, con riferimento se-
gnatamente alla moratoria dell’affida-
mento dei servizi idrici, alla soppressione
delle disposizioni in tema di verifica degli
impianti di sollevamento ed allo stralcio
delle norme relative al Pubblico registro
automobilistico; manifesta peraltro per-
plessità sulla prospettata semplificazione
di procedure volte a garantire adeguati
standard di sicurezza, tra le quali quelle
per il rilascio del certificato di prevenzione
incendi.

LELLO DI GIOIA (RosanelPugno). Di-
chiara il voto favorevole del suo gruppo
sul disegno di legge in esame, che giudica
coerente con gli obiettivi della riduzione
del debito pubblico, del rilancio della
competitività del sistema produttivo e di
una maggiore equità sociale. Nell’invitare,
quindi, il Governo ad assumere iniziative
più incisive in tema di liberalizzazioni,
ritiene intollerabili le pressioni lobbistiche
che hanno connotato l’iter parlamentare
del provvedimento.

SILVANA MURA (IdV). Nel dichiarare
che il suo gruppo voterà convintamente a
favore del disegno di legge in esame, ne
sottolinea i positivi riflessi sul piano della
rinnovata fiducia nel sistema economico
del Paese. Invita, pertanto, il Governo a
proseguire il percorso intrapreso al fine di
addivenire ad una maggiore efficienza e
competitività dell’economia e di garantire
adeguate tutele a favore dei cittadini.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FAUSTO BERTINOTTI

PAOLO AFFRONTI (Pop-Udeur). Di-
chiara il convinto voto favorevole del suo
gruppo sul disegno di legge in esame;
ritiene infatti che esso affronti seriamente
la questione delle liberalizzazioni, consen-
tendo all’Italia di competere più efficace-
mente con gli altri Paesi sui mercati in-
ternazionali; rileva altresı̀ che le misure da

esso recate appaiono idonee ad assicurare
ai cittadini maggiori tutele e garanzie.

STEFANO SAGLIA (AN). Ritiene che il
dibattito parlamentare abbia accentuato il
carattere minimale del provvedimento in
esame, che non incide sui settori real-
mente rilevanti al fine di attuare un’au-
tentica liberalizzazione del mercato, come
quello dei servizi pubblici locali o del-
l’energia e del gas. Nel giudicare grave la
moratoria sull’affidamento dei servizi
idrici, ritiene che si sia persa l’occasione
per l’introduzione di riforme necessarie
alla modernizzazione del sistema produt-
tivo del Paese.

GIOVANNI FAVA (LNP). Nel lamentare
l’assenza, nel testo finale del disegno di
legge, di alcune misure prospettate nel
corso dell’iter parlamentare, segnatamente
di quelle volte a soddisfare le esigenze del
Nord del Paese, sulle quali la sua parte
politica non avrebbe fatto mancare il pro-
prio sostegno, giudica il provvedimento
inidoneo ad avviare il necessario processo
di semplificazione e sburocratizzazione.
Ritiene che ciò sia ascrivibile all’atteggia-
mento assunto dalla maggioranza, che ha
eluso il confronto parlamentare.

Preavviso di votazioni elettroniche.

PRESIDENTE. Avverte che decorrono
da questo momento i termini regolamen-
tari di preavviso per eventuali votazioni
elettroniche.

Si riprende la discussione.

GIUSEPPE TREPICCIONE (Verdi). Giu-
dicato favorevolmente il processo libera-
lizzatore attuato con il disegno di legge in
esame, volto ad assicurare una politica
economica più equa e trasparente, esprime
apprezzamento per lo stralcio delle norme
riguardanti il regime della circolazione
giuridica dei veicoli, che necessitano di
una riflessione più approfondita. Nell’evi-
denziare, quindi, che le disposizioni recate
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dal provvedimento in esame, delle quali
sottolinea il carattere innovativo, appaiono
idonee a coniugare liberalizzazione del
mercato, tutela dell’ambiente e dei consu-
matori e giustizia sociale, dichiara il voto
favorevole del suo gruppo.

LUIGI D’AGRÒ (UDC). Premesso che le
liberalizzazioni dovrebbero costituire
l’esplicazione del principio di libertà, ri-
leva che il provvedimento in esame appare
inidoneo ad attuare un’effettiva liberaliz-
zazione dei mercati a causa delle diver-
genze interne alla maggioranza; pertanto,
pur giudicando condivisibili talune misure
da esso recate, dichiara che il suo gruppo
non può esprimere un voto favorevole.

LUIGI LAZZARI (FI). Nel sottolineare il
ruolo serio e responsabile svolto dal suo
gruppo durante l’iter parlamentare del
provvedimento in esame, anche attraverso
la presentazione di proposte emendative
migliorative del testo, esprime forti per-
plessità su taluni aspetti che non appaiono
ispirati a principi liberalizzatori, risul-
tando anzi penalizzanti nei confronti di
alcune categorie di cittadini; dichiara, per-
tanto, il voto contrario del suo gruppo sul
disegno di legge in esame.

FRANCESCO PIRO (Ulivo). Dichiara il
convinto voto favorevole del suo gruppo
sul disegno di legge in esame, di cui
sottolinea il carattere innovativo, il quale,
analogamente ad altri provvedimenti va-
rati dal Governo in materia di liberaliz-
zazioni, favorirà la tutela dei consumatori
ed agevolerà le attività produttive. Nel
ringraziare altresı̀ l’Esecutivo ed il relatore
per il proficuo lavoro svolto, ritiene che la
corretta attuazione delle previste libera-
lizzazioni migliorerà il funzionamento del
sistema produttivo del Paese.

SALVATORE CANNAVÒ (RC-SE). Di-
chiara l’astensione sul disegno di legge in
esame, esprimendo forti perplessità su
alcune disposizioni da esso recate, che a
suo avviso richiederebbero una riflessione
più approfondita.

ANDREA LULLI (Ulivo), Relatore. Ri-
volto un ringraziamento agli Uffici della
Camera, ai componenti la Commissione ed
al sottosegretario Bubbico per il proficuo
lavoro svolto, propone talune correzioni di
forma al testo del provvedimento (vedi
resoconto stenografico pag. 28).

(Cosı̀ rimane stabilito).

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

La Camera, con votazione finale elettro-
nica, approva il disegno di legge n. 2272-
bis-bis-A.

Sull’ordine dei lavori.

ROBERTO COTA (LNP). Chiede, a
nome del suo gruppo, che il Presidente del
Consiglio riferisca con sollecitudine alla
Camera sulle circostanze che hanno de-
terminato il rinvio dell’insediamento del
nuovo Comandante generale della Guardia
di finanza.

MAURIZIO GASPARRI (AN). A nome
del suo gruppo, sottolineata la gravità
della situazione determinatasi ai vertici
della Guardia di finanza, si associa alla
richiesta formulata dal deputato Cota.

MARIO TASSONE (UDC). Si associa, a
nome del suo gruppo, alla richiesta for-
mulata dal deputato Cota.

ANTONIO LEONE (FI). Nell’associarsi
anch’egli alla richiesta precedentemente
formulata, stigmatizza l’atteggiamento as-
sunto dal Governo nel rapporto con l’isti-
tuzione parlamentare.

GIANCLAUDIO BRESSA (Ulivo). Rileva
che la situazione determinatasi è ricondu-
cibile esclusivamente ad una mera richie-
sta di chiarimenti da parte della Corte dei
conti e non assume alcuna valenza poli-
tica.
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ROBERTO VILLETTI (RosanelPugno).
Giudica corretto il comportamento del
Governo alla luce della cessazione del
rapporto fiduciario con il Comandante pro
tempore della Guardia di finanza.

SERGIO D’ELIA (RosanelPugno).
Chiede alla Presidenza di attenersi alla
circolare in base alla quale gli interventi
sull’ordine dei lavori sono svolti al termine
della seduta.

PRESIDENTE. Rilevato che gli inter-
venti sull’ordine dei lavori sono svolti di
norma al termine della seduta, ricorda che
è prerogativa del Presidente della Camera,
in riferimento a questioni di particolare
rilevanza, consentirne lo svolgimento an-
che a conclusione della trattazione di un
argomento all’ordine del giorno.

Assicura comunque che interesserà il
Governo relativamente all’informativa ri-
chiesta.

Seguito della discussione del disegno di
legge S. 1332: Delega legislativa per il
recepimento di direttive comunitarie
(approvato dal Senato) (A.C. 2600).

PRESIDENTE. Ricorda che nella se-
duta del 4 giugno scorso si è svolta la
discussione sulle linee generali.

Passa all’esame degli articoli del dise-
gno di legge e delle relative proposte
emendative, avvertendo che le Commis-
sioni I e V hanno espresso i prescritti
pareri.

Comunica inoltre che, in relazione al
numero di emendamenti presentati, la
Presidenza applicherà l’articolo 85-bis del
Regolamento, procedendo in particolare a
votazioni per principi o riassuntive, ai
sensi dell’articolo 85, comma 8, ultimo
periodo, fermo restando l’ordinario regime
delle preclusioni e delle votazioni a sca-
lare: il gruppo della Lega Nord Padania è
stato invitato a segnalare gli emendanti da
porre comunque in votazione.

Passa quindi all’esame dell’articolo 1 e
delle proposte emendative ad esso riferite.

Interviene sul complesso delle proposte
emendative presentate il deputato MAS-
SIMO GARAVAGLIA (LNP).

Annunzio di un’informativa urgente
del Governo.

PRESIDENTE. Avverte che nella seduta
odierna, alle 17, avrà luogo un’informativa
urgente del Governo sulla vicenda del
rapimento, avvenuto nelle Filippine, del
sacerdote italiano Giancarlo Bossi.

Si riprende la discussione.

Intervengono quindi sul complesso delle
proposte emendative presentate i deputati
GIANFRANCO CONTE (FI), ROBERTO
COTA (LNP), GIORGIO JANNONE (FI),
MARIA LEDDI MAIOLA (Ulivo) e LAN-
FRANCO TURCI (RosanelPugno).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIORGIA MELONI

Intervengono altresı̀ sul complesso delle
proposte emendative presentate i deputati
ANGELO ALESSANDRI (LNP) e MARIA
IDA GERMONTANI (AN).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito del di-
battito al prosieguo della seduta.

Sull’ordine dei lavori.

SERGIO D’ELIA (RosanelPugno). La-
mentata l’irritualità della fase in cui, pre-
cedentemente, sono stati consentiti inter-
venti sull’ordine dei lavori, sottolinea che
l’appello rivolto al Presidente del Consiglio
Prodi da parte di quaranta premi Nobel
affinché si adoperi per la definitiva ap-
provazione in sede ONU di una moratoria
universale delle esecuzioni capitali è stato
sottoscritto da tutti i presidenti di gruppo
della Camera.

PRESIDENTE. Nel precisare che sono
stati già forniti chiarimenti rispetto alla
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prima questione sollevata dal deputato
D’Elia, assicura che riferirà al Presidente
della Camera le considerazioni svolte in
ordine alla moratoria universale delle ese-
cuzioni capitali perché interessi il Go-
verno.

Per la risposta a strumenti
del sindacato ispettivo.

RUGGERO RUGGERI (Ulivo) e
BRUNO MELLANO (RosanelPugno). Sol-
lecitano la risposta ad atti di sindacato
ispettivo da loro rispettivamente presen-
tati.

PRESIDENTE. Assicura che riferirà al
Presidente della Camera perché interessi il
Governo.

Modifica del calendario dei lavori dell’As-
semblea, conseguente aggiornamento
del programma e annunzio della con-
vocazione del Parlamento in seduta
comune.

PRESIDENTE. Comunica la modifica
del vigente calendario dei lavori dell’As-
semblea ed il conseguente aggiornamento
del programma predisposti a seguito della
odierna riunione della Conferenza dei pre-
sidenti di gruppo, nonché la convocazione
del Parlamento in seduta comune (vedi
resoconto stenografico pag. 47).

Sospende la seduta fino alle 16.

La seduta, sospesa alle 13,45, è ripresa
alle 16,05.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CARLO LEONI

Missioni.

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

Si riprende la discussione
del disegno di legge n. 2600.

Intervengono sul complesso delle pro-
poste emendative presentate i deputati AL-
BERTO FILIPPI (LNP), PIETRO ARMANI
(AN), MASSIMO ROMAGNOLI (FI), ELIAS
VACCA (Com.It), LUCIO BARANI (DCA-
NPSI) e MANLIO CONTENTO (AN).

PAOLO DEL MESE (Pop-Udeur), Rela-
tore. Esprime parere contrario su tutte le
proposte emendative presentate.

MASSIMO TONONI, Sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze. Con-
corda.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito del di-
battito al prosieguo della seduta.

Informativa urgente del Governo sulla vi-
cenda del rapimento, avvenuto nelle
Filippine, del sacerdote Don Giancarlo
Bossi.

PRESIDENTE. Comunica la prevista
articolazione del dibattito (vedi resoconto
stenografico pag. 59).

FRANCO DANIELI, Viceministro degli
affari esteri. Rilevato preliminarmente che
sono stati tratti in salvo quattro dei cinque
cooperanti italiani rimasti bloccati nella
Striscia di Gaza, richiama le circostanze
nelle quali si è verificato, nelle Filippine, il
rapimento del sacerdote don Giancarlo
Bossi; assicura, al riguardo, che il Governo
ha assunto tutte le iniziative necessarie per
favorire una positiva conclusione della
vicenda, con il prioritario obiettivo di
tutelare l’incolumità dell’ostaggio. Precisa,
inoltre, che non essendo ancora nota la
matrice del sequestro e non essendo per-
venute richieste di riscatto, non si può
escludere alcuna pista, né quella di ma-
trice criminale ed estorsiva, né quella
riconducibile all’estremismo islamico. As-
sicura, infine, che il Governo informerà
tempestivamente il Parlamento sugli svi-
luppi della vicenda.
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FRANCO NARDUCCI (Ulivo). Nel rin-
graziare, a nome del suo gruppo, il rappre-
sentante del Governo per la tempestività
dell’informativa resa, esprime preoccupa-
zione per la sorte del missionario italiano
sequestrato, al quale rivolge sentimenti di
vicinanza. Invita, quindi, l’Esecutivo a raf-
forzare le forme di cooperazione interna-
zionale, segnatamente con le autorità filip-
pine, affinché si pervenga alla sollecita libe-
razione di don Giancarlo Bossi.

MAURIZIO ENZO LUPI (FI). Nel ma-
nifestare solidarietà ai missionari del
PIME, esprime la preoccupazione che vi-
cende analoghe a quelle oggetto dell’infor-
mativa possano avvenire nella generale
indifferenza; nel ritenere, inoltre, che
debba essere assunta ogni iniziativa utile
affinché si pervenga alla liberazione di
don Giancarlo Bossi, giudica essenziale
profondere il massimo impegno affinché la
libertà religiosa sia garantita anche nei
Paesi a prevalente presenza islamica.

CARLO CICCIOLI (AN). Nel ringraziare
il rappresentante del Governo per l’infor-
mativa resa, stigmatizza il minor interesse
suscitato dal sequestro di don Giancarlo
Bossi rispetto ad alcune vicende analoghe
verificatesi in passato. Nel sottolineare
inoltre il preoccupante aumento, nel
mondo, dei casi di sequestro di persone di
religione cristiana, invita il Governo ad
adoperarsi fattivamente affinché si per-
venga alla sollecita liberazione del sacer-
dote italiano.

SABINA SINISCALCHI (RC-SE). Nel
ringraziare il rappresentante del Governo
per l’informativa resa, esprime apprezza-
mento per la fattiva azione svolta dall’Ese-
cutivo, ispirata alla necessaria prudenza e
non incline all’uso della forza.

LUCA VOLONTÈ (UDC). Esprime per-
plessità sulla gestione della vicenda da
parte del Governo, che sembra profondere
un impegno inferiore rispetto a quello
mostrato relativamente a fatti analoghi: lo
invita, pertanto, ad assumere ogni oppor-
tuna iniziativa affinché don Giancarlo
Bossi sia liberato.

FEDERICO BRICOLO (LNP). Esprime
la vicinanza del suo gruppo ai familiari del
sacerdote Giancarlo Bossi e ringrazia
quanti si stanno prodigando per la sua
liberazione. Lamenta, quindi, la scarsità
delle informazioni rese dal Governo.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIORGIA MELONI

FEDERICO BRICOLO (LNP). Stigma-
tizzata, altresı̀, l’inadeguata attenzione
prestata dalla maggioranza alla vicenda in
discussione, preannunzia che la sua parte
politica parteciperà alla manifestazione in-
detta in difesa dei cristiani residenti, in
particolare, nei Paesi a prevalente pre-
senza islamica.

FABIO EVANGELISTI (IdV). Giudicate
pretestuose e strumentali talune polemi-
che sollevate da esponenti dell’opposi-
zione, ringrazia il rappresentante del Go-
verno per l’informativa resa. Ritiene inol-
tre necessario che l’Esecutivo assuma, ana-
logamente a quanto avvenuto in altre
analoghe circostanze, ogni iniziativa utile
alla liberazione di don Giancarlo Bossi.

NICOLA TRANFAGLIA (Com.It). Nel
ringraziare il Governo per l’informativa
resa e per le iniziative assunte in relazione
al sequestro di don Giancarlo Bossi, al
quale esprime la solidarietà del suo
gruppo, invita l’Esecutivo ad intraprendere
tutte le azioni necessarie per pervenire
alla liberazione del sacerdote rapito.

ARNOLD CASSOLA (Verdi). Ringrazia
il rappresentante del Governo per l’infor-
mativa resa, manifestando rammarico per
alcune considerazioni polemiche svolte da
deputati dell’opposizione. Invita quindi
l’Esecutivo a porre in essere, come è
avvenuto in altri casi analoghi, ogni ini-
ziativa utile alla liberazione del sacerdote
italiano sequestrato nelle Filippine.

ANGELO PICANO (Pop-Udeur). Nel-
l’esprimere la solidarietà e la vicinanza del
suo gruppo a don Giancarlo Bossi, ai suoi
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familiari e al PIME, manifesta apprezza-
mento per le dichiarazioni rese dal Go-
verno e per lo sforzo che esso sta com-
piendo al fine di pervenire alla liberazione
del sacerdote rapito; sottolinea altresı̀ la
necessità di un forte impegno dell’Esecu-
tivo per la tutela della libertà dei cristiani,
laddove essa è minacciata.

LUCIO BARANI (DCA-NPSI). Nel rin-
graziare il Viceministro Danieli per l’in-
formativa resa, stigmatizza l’inadeguatezza
ed il silenzio dell’Esecutivo in occasione di
episodi riconducibili all’intolleranza reli-
giosa di matrice islamica. Sottolinea,
quindi, la necessità che la politica del
Governo in tema di immigrazione sia im-
prontata al principio di reciprocità.

PRESIDENTE. Sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 18, è ripresa alle
18,20.

Si riprende la discussione
del disegno di legge n. 2600.

MAURIZIO FUGATTI (LNP). Rileva che
il provvedimento in esame conferisce una
delega in bianco al Governo per il rece-
pimento della direttiva concernente le of-
ferte pubbliche di acquisto, senza peraltro
prevedere il rispetto di un criterio di
reciprocità tra gli Stati membri del-
l’Unione europea.

GIOACCHINO ALFANO (FI). Dichiara
di condividere le finalità dell’emenda-
mento Germontani 1.2.

ANTONIO PEPE (AN). Manifesta un
orientamento favorevole all’emendamento
Germontani 1.2, opportunamente volto a
prorogare al 31 dicembre 2007 il termine
per il recepimento della direttiva concer-
nente le offerte pubbliche di acquisto.

PRESIDENTE. Avverte che è stata chie-
sta la votazione nominale.

La Camera, con votazione nominale
elettronica, respinge l’emendamento Ger-
montani 1.2.

MAURIZIO FUGATTI (LNP). Rileva che
l’emendamento Giancarlo Giorgetti 1.14
prevede l’applicazione del principio di re-
ciprocità tra gli Stati dell’Unione europea
in caso di offerte pubbliche di acquisto.

GIOACCHINO ALFANO (FI). Richiama
il contenuto dell’emendamento Giancarlo
Giorgetti 1.14.

GIAN LUCA GALLETTI (UDC). La-
menta che il provvedimento in esame
conferisca una delega in bianco al Go-
verno in merito alla disciplina delle offerte
pubbliche di acquisto.

ANTONIO PEPE (AN). Giudica condi-
visibili le finalità dell’emendamento Gian-
carlo Giorgetti 1.14.

La Camera, con votazione nominale
elettronica, respinge l’emendamento Gian-
carlo Giorgetti 1.14.

MAURIZIO FUGATTI (LNP). Richiama
le finalità del suo emendamento 1.15,
sottolineando che l’introduzione di una
clausola di reciprocità non sarebbe in
contraddizione con la disciplina dettata
dalla direttiva comunitaria.

GIOACCHINO ALFANO (FI). Dichiara
di condividere le finalità dell’emenda-
mento Fugatti 1.15.

La Camera, con votazione nominale
elettronica, respinge l’emendamento Fugatti
1.15.

MAURIZIO FUGATTI (LNP). Giudica
grave il fatto che il Governo non abbia
assunto una posizione chiara in ordine al
recepimento della direttiva sulle offerte
pubbliche di acquisto.

La Camera, con votazione nominale
elettronica, respinge l’emendamento Fugatti
1.16.
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GIOACCHINO ALFANO (FI). Richiama
le finalità dell’emendamento Germontani
1.31.

MAURIZIO FUGATTI (LNP). Ribadisce
la necessità di introdurre un principio di
reciprocità nel recepimento della direttiva
sulle offerte pubbliche di acquisto.

LUCIO BARANI (DCA-NPSI). Giudica
di buon senso l’emendamento Germontani
1.31.

La Camera, con votazioni nominali elet-
troniche, respinge l’emendamento Germon-
tani 1.31 ed approva l’articolo 1.

MAURIZIO FUGATTI (LNP). Illustra le
finalità del suo articolo aggiuntivo 1.01.

La Camera, con votazioni nominali elet-
troniche, respinge l’articolo aggiuntivo Fu-
gatti 1.01 ed approva l’articolo 2, al quale
non sono riferiti emendamenti.

PRESIDENTE. Passa alla trattazione
degli ordini del giorno presentati.

MASSIMO TONONI, Sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze. Accetta,
purché riformulati, gli ordini del giorno
Fugatti n. 2, Tolotti n. 4 e Germontani
n. 9 e accoglie come raccomandazione
l’ordine del giorno Alessandri n. 8; non
accetta l’ordine del giorno Uggé n. 1. Ac-
cetta, infine, i restanti documenti di indi-
rizzo presentati.

PAOLO UGGÈ (FI). Manifesta perples-
sità in merito al parere espresso dal rap-
presentante del Governo sul suo ordine del
giorno n. 1, del quale richiama le finalità.

La Camera, con votazione nominale
elettronica, respinge l’ordine del giorno
Uggè n. 1.

PRESIDENTE. Prende atto che i pre-
sentatori degli ordini del giorno Fugatti
n. 2, Tolotti n. 4 e Germontani n. 9 ac-
cettano la riformulazione dei rispettivi
documenti di indirizzo.

La Camera, con votazione nominale
elettronica, respinge l’ordine del giorno
Alessandri n. 8.

PRESIDENTE. Passa alle dichiarazioni
di voto finale.

MARIA IDA GERMONTANI (AN). Nel
sottolineare la rilevanza delle materie trat-
tate dal provvedimento in esame, lamenta
il mancato accoglimento delle proposte
emendative presentate, nonché il fatto che
il Governo non abbia assunto una posi-
zione chiara al riguardo. Dichiara quindi
l’astensione del suo gruppo.

DONATELLA MUNGO (RC-SE). Di-
chiara il voto favorevole del suo gruppo
sul disegno di legge in esame.

GIAN LUCA GALLETTI (UDC). Di-
chiara l’astensione del suo gruppo.

GIOACCHINO ALFANO (FI). Dichiara
l’astensione del suo gruppo sul disegno di
legge in esame, del quale lamenta la blin-
datura da parte del Governo.

MARIA LEDDI MAIOLA (Ulivo). Di-
chiara il voto favorevole del suo gruppo,
ringraziando il relatore ed i componenti la
Commissione per il lavoro svolto.

MAURIZIO FUGATTI (LNP). Dichiara
il voto contrario del suo gruppo sul dise-
gno di legge in esame, lamentando la
posizione non chiara assunta dal Governo
in relazione a tematiche di rilevanza stra-
tegica per le imprese; esprime comunque
apprezzamento per l’accoglimento di al-
cuni ordini del giorno presentati dalla sua
parte politica, segnatamente di quello re-
lativo al principio di reciprocità.

ENRICO BUEMI (RosanelPugno). Di-
chiara il voto favorevole del suo gruppo.

LUCIO BARANI (DCA-NPSI). Dichiara
l’astensione del suo gruppo sul provvedi-
mento in esame, lamentando, tra l’altro, la
blindatura del testo e l’eccessiva rapidità
del suo iter parlamentare.
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DANTE D’ELPIDIO (Pop-Udeur). Di-
chiara il voto favorevole del suo gruppo.

PIETRO ARMANI (AN). Dichiara voto
contrario sul disegno di legge in esame,
lamentando, tra l’altro, la blindatura del
testo.

La Camera, con votazione finale elettro-
nica, approva il disegno di legge n. 2600.

Sull’ordine dei lavori e per la risposta
a strumenti del sindacato ispettivo

PRESIDENTE. Avverte che la tratta-
zione dei restanti punti iscritti all’ordine
del giorno è rinviata ad altra seduta e che
il disegno di legge sui diritti televisivi per
le manifestazioni sportive figurerà quale
secondo punto all’ordine del giorno della
seduta di domani.

EMANUELE FIANO (Ulivo). Giudica
offensive le dichiarazioni rese dai legali
del criminale nazista Erich Priebke, nei
confronti del quale è stata recentemente
revocata la misura degli arresti domici-
liari.

GIUSEPPE FRANCESCO MARIA MA-
RINELLO (FI). Lamenta che il Ministro De
Castro, in sede di definizione dell’accordo
europeo sull’OCM, non ha adeguatamente

tutelato gli interessi dell’agricoltura ita-
liana; preannunzia, al riguardo, la presen-
tazione di atti di sindacato ispettivo.

LUCA VOLONTÈ (UDC). Sollecita la
risposta ad atti di sindacato ispettivo da
lui presentati; sottopone altresı̀ all’atten-
zione della Presidenza l’opportunità di
esplicitare che la parte finale delle sedute
sia destinata allo svolgimento di interventi
su questioni politicamente rilevanti.

PRESIDENTE. Nell’assicurare che rife-
rirà al Presidente della Camera, perché
interessi il Governo, la richiesta del depu-
tato Volontè di sollecitare la risposta ad
atti di sindacato ispettivo da lui presentati,
richiama la prassi consolidata, confer-
mata, tra l’altro, da un parere della Giunta
per il Regolamento, in base alla quale al
termine della seduta possono essere svolti
interventi che attengono anche a questioni
di attualità politica.

Ordine del giorno
della seduta di domani.

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

Giovedı̀ 14 giugno 2007, alle 9,30.

(Vedi resoconto stenografico pag. 89).

La seduta termina alle 19,40.
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CARLO LEONI

La seduta comincia alle 10.

VALENTINA APREA, 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 Airaghi, Benedetti Va-
lentini, Bonelli, Brugger, Buontempo, Ca-
podicasa, Catone, Compagnon, Donadi,
Duilio, Folena, Franceschini, Giovanardi,
Landolfi, Marcenaro, Maroni, Mattarella,
Oliva, Pinotti, Piscitello, Provera, Reina,
Tremonti, Venier ed Elio Vito sono in
missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati in missione sono
complessivamente ottantacinque, 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.

Seguito della discussione del disegno di
legge: Misure per il cittadino consuma-
tore e per agevolare le attività produt-
tive e commerciali, nonché interventi in
settori di rilevanza nazionale (Testo
risultante dallo stralcio degli articoli da
50 a 57 del disegno di legge n. 2272-

bis-A, deliberato dall’Assemblea il 12
giugno 2007) (A.C. 2272-bis-bis-A) (ore
10,10).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito della discussione del disegno di
legge: Misure per il cittadino consumatore
e per agevolare le attività produttive e
commerciali, nonché interventi in settori
di rilevanza nazionale.

Ricordo che nella seduta di ieri si è
concluso l’esame delle proposte emenda-
tive e degli ordini del giorno.

(Dichiarazioni di voto finale
– A.C. 2272-bis-bis-A)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiara-
zioni di voto finale.

Avverto che la Presidenza consentirà ai
gruppi che hanno esaurito i tempi a loro
disposizione di svolgere uno o più inter-
venti per dichiarazione di voto per un
tempo complessivo massimo pari a dieci
minuti.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto il deputato Ferdinando Benito
Pignataro. Ne ha facoltà.

FERDINANDO BENITO PIGNATARO.
Signor Presidente, colleghi, rappresentante
del Governo, ci accingiamo a votare il
provvedimento in esame dopo una discus-
sione impegnativa ed un lavoro, a mio
avviso, proficuo della Commissione e del-
l’Assemblea, che hanno prodotto notevoli e
sostanziali cambiamenti e miglioramenti al
testo originale presentato dal Governo.
Tali miglioramenti ci mettono nelle con-
dizioni di votare il disegno di legge Ber-
sani, senza difficoltà.

RESOCONTO STENOGRAFICO
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I Comunisti Italiani erano stati chiari
fin dall’inizio, affermando in Commissione
e nel corso della discussione generale in
Assemblea l’impossibilità di esprimere un
giudizio positivo sul provvedimento com-
plessivo nel caso fossero stati mantenuti
l’articolo 16 e l’abolizione del PRA. Il
primo disponeva, in merito alla semplifi-
cazione delle procedure di verifica degli
impianti a pressione e degli apparecchi di
sollevamento, il ricorso all’autocertifica-
zione dell’interessato, assicurato da un
professionista indipendente. Interveniva in
un settore a fortissimo rischio sul versante
della sicurezza sui luoghi di lavoro, pro-
prio in una fase nella quale è altissima
l’attenzione sugli incidenti e le morti sul
lavoro. A nostro avviso, la procedura di
autocertificazione e di non controllo met-
teva in discussione le condizioni di sicu-
rezza e per noi salute e sicurezza stanno
al di sopra di qualsiasi procedura di
semplificazione.

L’abolizione del PRA non ci ha visti
contrari pregiudizialmente: anzi, rite-
niamo che necessita, in modo però più
organico, una rivisitazione del Registro
automobilistico, della stessa motorizza-
zione civile, del servizio agli automobilisti
e delle informazioni stradali per i viaggia-
tori e per i turisti.

Si pone oltretutto la questione della
garanzia dei livelli occupazionali. Non po-
tevamo sostenere una riforma che non
definiva la stabilità ed i percorsi chiari di
oltre seimila lavoratori. Abbiamo assistito
negli ultimi cinque anni a troppe cosid-
dette riforme che hanno precarizzato e
reso meno sicuro il lavoro, che hanno
ridotto l’occupazione, che hanno fatto per-
dere posti di lavoro, che hanno mortificato
il lavoro pubblico. Non potevamo e non
possiamo accettare norme che non preve-
devano la sicurezza occupazionale presen-
tate dal nostro Governo, dal centrosinistra.
Salutiamo perciò la cancellazione dell’ar-
ticolo 16 e lo stralcio degli articoli cosid-
detti ACI-PRA come vittoria della sinistra
che lavora unita, del buonsenso della mag-
gioranza e del nostro Governo.

Per il resto, riteniamo il provvedimento
in sintonia con i precedenti decreti e

pacchetti che hanno sicuramente avuto
efficacia, come affermava il relatore al-
l’inizio del dibattito parlamentare, nel
Paese e nei confronti dei consumatori.
L’interesse economico non si lega solo ai
vantaggi che derivano dalla eliminazione
di lacci ed intoppi, che sono di freno e di
ostacolo alla concorrenza: tali provvedi-
menti riducono fortemente o eliminano
oneri impropri della pubblica amministra-
zione e delle imprese private.

A tal fine, tra l’altro, avevamo presen-
tato varie proposte emendative e ci rite-
niamo soddisfatti dell’accoglimento,
nonché della considerazione dello spirito
che animava le nostre posizioni. Saranno
previsti nella legge che ci accingiamo a
votare la trasparenza delle tariffe aeree e
l’abolizione dei costi impropri delle segre-
terie telefoniche.

Il Governo si è, inoltre, impegnato a
prevedere – ciò è stato oggetto di un
ordine del giorno che abbiamo approvato
ieri – nella prossima legge finanziaria la
detraibilità del costo degli abbonamenti ai
mezzi pubblici. L’obiettivo che condivi-
diamo è dunque puntare allo sviluppo, alla
modernizzazione, alla semplificazione
della vita dei cittadini e dei consumatori.

Da qualche mese, onorevoli colleghi,
l’economia presenta un andamento mi-
gliore: vi è una crescita complessiva che
produce un maggiore export ed il rallen-
tamento dell’inflazione; vi è perfino qual-
che timido segnale favorevole dal punto di
vista occupazionale. I Comunisti Italiani
ritengono che questo trend vada incorag-
giato, stimolando la domanda di consumi,
mettendo i lavoratori, i pensionati ed i
consumatori nella condizione di veder cre-
scere i loro redditi. Non si tratta solo della
rivendicazione del risarcimento sociale
che, comunque, portiamo avanti, perché è
cosa buona, giusta e dovuta: si tratta di
una scelta di politica economica che punta
a sostenere la crescita economica del
Paese.

A nostro giudizio, le elezioni ammini-
strative hanno dato segnali preoccupanti
per il centrosinistra, anche se non si è
trattato della cosiddetta spallata: tali se-
gnali devono essere di insegnamento ed
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indirizzarci sul terreno delle riforme so-
ciali che rispondono ad esigenze e bisogni
della stragrande maggioranza della popo-
lazione italiana.

Bisogna fare una politica di sinistra,
vale a dire contribuire al recupero di
consenso nei confronti dell’Unione tramite
quella lealtà che abbiamo dimostrato
verso il Governo anche quando, con dif-
ficoltà, si sono dovute assumere posizioni
non condivisibili nella loro interezza. Vi è
però una sola strada: fornire risposte ai
ceti deboli, al mondo del lavoro, ai pen-
sionati, ai giovani, a coloro che hanno
voluto e vogliono il cambiamento. Per tali
obiettivi ci batteremo nel confronto che si
terrà nella maggioranza e nelle battaglie
parlamentari; allo stesso tempo – e lo
diciamo – non ci ritireremo dalle piazze:
continueremo a batterci con iniziative di
lotta nel Paese.

Crediamo che questo provvedimento si
collochi in sintonia con questi principi e
con la strategia del programma di Governo
dell’Unione. Esso mira infatti a semplifi-
care la vita di tutti i giorni, a rendere più
facile intraprendere e sviluppare le attività
produttive ed i servizi, a stimolare l’ac-
cesso dei giovani alle attività economiche,
a dare impulso alla crescita economica, a
tutelare cittadini e consumatori.

I Comunisti Italiani, per questi motivi,
preannunziano il loro voto favorevole al
disegno di legge al nostro esame (Applausi
dei deputati del gruppo Comunisti Italiani).

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

ADOLFO URSO. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, le parole del collega dei
Comunisti Italiani che mi ha preceduto la
dicono lunga sull’iter di questo provvedi-
mento: un provvedimento che alcuni gior-
nali di orientamento liberale (Il Sole 24
ore, il Corriere della Sera), ma anche
giornali vicini ad una sinistra riformista,
avevano in principio salutato quale grande
svolta liberalizzatrice.

Gli stessi giornali, considerato quel che
è accaduto in quest’aula e quel che sta

accadendo al Senato sul cosiddetto disegno
di legge Lanzillotta, hanno parlato in que-
ste ore ed in questi giorni di « liberaliz-
zazioni annacquate » – come si legge su la
Repubblica – di « lenzuolo ridotto a faz-
zoletto » – come si legge su Il Sole 24 ore
– o ancora di « nazionalizzazione dell’ac-
qua », un provvedimento simile a quello
che Chavez sta portando avanti in Ve-
nezuela – come si legge sul Corriere della
Sera.

Gli stessi giornali che avevano osan-
nato il disegno di legge Bersani prendono
oggi atto del fallimento di questa stra-
tegia, per i compromessi al ribasso im-
posti dalla sinistra radicale. Certamente
la sinistra radicale, che rivendica con
orgoglio il suo essere comunista, oggi dà
il suo via libera al provvedimento: questo
provvedimento si è nel frattempo ridotto
a ben poca cosa ! L’esempio emblematico
è quel che è accaduto con la moratoria
sulle gare per la privatizzazione della
gestione delle risorse idriche: una mora-
toria « senza tempo », sino a nuova legge
che non sarà mai approvata; una mora-
toria che prevede addirittura, alla sca-
denza dei diritti di concessione, il tra-
sferimento di tale titolarità agli enti pub-
blici e quindi una nazionalizzazione della
gestione delle risorse idriche.

Ciò, purtroppo, è quanto accaduto e
poteva, invece, svolgersi diversamente. Noi,
del gruppo di Alleanza Nazionale e della
Casa delle libertà, abbiamo cercato di
migliorare il provvedimento all’esame e di
renderlo davvero liberalizzatore, interve-
nendo realmente sui nodi della gestione
pubblica e su quelli che stringono e sof-
focano il libero mercato.

Abbiamo cercato di intervenire in me-
rito alla riforma dei trasporti locali, quella
stessa riforma che, ieri, un autorevole
quotidiano auspicava venisse abbandonata
al Senato, dal momento che, al Senato, si
è ormai talmente al ribasso nei compro-
messi da determinare, addirittura, un
passo indietro non solo sulla gestione delle
risorse idriche, ma anche per quanto ri-
guarda il resto dei servizi pubblici locali.

Abbiamo cercato di inserire nel prov-
vedimento in discussione una riforma
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reale dei servizi pubblici, di liberalizzare
la gestione delle risorse idriche, di cancel-
lare le concessioni in house, di intervenire,
realmente, sul monopolio di fatto del mer-
cato del gas, liberalizzando il mercato e
non soltanto intervenendo nell’apertura
della borsa. Abbiamo provato, in qualche
misura, ad allargare il fronte delle libera-
lizzazioni, ma tale tentativo ci è stato
negato, perché la sinistra riformista ha
ceduto ancora una volta ai ricatti, ai veti
ed ai diktat della sinistra massimalista e
neocomunista, tornando indietro invece di
andare avanti.

Abbiamo anche cercato, per quanto
riguarda la parte del provvedimento rela-
tiva alle attività produttive e commerciali,
di inserire norme che il corpo produttivo
del Paese reclama, e ciò con riferimento
alle cooperative – con la fine di alcuni
privilegi –, ai CAF e agli studi di settore,
una delle questioni che, in questo mo-
mento, fanno fremere non soltanto il nord
ma chiunque realizzi una attività produt-
tiva nel nostro Paese.

Abbiamo cercato di facilitare l’aggrega-
zione fra le imprese, ma tutto quello che
davvero agevola le attività produttive e
commerciali e le libera, soprattutto, dalla
cappa che sta soffocando le imprese ci è
stato negato, anche se in certi casi alcuni
deboli richiami della sinistra riformista si
sono fatti sentire in questa Assemblea.

Abbiamo cercato di ridurre il costo
della politica e di eliminare alcuni tenta-
coli dell’amministrazione pubblica sulle
imprese locali.

Abbiamo chiesto, ma non lo abbiamo
ottenuto, la dismissione delle società di
Sviluppo Italia ! Abbiamo chiesto, ma non
lo abbiamo ottenuto, il ritiro programmato
di Italia Lavoro dalle società multiservizi !
Abbiamo cercato, sostanzialmente, di ri-
durre i costi della politica, ma anche
questo ci è stato negato.

Avete impedito un dialogo reale nel
Parlamento, avete ceduto ai ricatti e ai
diktat della sinistra radicale, siete tornati
indietro e per tali ragioni non possiamo
votare un « lenzuolo » che anche la parte

più liberale del Paese definisce ormai un
fazzoletto di carta (Applausi dei deputati
del gruppo Alleanza Nazionale).

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

ANTONIO ATTILI. Signor Presidente, il
gruppo di Sinistra Democratica. Per il
Socialismo europeo ritiene che il compito
del Governo di centrosinistra sia quello di
rinnovare ed ammodernare il Paese. Le
liberalizzazioni sono una parte di questa
politica più generale e rappresentano una
novità importante che il centrodestra, in
cinque anni di Governo, non ha neppure
iniziato né tentato.

Il Governo, invece, ha subito intrapreso
una serie di politiche di liberalizzazioni –
col primo pacchetto Bersani – che hanno
già ottenuto alcuni risultati significativi.

Infatti, ben quattordici restrizioni alla
concorrenza segnalate dall’Autorità ga-
rante sono state eliminate.

Dopo le libere professioni, la distribu-
zione commerciale, i conti correnti ban-
cari, la vendita di farmaci ed altro, il
disegno di legge che ci accingiamo a votare
continua su quella strada.

Ovviamente, per quanto ci riguarda,
obiettivo fondamentale delle liberalizza-
zioni è stimolare la crescita, aumentando
l’attività e la concorrenza nei settori libe-
ralizzati e abbassando i costi per le fami-
glie e per le imprese.

E ciò avrà in prospettiva anche un
interessante impatto sul PIL; in secondo
luogo, occorre diffondere una nuova im-
prenditorialità nei settori liberalizzati, con
l’ingresso di nuovi soggetti, società con
figure miste, cooperative e grandi gruppi.
Il risultato di questa azione dovrebbe
ridurre percentualmente nel nostro Paese
la quota dei lavoratori autonomi sul totale
dei lavoratori, quota che rappresenta
un’anomalia tutta italiana.

Tale, dunque, è l’obiettivo e secondo le
associazioni dei consumatori i risparmi
complessivi per una famiglia dovrebbero
essere compresi in media fra gli 800 ed i
mille euro l’anno. Il provvedimento che
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abbiamo discusso e che, attraverso il di-
battito parlamentare, è migliorato molto –
ne sono convinto – non esaurisce la po-
litica delle liberalizzazioni. Bisognerà af-
frontare ancora diversi problemi, ma la
delega al Governo per completare la libe-
ralizzazione nei settori dell’energia e del
gas naturale, per il rilancio ed il risparmio
delle fonti energetiche rinnovabili, la de-
lega per il riordino dei servizi pubblici,
l’introduzione dell’azione collettiva risar-
citoria a tutela dei consumatori, la riforma
delle professioni, rappresentano tanti altri
banchi di prova della volontà riformatrice
del nostro Governo.

Noi, del gruppo parlamentare della Si-
nistra Democratica siamo qui per soste-
nere questa azione riformatrice.

È inutile tentare, come ha fatto poco fa
il collega Urso, di dividere la sinistra o la
parte riformatrice del Governo da una
sinistra massimalista. L’Unione è impe-
gnata nel sostenere le riforme e comples-
sivamente la politica del Governo, por-
tando ovviamente il suo contributo, che è
critico e volto a migliorare i provvedimenti
che sono posti alla nostra attenzione.

Quindi, lo diciamo con chiarezza, per il
gruppo di Sinistra Democratica la politica
delle liberalizzazioni ha senso solo se
tende a migliorare la qualità di vita dei
cittadini, utenti e consumatori, se migliora
la concorrenza e l’efficienza dei servizi, se
salvaguarda l’ambiente, se valorizza l’ap-
porto dei lavoratori dei settori coinvolti.
Queste sono le regole, i parametri a cui ci
atteniamo e sui quali chiediamo al Go-
verno di procedere rapidamente.

Purtroppo, va detto che le liberalizza-
zioni nel recente passato si sono spesso
risolte nella sostituzione del monopolista
pubblico con quello privato e l’interesse
del mondo confindustriale alla privatizza-
zione dei servizi pubblici locali ha avuto
spesso principalmente questa motivazione.

Si è ceduto il controllo di importanti
infrastrutture a società controllate, con il
sistema delle scatole cinesi, con pacchetti
azionari minoritari e gli investimenti pro-
messi non sono avvenuti, mentre le tariffe
sono aumentate, senza alcun riscontro con

la qualità dei servizi erogati. Non vogliamo
e non ci sta bene tale risultato e, pertanto,
non proseguiremo su questa strada.

Il modello privatistico non è, in sintesi,
sempre il modello più efficiente in termini
di utilità pubblica, di qualità del servizio e
di razionalità economica. Il punto decisivo
– lo ripeto e lo ribadisco – è rappresen-
tato dalla partecipazione e dal controllo
dei cittadini, dei sindacati, delle associa-
zioni dei consumatori e del Parlamento,
del ruolo della politica nel senso pieno di
questo termine, non nel senso delle pra-
tiche clientelari, valorizzando la funzione
delle autorità indipendenti di settore.

Nelle nostre proposte emendative, oltre
ad intervenire su disposizioni relative al
settore dei trasporti, che in conclusione
sono state giustamente stralciate, perché
meritano un approfondimento in Commis-
sione, abbiamo focalizzato la nostra at-
tenzione sulla questione della sicurezza
nei luoghi di lavoro, anche rispetto al-
l’obiettivo che condividiamo in pieno della
semplificazione burocratica della attività
delle imprese.

L’abolizione dell’articolo 16 e le mo-
difiche dell’articolo 19 sono dei risultati
importanti e significativi, dovuti anche
alla nostra battaglia, per i quali ringra-
ziamo il Governo per la sua sensibilità.

Rimane comunque un rammarico: che
la nostra battaglia sull’articolo 10 non sia
andata a buon fine. Si tratta, come ab-
biamo detto ieri, della riforma e dell’in-
troduzione di elementi di liberalizzazione
nel trasporto ferroviario. Ci torneremo in
seguito. Tuttavia, malgrado tale ramma-
rico, riteniamo che, complessivamente, il
provvedimento sia positivo e per tale mo-
tivo annuncio il voto favorevole del gruppo
Sinistra Democratica. Per il Socialismo
europeo, che tra poco esprimeremo (Ap-
plausi dei deputati del gruppo Sinistra
Democratica. Per il Socialismo europeo).

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

MAURO DEL BUE. Signor Presidente,
credo che tutti dobbiamo dare atto al
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Ministro Bersani di perseveranza. Egli
propone il terzo atto della sua politica di
cosiddette liberalizzazioni e lo fa, per la
prima volta, attraverso un disegno di legge.
Dunque non gli opporremo il primo dei
rimproveri che nelle altre due occasioni gli
abbiamo rivolto, e cioè quello riferito allo
strumento legislativo adottato: il decreto-
legge, immediatamente operativo, in spre-
gio al potere di intervento delle Camere.

Il suo disegno di legge propone tuttavia,
nella sostanza, lo stesso sistema degli altri
due, vale a dire quello della cosiddetta
« lenzuolata ». Si tratta di un intervento a
macchia di leopardo, di carattere specifico
e senza quella che ormai, anche in modo
un po’ desueto, si definisce come « visione
di insieme ». Riconosciamo volentieri al
Ministro Bersani, uomo di sinistra, di aver
voluto fare delle liberalizzazioni e della
difesa del consumatore la sua ragione di
esistere come Ministro. Si tratta di una
scelta tutt’altro che facile, soprattutto se
pensiamo che la sinistra italiana spesso è
stata orientata da ben altre parole d’or-
dine. Un processo di rinnovamento teo-
rico, che del resto fa a pugni con altri
obiettivi, anche recentemente manifestati
dalla parte più estrema della coalizione,
forse ancora più determinata, alla luce
dell’esito negativo delle ultime consulta-
zioni amministrative, a far valere il suo
peso in senso assistenzialistico. Fa piacere
oggi sentire dal segretario dei DS, Piero
Fassino, che esiste una « questione setten-
trionale » e che tale questione si condensa
in cinque punti: problema fiscale, sicu-
rezza, immigrazione, infrastrutture e rin-
novamento della politica.

Ma, scatto per scatto, appare compli-
cato che l’attuale Esecutivo si trasformi in
una sorta di centometrista, trattandosi di
un Governo diviso al suo interno su
ognuna delle cinque questioni sopra ri-
chiamate e, per di più, con una risicata
maggioranza al Senato, sostenuta con i
voti determinanti di qualche senatore che
ha sfilato sabato al corteo della sinistra
extraparlamentare, al quale non hanno
partecipato neppure Giordano e Diliberto,
al grido di « Bush boia » e di « Prodi peggio
di Bush ». Il sillogismo non può certa-

mente rallegrare il capo del Governo, né
corroborare la sua reiterata convinzione di
durare fino al 2011.

Ho richiamato tale episodio perché non
vedo un minimo di coerenza, signor Pre-
sidente e signori del Governo, tra la vo-
cazione liberalizzatrice del Ministro Ber-
sani e lo stato della sua maggioranza.
Bersani può anche pensare di essere il re
di Prussia, ma senza un impero si finisce
per essere ovviamente soltanto un re tra-
vicello.

Non sono poche, signor Presidente, col-
leghi e signori del Governo, le contraddi-
zioni che più di un commentatore politico
ha rivolto al cosiddetto progetto di libe-
ralizzazioni. Ho sentito recentemente, a
proposito di coerenza, il Ministro Padoa
Schioppa affermare che le tasse in Italia
sono troppo alte. Ma chi le ha elevate ? Lo
Spirito Santo ? Anche gli uomini con due
cognomi dovrebbero sviluppare una sola
politica. Quel che non si può più permet-
tere è di dire cose in contraddizione con
ciò che si fa. La dissociazione è una
malattia italiana della politica e, tra le
tante riforme che si intendono promuo-
vere, quella della coerenza degli atteggia-
menti è forse la più urgente.

In un editoriale sul Corriere della Sera,
Angelo Panebianco – al quale non si può
non riconoscere coerenza nell’imposta-
zione culturale liberalizzatrice della nostra
economia – si mostrava alquanto deluso
dei risultati conseguiti fin qui e citava le
spinte e le controspinte corporative che
sono state prodotte in questi mesi, molto
più efficaci le ultime che non le prime.

Personalmente, avanzo ancora una cri-
tica di metodo. Non c’è dubbio che le
spinte corporative vadano combattute,
però occorre anche un minimo di capacità
di previsione. Come si fa a colpire indi-
scriminatamente alcune categorie – penso
ai benzinai, ai farmacisti, ai notai, agli
avvocati – e non accorgersi che dal loro
punto di vista (assolutamente legittimo)
queste categorie debbano poi difendersi ?
Come non accorgersi in anticipo che se
vengono abolite alcune strutture – mi
riferisco al Pubblico registro automobili-
stico, che ha la funzione di alimentare e
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far vivere le nostre sedi dell’ACI – migliaia
di lavoratori rischiano il loro posto di
lavoro, e non sanno oggi che cosa do-
vranno fare domani ?

Appare un po’ contraddittorio che un
esponente della maggioranza, l’onorevole
Ferdinando Benito Pignataro, arroghi alla
sinistra unita il merito di un emenda-
mento soppressivo di una norma proposta
dal Governo. La sinistra unita avrebbe
ottenuto il risultato della retromarcia del
Governo, del quale essa stessa fa parte, su
una questione cosı̀ delicata come l’aboli-
zione del Pubblico registro automobili-
stico.

Siamo storicamente decisionisti, ab-
biamo contestato per primi la logica della
concertazione. Siamo onorati di aver ap-
partenuto a un partito che, in funzione
dell’equa battaglia contro l’inflazione, si
trovò a dover fronteggiare un referendum
conservatore per alcuni punti di scala
mobile, messo in campo dal partito che fu
di Bersani, e che dunque tutto era tranne
che un partito di liberalizzatori. Ciò no-
nostante, riteniamo che anche queste ca-
tegorie abbiano il sacrosanto diritto di
essere consultate, anche perché una lotta
senza quartiere ad alcune categorie sociali,
accusate di essere corporative solo per il
fatto di esistere, non è giusta, né tanto
meno produttiva. Certo, se esse rifiutano,
in nome di un’inaccettabile chiusura a
riccio, qualsiasi progetto di riforma e di
modernizzazione, si mettono dalla parte
del torto. Abbiamo votato a favore della
messa sul banco dei supermercati anche
dei medicinali di fascia C, per i quali non
è previsto il rimborso del Servizio sanita-
rio nazionale. Vedo che i farmacisti mi-
nacciano una serrata. In questo caso, ci
pare una decisione sbagliata e da combat-
tere, ma non possiamo metterla sullo
stesso piano di quella dei lavoratori del
PRA, da giorni dinanzi alla Camera a far
valere le loro legittime preoccupazioni
circa il futuro del loro lavoro. Sono sei-
mila lavoratori dipendenti, e non una
categoria corporativa.

Per quanto riguarda le osservazioni
critiche, non sono il solo a rilevare che le
« lenzuolate » hanno pregi e difetti. Os-

serva la Ministra Linda Lanzillotta in
un’intervista rilasciata al quotidiano La
Stampa dell’11 giugno: « Ci vuole una ri-
flessione sulle procedure parlamentari. E
forse anche sulla tecnica dello Zibaldone ».
La Lanzillotta chiama cosı̀ i provvedimenti
Bersani, e aggiunge: « Hanno pregi e di-
fetti: la legge dei grandi numeri fa sı̀ che
su cento proposte una parte passino, ma a
perderci è la visione d’insieme. La logica
della mediazione fa saltare alcune norme,
spesso le più importanti. Meglio puntare
su singoli provvedimenti ».

Non è una critica da poco, signori del
Governo ! Se il sottosegretario mi ascolta,
richiamo un altro passaggio della Ministra:
« È evidente che se non facciamo uno
scatto in avanti » – forse ha anticipato il
famoso « scatto fassiniano » – « su questo
punto ne pagheranno un prezzo altissimo
il Governo e il Partito democratico ». Una
paura ? Una minaccia ? Non saprei.

Sarebbe certamente opportuno che vi
metteste d’accordo non tanto sullo scatto,
ma almeno sulla partenza. Dopo che i
notai hanno fatto muro sulla norma che
avrebbe dovuto sottrarre loro le compra-
vendite sotto i 100 mila euro; dopo le note
vicende dei tassisti e del PRA; mentre le
regioni sulla questione dei benzinai assu-
mono provvedimenti che rischiano di af-
fossare la riforma; mentre un emenda-
mento dei Verdi proroga fino alla riforma
gli affidamenti dei servizi idrici ai privati,
mi potrei domandare – parafrasando il
titolo di una vecchia e bella canzone
francese di Charles Trenet, Que reste-t-il –
che cosa resta di questo proposito libera-
lizzatore ? Come mai questa procedura –
che si compendia di tre parti: l’annuncio,
la protesta e la mediazione – porta poi
spesso ad annullare i propositi iniziali ?

Perché questi tre atti – l’annuncio, la
protesta e la mediazione – non precedono
il provvedimento legislativo, ma lo se-
guono, finendo spesso per svuotarlo ? Non
è che si è scelto di proposito di promuo-
vere, attraverso le « lenzuolate », dei prov-
vedimenti solo propagandistici che poi,
quasi mai, divengono leggi concrete ? D’al-
tronde, proprio ieri, l’onorevole Fassino ha
avuto modo in televisione di notare come
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sui mass media contino assai più gli an-
nunci di leggi piuttosto che le leggi ap-
provate. L’informazione, spesso, dà più
ampio risalto ai disegni di legge presentati
dal Governo – che sono davvero pochi –
che non alla loro approvazione da parte
del Parlamento. Ciò è vero. E dunque la
tecnica delle « lenzuolate » può servire, ma
solo a scopo propagandistico, non per
cambiare davvero le cose. Essendo questo
un disegno di legge, si può prestare bene
a questa osservazione; tanto è vero che
quel che resta dopo le modifiche apportate
in Commissione, gli emendamenti appro-
vati e le parti stralciate, è davvero poca
cosa.

Aggiungo che, almeno per quello che
mi riguarda, se si faranno davvero prov-
vedimenti organizzatori e innovatori, libe-
ralizzazioni concrete, come quelle che
sono state annunciate ma non ancora
proposte sui servizi pubblici locali, li vo-
teremo.

PRESIDENTE. Onorevole Del Bue, la
prego di concludere.

MAURO DEL BUE. Cosa che non po-
tremo fare per questo terzo atto della
« Bersani story »: è troppo poco convin-
cente, troppo poco incisiva, troppo poco
efficace, insomma, troppo poco (Applausi
dei deputati del gruppo DCA-Democrazia
Cristiana per le Autonomie-Partito Sociali-
sta-Nuovo PSI) !

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto il deputato Bur-
gio. Ne ha facoltà.

ALBERTO BURGIO. Signor Presidente,
signori membri del Governo, colleghi, nel-
l’annunciare il voto favorevole del gruppo
di Rifondazione Comunista-Sinistra Euro-
pea al provvedimento in esame, mi fa
piacere richiamare quanto ho avuto modo
di osservare nel corso della discussione
generale. Ho espresso, in quella sede, l’au-
gurio che l’esame da parte dell’Assemblea
desse luogo ad un confronto serio, di
merito, caratterizzato da una reale pro-
pensione all’ascolto reciproco, in primo

luogo tra le forze che compongono la
maggioranza. Oggi, a conclusione di questo
percorso, possiamo dire che quell’auspicio
si è realizzato, che abbiamo compiuto un
lavoro importante e raggiunto risultati
positivi.

La discussione in Assemblea del prov-
vedimento che stiamo per varare ha mi-
gliorato, in punti rilevanti, il disegno di
legge. Da parte nostra, non abbiamo mai
nascosto che l’intera partita delle libera-
lizzazioni ci appare problematica nei suoi
presupposti culturali e, assai spesso, negli
esiti che essa produce. Non è questa,
certamente, la sede per approfondire un
argomento di tale complessità. Contro la
retorica del cambiamento ad ogni costo,
che abbiamo sentito risuonare anche tra i
banchi della maggioranza, mi basta osser-
vare che nel nostro Paese – ancor più che
nel resto dell’Europa, dove le liberalizza-
zioni e persino le privatizzazioni hanno
permesso di preservare un ruolo rilevante
delle istituzioni pubbliche – dietro l’inse-
gna delle liberalizzazioni si è sin qui
realizzato un processo di privatizzazione,
spesso a beneficio di monopoli o di oli-
gopoli finanziari.

C’è poi il capitolo delle riduzioni dei
prezzi al consumo. Anche a questo ri-
guardo le cose non sono per nulla ovvie.
Ricordo che l’anno scorso il Ministero
dell’economia e delle finanze pubblicò dei
dati che mostravano come i prezzi e le
tariffe dei beni liberalizzati fossero cre-
sciuti in un anno, il 2005, di oltre il 5 per
cento, a fronte del 2 per cento dei prezzi
amministrati. Ma quand’anche fosse vero
che le liberalizzazioni determinano una
riduzione delle tariffe e dei prezzi, resta il
fatto che esse generano, nello stesso
tempo, conseguenze negative sul versante
delle condizioni di lavoro e delle retribu-
zioni dei lavoratori, come ben sanno gli
operatori dei call center e i dipendenti
delle tante compagnie aeree low cost.

Insomma, noi non crediamo che quella
delle liberalizzazioni sia la via regia verso
un recupero della produttività e uno svi-
luppo sano della nostra economia, che
soffre – lo ha ricordato anche il Gover-
natore Draghi, nelle sue considerazioni
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finali – di ben noti mali strutturali: il
nanismo delle imprese e il ritardo tecno-
logico. Ciò significa che una cura efficace
per la nostra economia dovrebbe incen-
trarsi, piuttosto, su un massiccio rilancio
degli investimenti nella ricerca, anche da
parte della mano pubblica, e al contempo
sull’innalzamento dei redditi da lavoro e
delle pensioni medio-basse, ai fini di un
effettivo rilancio del mercato dei consumi
interni. Come si vede, non abbiamo diffi-
coltà a porre nel dovuto rilievo le nostre
diverse valutazioni in tema di liberalizza-
zioni e, in generale, sul rapporto tra
mercato e sviluppo dell’apparato produt-
tivo del Paese.

Lo dico perché è consuetudine dell’op-
posizione scoprire sempre di nuovo che
esistono vedute diverse nell’ambito della
nostra coalizione, come se altrettanto non
si potesse dire con riferimento alla coali-
zione di centrodestra e come se, soprat-
tutto, non fosse implicita, nella nozione
stessa di coalizione, la presenza di orien-
tamenti e convincimenti diversi. Ma la
politica interviene proprio qui: quando
riesce a dare buona prova di sé, fornisce
risultati positivi, producendo convergenze
e determinando avanzamenti.

Il provvedimento che stiamo per licen-
ziare in prima lettura è una conferma di
tale giudizio: ci pare pertanto assai discu-
tibile, anche sotto il profilo istituzionale,
quanto dichiarato, nel corso dell’esame da
parte dell’Assemblea, dal presidente del-
l’Autorità antitrust, secondo il quale le
decisioni assunte dalla Camera sarebbero
passi indietro provocati da presunte forti
ed efficaci pressioni delle lobby.

Tralasciamo, però, tali questioni di or-
dine istituzionale – peraltro non futili – e
volgiamoci ai contenuti del provvedimento.
Mi limiterò a richiamare i tre punti mag-
giormente significativi in relazione ai quali
l’esame da parte della Commissione e
dell’Assemblea ha determinato i migliora-
menti a nostro giudizio più rilevanti.

In primo luogo, ricordo la decisione di
porre in essere una moratoria sugli affi-
damenti dei servizi idrici, che impedisce
nuovi affidamenti e congela le procedure
di affidamento in corso, in attesa dell’ema-

nazione di una nuova organica normativa
sulla materia, che garantisca il rispetto del
carattere pubblico del servizio, la tutela
dell’equilibrio biologico del patrimonio
idrico e la salvaguardia del diritto fonda-
mentale dell’intera popolazione a fruire di
un bene comune essenziale, al di fuori da
logiche di mercato. L’approvazione dell’ar-
ticolo 4-bis, frutto di un emendamento
proposto dal nostro gruppo, rappresenta
per noi e per molte realtà dell’associazio-
nismo, impegnate nella battaglia per le
ripubblicizzazione dell’acqua, un risultato
di prima grandezza.

Lo stesso riteniamo si debba dire per la
soppressione dell’articolo 16 del disegno di
legge – corrispondente all’articolo 19 del
testo della Commissione – che avrebbe
determinato una sostanziale privatizza-
zione dei controlli di sicurezza sugli ap-
parecchi di sollevamento e sugli impianti a
pressione. Si sarebbe trattato, a nostro
giudizio, di una norma negativa, che
avrebbe determinato una pericolosa ridu-
zione degli standard di sicurezza, in un
contesto di estrema pericolosità. Ricordo
che gli impianti a pressione, cioè tutti gli
impianti che veicolano fluidi in pressione,
ivi comprese le caldaie e gli impianti
chimici, sono tra le cause più frequenti di
gravi incidenti. Lo stesso discorso vale per
i macchinari di sollevamento, in primo
luogo le gru, come i tragici fatti di cronaca
hanno dimostrato recentemente. Conside-
riamo decisivo, pertanto, che al riguardo
sia stato compiuto un passo indietro, del
tutto coerente, peraltro, con la decisione
del Governo di chiedere al Parlamento una
delega legislativa in vista dell’elaborazione
di un testo unico in materia di tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori
(delega che, come è noto, è attualmente
all’esame dell’altro ramo del Parlamento).

Il terzo punto che ci preme evidenziare
riguarda gli articoli 50 e seguenti, connessi
all’abolizione del Pubblico registro auto-
mobilistico. Abbiamo accolto con viva sod-
disfazione la decisione del Governo di
procedere allo stralcio della materia, se-
condo quanto più volte espressamente ri-
chiesto da noi e da altri gruppi della
maggioranza.
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Signor Presidente, onorevoli colleghi,
tali valutazioni positive non escludono il
permanere di considerazioni di segno di-
verso, in relazione ad altre materie sulle
quali rimangono valutazioni diverse da
parte nostra. Cito, uno per tutti, il tema
affrontato nell’articolo 19, riguardante la
semplificazione delle procedure per il ri-
lascio del certificato di prevenzione in-
cendi, materia sulla quale è oggi vigente
una normativa che consideriamo positiva.
Ci riferiamo al decreto legislativo n. 139
del 2006, che costituisce una sorta di
organico e ben organizzato testo unico per
la prevenzione degli incendi e che, non per
caso, rappresenta un riferimento norma-
tivo essenziale in vista della costruzione
del testo unico sulla sicurezza del lavoro.

Vorrei ricordare ai colleghi e al Go-
verno che le origini di questa normativa
affondano nelle due grandi tragedie che
colpirono il Paese all’inizio degli anni
Ottanta: il rogo della mostra dell’antiqua-
riato a Todi il 25 aprile 1982 e l’incendio
del cinema Statuto di Torino il 13 febbraio
1983. Il bilancio fu di cento morti e decine
di gravi feriti. È da allora che il certificato
di prevenzione incendi diventa il presup-
posto obbligatorio per la regolarità delle
attività aperte al pubblico. Grazie alle
nuove norme in materia, che presuppon-
gono controlli diretti da parte del Corpo
dei vigili del fuoco, non si sono più regi-
strati eventi tanto disastrosi e negli ultimi
venticinque anni l’Italia ha registrato tassi
bassissimi di morti per incendio, inferiori
alla media europea.

Tutto ciò per dire che su materie cosı̀
delicate non si dovrebbe percorrere la
strada delle cosiddette semplificazioni,
bensı̀ quella di una scrupolosa applica-
zione delle regole. Dovrebbero prevalere
un criterio di cautela ed uno scrupolo di
coerenza ordinamentale. Tuttavia – e con-
cludo, signor Presidente – per le conside-
razioni svolte in precedenza, a proposito
delle modifiche migliorative introdotte dal-
l’Assemblea, ritengo che il risultato com-
plessivo raggiunto fino a questo punto sia
soddisfacente e tale da permetterci...

PRESIDENTE. La invito a concludere.

ALBERTO BURGIO. ...di consegnare
all’altro ramo del Parlamento, in vista
dell’esame in seconda lettura, una base di
lavoro a partire dalla quale sarà possibile,
con il concorso di tutte le forze della
maggioranza, operare ulteriori progressi.

È sulla base di questa valutazione com-
plessiva che confermo, signor Presidente,
onorevoli colleghi, il voto favorevole del
mio gruppo (Applausi dei deputati del
gruppo Rifondazione Comunista-Sinistra
Europea).

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

LELLO DI GIOIA. Signor sottosegreta-
rio, mi permetta di esprimerle, a nome del
mio gruppo, tutta la stima e la solidarietà
per quanto accaduto ieri ad opera di
qualcuno che si ritiene garantista, ma che
poi fa affermazioni totalmente contrarie.

Noi la apprezziamo per la sua serietà,
responsabilità ed onestà. Il gruppo La
Rosa nel Pugno voterà a favore del prov-
vedimento in esame, perché riteniamo che
sia in linea con quanto è stato definito lo
scorso anno nell’ambito delle linee pro-
grammatiche del DPEF.

Nel DPEF avevamo stabilito, infatti, che
bisognava intervenire sulle privatizzazioni
e sulle liberalizzazioni e credo che i primi
tre atti che il Governo ha presentato in
Assemblea, i decreti-legge Bersani ed il
disegno di legge Bersani, vadano in una
certa direzione, concorrendo a determi-
nare lo sviluppo del nostro Paese, ad
accelerare la competitività delle aziende ed
a migliorare l’equità sociale.

Tali provvedimenti, che partono dal
principio della tutela dei consumatori, ten-
dono ovviamente a determinare una con-
dizione di equità all’interno del sistema ed
hanno comportato, secondo il mio punto
di vista, anche situazioni positive.

Credo che dobbiamo guardare con
estrema attenzione ed interesse a quanto
sta accadendo: abbiamo ridotto il debito
pubblico di due punti, nonché – signifi-
cativamente – il rapporto deficit-PIL (or-
mai siamo al 2 per cento) e negli ultimi
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periodi vi è anche stato un aumento dei
consumi delle famiglie.

Credo che ciò debba essere evidenziato
con determinazione e fermezza per fare in
modo che si possa continuare su una linea
chiara, che è quella, che abbiamo definito,
della riduzione del debito pubblico, del
miglioramento della competitività delle
aziende e dell’equità sociale all’interno del
Paese.

Il provvedimento in esame, signor sot-
tosegretario, è composto da più parti. Noi
riteniamo, per esempio, che sia stato giu-
sto espungere dal testo iniziale tutta la
parte che riguardava la scuola.

Riteniamo, infatti, che il problema
della scuola debba essere affrontato con
un provvedimento serio che metta ordine
in tale ambito e che, soprattutto, esalti in
modo chiaro la funzione pubblica della
stessa.

Questo è il motivo per cui siamo sod-
disfatti di avere stralciato questo aspetto,
a differenza di quanto è avvenuto nel
secondo provvedimento, in cui si è voluto
forzare un punto, proprio quello relativo
alla scuola.

Siamo anche profondamente convinti
che alcune iniziative, che sono state inse-
rite all’interno del provvedimento in
esame, vadano nella direzione della tutela
del consumatore. Cito alcuni esempi: la
questione attinente alle attività commer-
ciali e quella che riguarda soprattutto –
ciò certamente non è in relazione con la
tutela dei consumatori, ma attiene invece
ad aspetti importanti che vogliamo ovvia-
mente sottolineare – la semplificazione
nel campo delle professioni o la liberaliz-
zazione di alcune professioni. Si tratta,
tuttavia, di interventi ancora oggi limitati.
Riteniamo, pertanto, che il Governo debba
adottare iniziative più forti per creare
condizioni migliori per i giovani (a tale
proposito riporto l’esempio della que-
stione, ormai, anacronistica che riguarda
gli esami per l’abilitazione alla professione
di avvocato).

Credo sia necessario affrontare con
determinazione la questione delle libera-
lizzazioni delle professioni, perché ciò
consente uno sviluppo chiaro, una condi-

zione indispensabile affinché i giovani pos-
sano trovare più disponibilità e possibilità
di lavoro.

Riteniamo anche che sia stato neces-
sario ed importante intervenire, ad esem-
pio, in materia di semplificazioni ed in
alcuni settori particolari: faccio riferi-
mento al settore dello spettacolo, che viene
inserito in un quadro più chiaro ed im-
portante. Questo settore, queste aziende
possono essere accomunabili, dal punto di
vista del dettato normativo, alle piccole e
medie imprese che danno cosı̀ possibilità
di respiro ad un settore che in questo
periodo è fortemente in difficoltà.

Allo stesso modo sono importanti al-
cune iniziative che riguardano la sempli-
ficazione amministrativa: mi riferisco alla
tematica delle firme digitali e via discor-
rendo.

Parimenti importante è intervenire su
segmenti del sistema bancario e del si-
stema assicurativo. Ma anche su tale tema
noi, come gruppo della Rosa nel Pugno,
siamo dell’avviso che bisogna essere più
incisivi; occorre fare in modo che tali
settori vengano liberalizzati maggior-
mente. Bisogna fare in modo che vi sia più
garanzia per i cittadini e che non si creino
mercati ristretti. Pertanto, il Governo deve
avere più coraggio per determinare effet-
tivamente condizioni di liberalizzazioni
più serie.

Siamo invece profondamente perplessi
per alcune iniziative che potevano essere
assunte all’interno di questa Assemblea:
mi riferisco alle questioni in ambito edi-
lizio.

Vorrei sottolineare con forza un
aspetto: ieri una proposta emendativa ri-
guardante lo sconto sui libri è stata ap-
provata con grande convinzione da parte
del nostro gruppo e del gruppo dell’Italia
dei Valori. Si trattava di una questione
chiara nel processo di liberalizzazione del
mercato. In particolare, nel modo in cui
era stata impostata dal Governo, avrebbe
inciso negativamente soprattutto sulle
aziende più piccole del nostro Paese e
quindi sulla loro crescita. Invece, con
questa liberalizzazione, con questa propo-
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sta emendativa abbiamo dato respiro, pre-
vedendo la possibilità di accedere con più
facilità alla cultura ed alla lettura.

Siamo anche soddisfatti per quanto è
accaduto e per la proposta emendativa che
è stata approvata nelle scorse settimane:
mi riferisco alle farmacie, cioè alla possi-
bilità che, in grandi supermercati, si pos-
sano vendere anche farmaci di fascia C, e
cioè quelli che non vengono pagati dal
sistema sanitario nazionale.

Lo riteniamo importante perché, con il
secondo provvedimento Bersani, abbiamo
previsto la possibilità di vendere anche in
altre realtà farmaci di un certo tipo; lo si
è fatto in maniera opportuna, prevedendo
anche la possibilità per tanti giovani lau-
reati di entrare nel mercato del lavoro,
senza restringere l’incidenza dei gruppi
corporativi. Riteniamo anche che il Go-
verno debba riflettere, perché non è pos-
sibile che un ministro, come risulta dalle
dichiarazioni della ministra Turco, tenti di
bloccare tale provvedimento al Senato. Mi
auguro che il Governo abbia la capacità e
la forza di portare avanti questo provve-
dimento.

In conclusione, signor Presidente, si-
gnor sottosegretario, siamo dell’avviso di
votare a favore di questo provvedimento.

PRESIDENTE. La invito a concludere.

LELLO DI GIOIA. Però non possiamo
nascondere che in Assemblea si sono eser-
citate all’interno della maggioranza e del-
l’opposizione pressioni da parte di gruppi
che hanno tentato di mantenere lo status
quo. Ritengo che ciò sia intollerabile,
perché dobbiamo essere liberi di determi-
nare le condizioni di liberalizzazione al-
l’interno del nostro Paese, perché il si-
stema di liberalizzazione porta alla cre-
scita e all’equità del sistema sociale ed
economico del Paese.

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

SILVANA MURA. Signor Presidente,
signor rappresentante del Governo, colle-

ghi, con il disegno di legge oggi in vota-
zione continua l’azione intrapresa con il
primo decreto Bersani di riforma dei mer-
cati e di tutela dei consumatori, nella
prospettiva di un diverso sviluppo econo-
mico che tenga conto degli indirizzi eu-
ropei e valorizzi ogni risorsa del nostro
Paese. La sfida che abbiamo di fronte
come nazione deve indurre il Parlamento
a svolgere il proprio ruolo fino in fondo,
senza cedimenti alle lobby e alle corpora-
zioni, a difesa dell’interesse generale e
soprattutto della parte più debole del
paese.

Porre al centro della nostra azione i
consumatori obbliga l’intero sistema eco-
nomico ad una maggiore apertura dei
mercati, a produrre più efficienza e per
questa via ad aumentare la capacità di
competere a livello internazionale. Tale
sforzo è necessario alla nostra economia
nel suo complesso a partire innanzitutto
dall’amministrazione pubblica, dallo Stato,
dagli enti locali, che scontano un ritardo
di efficienza storico rispetto al resto d’Eu-
ropa.

Tutto ciò ha un riflesso non solo nel-
l’ambito economico, ma anche sulla qua-
lità della democrazia reale percepita dal-
l’insieme dei cittadini; democrazia che di-
pende, in primo luogo, dalla trasparenza
della pubblica amministrazione, degli ope-
ratori privati oltreché dalla possibilità per
i cittadini di partecipare attivamente alle
scelte di Governo. Occorre superare le
logiche burocratiche, stataliste che rappre-
sentano un costo non più sopportabile per
la collettività oltreché essere fonte di in-
giustizie e privilegi.

La liberalizzazione di alcuni mercati, il
più facile accesso alle professioni, la sem-
plificazione degli adempimenti ammini-
strativi a carico delle imprese e la pro-
mozione dell’autocertificazione rappresen-
tano un nuovo paradigma del rapporto tra
imprese e pubblica amministrazione Con
la legge in esame, oltre ad affermare un
nuovo patto di collaborazione e fiducia
con il mondo economico, si definiscono le
misure che favoriscono il rafforzamento
delle imprese stesse riguardo alle loro
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dimensioni, al loro ambito finanziario ed
al loro accesso al mercato dei capitali.

Tutto ciò evidenzia l’attenzione di que-
sto Governo e della sua maggioranza ai
temi dell’economia e dell’impresa e la
consapevolezza del ritardo che il nostro
sistema ha accumulato. La difesa del con-
sumatore rispetto al sistema finanziario e
rispetto alle imprese che distribuiscono i
servizi fondamentali in regime di oligopo-
lio, quali l’acqua, il gas, l’energia elettrica
e le telecomunicazioni, rappresenta il se-
gno concreto di un’inversione di tendenza
rispetto ad una politica ed a un Governo
che, in passato, hanno tutelato solo gli
interessi forti.

Purtroppo, il nostro è anche il Paese
delle truffe e dei raggiri, dei soliti furbi e
furbetti protetti dalla politica contro gli
onesti cittadini.

Purtroppo, il nostro è anche il Paese
delle fatture « taroccate » e dei costi ad-
debitati senza una chiara e giustificata
motivazione.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FAUSTO BERTINOTTI (ore 11,05)

SILVANA MURA. Finalmente, il Parla-
mento approva dei provvedimenti che im-
pongono chiarezza e trasparenza, avvici-
nando l’Italia al resto d’Europa.

L’iter assai dibattuto del disegno di
legge in esame dimostra, se mai ve ne fosse
bisogno, quanto sia difficile nel nostro
Paese modificare assetti consolidati, che
trovano nei partiti – tanto nel centrode-
stra quanto nel centrosinistra – orecchie
sempre più attente e disponibili alla con-
servazione. Voglio citare, ad esempio, lo
stralcio degli articoli relativi all’abolizione
del PRA, istituto unico in tutta Europa,
che ci trasciniamo dagli anni Venti e che
oltretutto rappresenta un doppione del-
l’Archivio nazionale dei veicoli e che ci
auguriamo venga opportunamente ricon-
siderato nella valutazione della Commis-
sione trasporti attraverso un apposito
provvedimento che serva a ridurre i costi
ed a salvare i livelli occupazionali.

Cito, inoltre, la vicenda del voto da
parte dell’opposizione di centrodestra a

favore all’emendamento presentato dal-
l’onorevole Acerbo del gruppo di Rifonda-
zione Comunista che per puro spirito di
contrapposizione ottiene il risultato di
conservare pratiche obsolete tra pubblica
amministrazione, imprese e professionisti,
rendendo facoltativo l’utilizzo della posta
elettronica certificata, con l’inevitabile ag-
gravio di tempi e di costi tanto per la
pubblica amministrazione quanto per i
cittadini.

Il Parlamento deve anche evitare di
cadere nella trappola delle false liberaliz-
zazioni che in realtà nascondono alla
collettività danni maggiori dei vantaggi che
recano a gruppi o singoli cittadini. È il
caso dell’articolo 18 del disegno di legge
che, grazie ad un emendamento dell’Italia
dei Valori, è stato soppresso, in quanto
avrebbe consentito di realizzare strutture
turistico-ricettive stabili aggirando in
modo surrettizio le normative edilizie vi-
genti. Lo stesso dicasi per l’articolo 21, dal
titolo ingannevole « Delega al Governo in
materia di agevolazioni relative all’acqui-
sto di immobili alberghieri »: in realtà, si
sarebbe trattato di un regalo immotivato
alla proprietà alberghiera trovatasi nella
condizione di cedere gli immobili stessi,
consentendo per via legale un maxisconto
fiscale agli attuali proprietari; anche que-
sto articolo è stato soppresso grazie ad un
emendamento dell’Italia dei Valori.

Nello stesso modo ci pare positiva la
soppressione dell’articolo che avrebbe
escluso il ricorso ai notai per gli atti
riguardanti la cessione o la donazione
degli immobili con valore catastale infe-
riore a 100 mila euro, che avrebbe elimi-
nato le tutele legali, la certezza della
proprietà e della conformità urbanistica
degli immobili interessati, per non parlare
dell’evasione e dell’elusione fiscale che il
ricorso ai funzionari comunali avrebbe
potuto ingenerare.

Il consenso popolare riscosso dai prov-
vedimenti di liberalizzazione già varati dal
Parlamento riguardo, ad esempio, alle ri-
cariche telefoniche, ai mutui ipotecari, alle
polizze assicurative, alle farmacie e alle
facilitazioni per la costituzione di nuove
imprese è la testimonianza concreta che i
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cittadini chiedono ai loro eletti di prose-
guire su questa strada, ignorando tutte le
pressioni che gli interessi costituiti e le
lobby hanno messo e metteranno in atto.

Poiché ci consideriamo, come ho già
ricordato in un altro dibattito, dipendenti
dei cittadini stessi e poiché, in termini più
rigorosi, la sovranità è del popolo, il
gruppo dell’Italia dei Valori non solo vo-
terà a favore del provvedimento in esame,
ma invita il Governo a continuare con
determinazione in questa direzione per far
risparmiare allo Stato le risorse dei citta-
dini, per offrire nuove opportunità ai gio-
vani, per rendere più trasparente la pub-
blica amministrazione, insomma per un
sistema Paese più efficiente e competitivo
(Applausi dei deputati del gruppo Italia dei
Valori).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto il deputato Af-
fronti. Ne ha facoltà.

PAOLO AFFRONTI. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, signori rappresentanti
del Governo, a nome del gruppo dei Po-
polari-Udeur preannunzio il voto favore-
vole sul disegno di legge in esame, recante
misure di liberalizzazione ed interventi
volti ad agevolare le attività produttive e
commerciali. Si tratta del terzo provvedi-
mento che stiamo approvando su questi
temi negli ultimi mesi, e ciò dimostra la
volontà da parte della maggioranza e del
Governo di affrontare seriamente il tema
delle liberalizzazioni, attraverso il quale
potremo finalmente riagganciare la loco-
motiva europea, che fino all’anno scorso
sembrava distante.

Le misure approvate tendono a liberare
energie e risorse di crescita del Paese, ma
l’azione della maggioranza e del Governo
non intende fermarsi qui: sono, infatti,
all’esame del Parlamento altri provvedi-
menti che faranno da corollario a quelli
già adottati e, tutti insieme, risponderanno
alle esigenze di sviluppo dell’economia e di
ammodernamento e semplificazione della
pubblica amministrazione nei confronti
delle imprese e delle attività commerciali,
fino ad arrivare ai singoli cittadini che
fruiscono di questi servizi.

Liberalizzare significa, infatti, ripensare
anche l’organizzazione sociale, mettendo
al centro le esigenze e i diritti dei cittadini,
molte volte sacrificati in nome anche di
interessi corporativi.

Entrando nel merito del provvedimento
che ci apprestiamo ad approvare, sottoli-
neiamo l’introduzione di procedure di
semplificazione nell’avvio degli impianti
produttivi, la liberalizzazione del mercato
della distribuzione del GPL, gli interventi
per agevolare il trasporto innovativo, fa-
vorendo cosı̀ sia la libera concorrenza che
la tutela dell’ambiente. Risultano, inoltre,
semplificati gli adempimenti per ottenere
gli indennizzi da parte delle famiglie con
invalidi civili minori, agendo cosı̀ concre-
tamente in favore della famiglia, politica
che il nostro partito ha sempre perseguito.
Altra norma innovativa ed utile per tutti i
cittadini è quella in virtù della quale il
Governo sarà tenuto a presentare ogni
anno una legge per la promozione della
concorrenza e la tutela dei consumatori, in
modo da rendere veramente strutturali e
durature le riforme liberalizzatrici.

Tra le misure più vantaggiose per i
cittadini, vogliamo sottolineare i risparmi
che verranno dalla sterilizzazione delle
accise sul petrolio ed il conseguente argine
ai prezzi della benzina. Ogni qual volta,
infatti, il prezzo internazionale del petro-
lio greggio aumenterà di oltre il 2 per
cento rispetto al valore di riferimento
previsto all’interno del Documento di pro-
grammazione economico-finanziaria del
Governo, quest’ultimo sarà tenuto a dimi-
nuire le accise al fine di compensare le
maggiori entrate IVA derivanti dall’au-
mento del petrolio.

Altra misura a favore del consumatore
è quella che vieta le clausole che preve-
dono l’applicazione della commissione di
massimo scoperto da parte delle banche,
su cui dovremo comunque continuare a
riflettere ulteriormente in sede di esame
del provvedimento da parte del Senato.
Abbiamo inoltre proseguito nella politica
di tutela degli utenti dei servizi di telefonia
mobile, imponendo uno stop ai servizi non
richiesti e all’imposizione di costi aggiun-
tivi per le segreterie telefoniche, ed ab-
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biamo avviato i meccanismi per giungere a
breve ad una diminuzione sostanziosa
delle tariffe nel settore del roaming inter-
nazionale.

Abbiamo inoltre approvato un emen-
damento, da noi presentato, al fine di
permettere alle imprese di produzione e
trasformazione alimentare la vendita dei
prodotti di propria produzione per il con-
sumo immediato. Permettiamo cosı̀ la ven-
dita diretta da parte dei produttori, favo-
rendo in tal modo la libera concorrenza e
il cittadino-utente, che potrà recarsi di-
rettamente nelle aziende produttrici, can-
tine, laboratori per acquistare la merce.
Come non pensare, a questo proposito, ai
tanti prodotti tipici italiani e agli effetti
positivi che la nostra iniziativa avrà sul
turismo nei luoghi di produzione.

Sul complesso del provvedimento che ci
accingiamo a licenziare, esprimo a nome
del gruppo Popolari-Udeur la grande sod-
disfazione per come si sono svolti i lavori
in Assemblea e in Commissione, nonché in
seno al Comitato dei nove. Infatti, in
buona parte i rilievi critici sollevati sono
stati accolti e, per tale ragione, ringrazio
tutti i miei colleghi, il relatore, onorevole
Lulli, ed il rappresentante del Governo,
onorevole Bubbico, che ha seguito l’iter del
provvedimento.

Un esempio di questo proficuo lavoro è
rappresentato, senza dubbio, dall’approva-
zione dell’articolo 16, che con l’obiettivo
della semplificazione proponeva norme in
tema di sicurezza sul lavoro, che, per altri
aspetti, potevano rappresentare una di-
spersione di responsabilità e, quindi, mi-
nore sicurezza per i lavoratori e i cittadini.

L’esempio più eclatante, su cui vorrei
richiamare l’attenzione di questa Assem-
blea, è sicuramente quello relativo alla
riorganizzazione del Pubblico registro au-
tomobilistico. Su questo tema, infatti, l’im-
pegno del mio gruppo non è stato quello
di « picconare » il testo del provvedimento
– come qualcuno ha voluto insinuare –
ma quello di aprire un confronto serio e
approfondito su tutte le problematiche
relative alla circolazione dei veicoli nel
nostro Paese.

Non si dica dunque che i Popolari-
Udeur sono contro le liberalizzazioni,
perché sul tema del PRA – e ne sono
testimonianza i nostri interventi nelle
Commissioni attività produttive, trasporti,
finanze, lavoro – siamo sempre interve-
nuti per affrontare il problema in modo
adeguato, non per evitarlo: altrimenti, non
avrebbe avuto senso presentare sulla rior-
ganizzazione del PRA – come è stato fatto
anche da altri gruppi – emendamenti
alternativi ed un progetto di legge di cui il
nostro capogruppo è il primo firmatario. Il
testo originario in materia, a nostro avviso,
presentava lacune dal punto di vista della
tutela del cittadino e della certezza del
traffico giuridico, tematiche che saranno
discusse nella Commissione trasporti.

Abbiamo inoltre espresso tutte le no-
stre preoccupazioni per un provvedimento
che avrebbe messo in mobilità migliaia di
lavoratori, senza le opportune garanzie di
mantenere il proprio posto di lavoro. Uno
dei punti fermi della nostra azione di
governo e del nostro programma è la
tutela e la difesa del lavoro: in nome di
una semplificazione amministrativa tutta
da verificare, non potevamo permettere
che restasse un punto interrogativo sulla
sorte di tanti lavoratori, che per giorni
hanno manifestato anche davanti alla Ca-
mera.

L’altro aspetto che aveva sollevato la
nostra preoccupazione era quello riguar-
dante l’estensione ai funzionari comunali e
agli avvocati del potere di autentica di atti
di cessione e donazione di immobili di
valore catastale non superiore a 100 mila
euro. La proposta emendativa al riguardo
– presentata dal relatore durante la
discussione in Assemblea e poi ritirata –
suscitava grandi perplessità giuridiche,
espresse in modo autorevole in Commis-
sione dal sottosegretario per la giustizia,
Luigi Scotti. Tale disposizione avrebbe
creato una forte incertezza giuridica su
tutti quegli adempimenti, ora affidati ai
notai, riguardanti le volture catastali e le
trascrizioni degli atti, con la possibilità di
penalizzare gli acquirenti più deboli, che
avrebbero visto diminuire le proprie ga-
ranzie.
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Vorremmo infine auspicare che la pro-
posta emendativa approvata riguardante la
liberalizzazione della vendita dei farmaci
di fascia C – che per alcuni aspetti po-
trebbe essere positiva – possa essere ul-
teriormente approfondita in sede di ap-
provazione definitiva, come anche dichia-
rato dal Ministro Turco. Ciò per non
penalizzare eccessivamente, nel giro di
pochi mesi, la categoria dei farmacisti, che
già recentemente ha dovuto accettare
provvedimenti innovativi in tema di libe-
ralizzazioni. Siamo disponibili a valutare
l’esistenza o meno di « accanimenti tera-
peutici » nei confronti della categoria.

Signor Presidente, onorevoli colleghi,
quella delle liberalizzazioni è una strada
che questo Governo ha intrapreso con
decisione e che noi condividiamo. Su tale
percorso si inserisce a pieno titolo il
provvedimento al nostro esame e, per-
tanto, esprimiamo un convinto voto favo-
revole ad una legge che permetterà all’Ita-
lia di competere maggiormente sui mercati
esteri, assicurando a tutti i cittadini mag-
giori tutele e garanzie (Applausi dei depu-
tati del gruppo Popolari-Udeur – Congra-
tulazioni).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto il deputato Sa-
glia. Ne ha facoltà.

STEFANO SAGLIA. Signor Presidente,
ci troviamo di fronte ad un provvedimento
che aveva suscitato grandi aspettative nel
Paese e anche l’atteggiamento parlamen-
tare del mio gruppo e dell’opposizione in
Commissione era stato un atteggiamento
di attenzione. Infatti, a differenza dei
precedenti decreti-legge, sui quali non vi
era stata la possibilità di svolgere alcun
dibattito, almeno su questo provvedi-
mento, essendo un disegno di legge, rite-
nevamo vi potesse essere una collabora-
zione. Su alcuni punti tale collaborazione
c’è stata, ma – lo devo sottolineare –
soprattutto per la sensibilità del relatore,
onorevole Lulli, al quale va il ringrazia-
mento per aver tentato di condurre questa
barca all’interno di mille tempeste e mille
temporali.

Il risultato finale, obiettivamente, è
davvero poca cosa. Come ricordava
poc’anzi l’onorevole Urso, quotidiani im-
portanti del nostro Paese hanno ormai
declassato il provvedimento da « lenzuola-
ta » a « fazzoletto »; ma l’aspetto più grave
è che sono stati eliminati alcuni aspetti
(per onestà intellettuale, bisogna dire che
le responsabilità di ciò sono diffuse). Mi
riferisco al fatto che non si sia deciso di
liberalizzare il PRA, alla motorizzazione,
alla decisione di togliere, o magari di
edulcorare, altre questioni. La responsa-
bilità di tutto ciò va ascritta a diversi
gruppi politici, non solo della maggioranza
ma anche di opposizione.

Il problema, tuttavia, è che non si è
voluto segnare un gol in più, non si è
voluto aggiungere qualche vagone a questa
« lenzuolata » che è diventata un fazzo-
letto. Il gruppo di Alleanza Nazionale
aveva tentato di formulare alcune propo-
ste: ad esempio, sul tema dei servizi pub-
blici locali, ci è stato obiettato che esiste il
disegno di legge Lanzillotta al Senato, ma
ciò non ha impedito che la sinistra cosid-
detta radicale ottenesse un risultato che va
contro gli interessi del Paese, ovvero la
moratoria della liberalizzazione dei servizi
idrici. Su ciò, spero che nel Paese, prima
o poi, si apra un dibattito reale: non è
vero, infatti, che coloro che si schierano
dalla parte dell’acqua come bene pubblico
fanno gli interessi dei consumatori e dei
cittadini, non è vero ! Senza un principio
di mercato e senza un principio econo-
mico, nel nostro Paese continueremo ad
avere una rete idrica che, appunto, fa
acqua da tutte le parti !

Non ci sono gli investimenti in questo
settore. Certo, se una parte politica, legit-
timamente, sostiene che gli investimenti si
fanno aumentando la pressione fiscale,
allora li faccia lo Stato, chiedendo ancora
più tasse ai cittadini ! La nostra conce-
zione è esattamente opposta: consiste,
cioè, nel riuscire a liberare risorse, anche
private, per poter dare ai cittadini un
servizio efficiente a prezzi contenuti.
Quanto è previsto nel provvedimento in
esame, vale a dire la moratoria per dodici
mesi (che, addirittura, fa tornare indietro
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rispetto a un processo che era già iniziato),
è una gravissima responsabilità che sta in
capo alla maggioranza del Governo Prodi.

Vi sono ulteriori aspetti: ad esempio, la
questione del mondo della cooperazione,
di cui abbiamo grande rispetto e verso il
quale riteniamo debba esserci sostegno,
ma dev’essere anche chiaro che la coope-
razione non può fare concorrenza sleale
alle imprese, dev’essere chiaro qual è il
confine tra finalità mutualistica e non
mutualistica.

Segnalo, inoltre, le tematiche relative
all’energia elettrica e al gas, in ordine alle
quali, ancora una volta, siamo costretti a
denunciare che il 1o luglio si consumerà
una liberalizzazione incompiuta. Il 1o lu-
glio, infatti, dovrebbe esserci l’apertura
definitiva, anche al mercato domestico,
dell’energia elettrica, ma non accadrà
nulla perché il Governo non ha adottato le
regole, si accinge a varare un provvedi-
mento che rischia di lasciare tutto cosı̀
com’è e quindi il cittadino consumatore e
la piccola impresa non solo non avranno
nessun interesse a cambiare fornitore, ma
saranno ostacolati nei procedimenti per il
cambio dei fornitori.

Pertanto, continueremo tutti ad acqui-
stare energia elettrica dal medesimo for-
nitore. Ciò comporterà uno stop ed un
fermo molto grave alla liberalizzazione
dell’energia. La stessa cosa, del resto, è
accaduta nel settore del gas, quando, il 1o

gennaio 2003, è stato liberalizzato, senza
effettuarne la liberalizzazione a monte.
Dunque, nessuno ha avuto possibilità di
cambiare fornitore. Non nutriamo quindi
alcuna fiducia in tali percorsi parlamen-
tari, perché abbiamo misurato e visto
quello che comportano e quale sia l’in-
consistenza della maggioranza, che cerca
di sopravvivere a se stessa, che conclude
compromessi al ribasso e che, soprattutto,
polarizza la sua attenzione sull’ala
estrema e non su quella riformista. Cosa
dire poi, ad esempio, della questione re-
lativa alle ferrovie ? È stata introdotta una
norma che non ha nulla a che vedere con
il provvedimento in esame e che prevede
che, in attesa che venga istituita l’apposita

autorità e si realizzi un’effettiva liberaliz-
zazione, tutto ritorni in capo al Ministero
dei trasporti.

Pertanto, ritengo che la cosiddetta
« lenzuolata » ormai sia diventata un faz-
zoletto, che non copre neanche le vergogne
di questa maggioranza, che è giunta al
capolinea.

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

GIOVANNI FAVA. Signor Presidente,
vorrei iniziare il mio intervento con una
constatazione di carattere personale. Da
parte mia e da parte del gruppo al quale
appartengo, registro un rimpianto rispetto
ad un’occasione perduta. Avevamo accolto
con favore le proposizioni enunciate, so-
prattutto quelle che trasparivano da parte
di una certa stampa e che, all’inizio del-
l’esame di questo provvedimento, circa un
mese fa, stavano creando le condizioni per
la nascita, all’interno del Parlamento, di
una discussione vera di tipo politico, che
avrebbe portato a chiarire le posizioni
dello stesso Parlamento, in merito all’at-
teggiamento da tenere nei confronti di un
mondo che evolve e che va verso la libertà
e la liberalizzazione dei servizi.

Vorrei far presente che il rimpianto sta
nel fatto che pensavamo che la via maestra
fosse quella parlamentare e che nell’am-
bito di questo Parlamento vi fossero le
condizioni per un confronto vero, tant’è
che abbiamo agito in modo coerente, pre-
sentando emendamenti qualificati, in nu-
mero tale da non poter configurare nessun
dubbio sulla volontà di discutere piuttosto
che fare semplicemente ostruzionismo, e
su quelli abbiamo cercato di concentrare
la discussione, prima in Commissione e
successivamente in Assemblea. Tuttavia,
ancora una volta, registriamo una scon-
fitta della politica parlamentare, perché la
discussione, sviluppatasi intorno a questa
vicenda, si è interamente consumata al-
l’interno della maggioranza, la quale ha
fatto tutto e il contrario di tutto, ha
ingenerato speranze facendo promesse ben
precise e, con la stessa celerità, ha deter-
minato il risultato finale.
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Non vorrei parafrasare chi mi ha pre-
ceduto. Tuttavia, il tema giornalistico che
si è rincorso nelle ultime settimane, della
« lenzuolata » che si è trasformata in un
fazzoletto, rappresenta una battuta fin
troppo facile, per certi versi, ma rappre-
senta una drammatica realtà. La monta-
gna ha partorito un topolino. Quello in
discussione avrebbe dovuto costituire « il
disegno di legge », cioè, finalmente, il con-
tenitore nell’ambito del quale, non risen-
tendo dell’emergenzialità che caratterizza
la decretazione d’urgenza, si sarebbe po-
tuto sviluppare il dibattito politico intorno
alle liberalizzazioni. In realtà, è diventato
un meccanismo nell’ambito del quale con-
centrare le proprie frustrazioni e cercare
di misurarsi e pesarsi all’interno della
maggioranza.

Allora, diciamo che si è persa una
grande occasione e ci rammarichiamo del
fatto che molti elementi positivi, che
hanno caratterizzato il dibattito dell’As-
semblea in queste settimane, sono spariti
dal testo finale. È di ciò che dobbiamo
discutere; è inutile illudere i cittadini o i
consumatori o tutti i soggetti, che guar-
dano alla politica con un’attenzione sem-
pre più ridotta, facendo promesse, senza
essere in grado di mantenerle. Allo stesso
modo è inutile continuare a rivendicare
una spinta riformista da parte di un
Governo che, semmai l’avesse avuta, l’ha
sicuramente esaurita !

Non vorrei citare casi singoli, ma vi
assicuro che vi era una grande disponibi-
lità e attenzione da parte della Lega Nord
Padania rispetto a temi tanto cari alla
ormai famigerata « questione settentriona-
le ». In queste settimane abbiamo sentito
politici di tutti gli schieramenti parlare
della « questione settentrionale » come di
una vera e propria emergenza, ma poiché
riteniamo di incarnarla, di volerla rappre-
sentare all’interno del Parlamento italiano,
rivendichiamo anche il fatto di conoscerla
con precisione. Vi posso garantire che
alcuni elementi contenuti nel provvedi-
mento in esame non andavano in quella
direzione, ma piuttosto in quella di ri-
spondere all’esigenza del nostro territorio,
che chiede al Paese di ragionare in un’ot-

tica di sburocratizzazione, di semplifica-
zione, nonché di snellimento delle proce-
dure.

È, invece, avvenuto esattamente il con-
trario: erano presenti – lo ripeto – alcuni
elementi positivi; abbiamo considerato con
un certo favore, pur rimanendo critici dal
punto di vista della loro reale e concreta
applicazione, alcuni elementi che si sono
succeduti. Parlo, ad esempio, degli articoli
dal 50 al 57, concernenti la questione dei
registri automobilistici, in modo partico-
lare il PRA. Abbiamo considerato con
favore tale scelta, anche a fronte di posi-
zioni, per certi versi difformi, sui tecnici-
smi. Tuttavia, tutto quello che va nella
direzione della semplificazione per il cit-
tadino e per il contribuente è pane per i
nostri denti.

Avremmo apprezzato soprattutto che in
quest’aula, in questo contenitore dove si
tratta di liberalizzazioni, di trasparenza
amministrativa, di semplificazione, si di-
scutesse di un tema che è banale e mar-
ginale rispetto al problema complessivo,
ma che comunque sta a cuore.

Avrebbe potuto essere un buon segnale;
l’inizio di un procedimento, di un processo
che avrebbe potuto portarci lontani e
consentirci di trovare anche qualche con-
vergenza all’interno dell’Assemblea, cosı̀
come è avvenuto, rispetto alla rigida ne-
cessaria lealtà e fedeltà alla maggioranza
che avete a tutti costi ricercato e che poi
ha prodotto tale compromesso al ribasso.

Vi erano spunti positivi; avevamo va-
lutato positivamente anche la semplifica-
zione, seppur con una forma che non
abbiamo apprezzato, perché la presenta-
zione di un emendamento da parte della
Commissione non appartiene al cuore del
provvedimento, ma all’evoluzione del di-
battito parlamentare; ciò è legittimo, ma
non è la strada maestra. Avevamo apprez-
zato l’idea di semplificare la vita, ad
esempio, in materia di trasferimenti di
beni, senza il balzello dei notai.

Mi rendo conto che sto parlando un po’
in controtendenza, perché il dibattito di
questa mattina ha portato quasi tutti a
rimorchio dell’emotività. La gente sente la
« pancia » del Paese e, tra quelli che erano
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favorevoli prima e contrari poi o viceversa,
vi è stato un gran rimescolamento delle
carte.

Di certo, tutti gli interventi dei colleghi,
soprattutto di maggioranza, che si sono
succeduti, hanno fatto sı̀ che si gridasse
alla vittoria per aver ottenuto risultati, di
cui ci si vanta anche se non lo capisco. Mi
spiego meglio: alla fine del dibattito sa-
remo gli unici (ne sono rimasti un paio
finora, perlomeno credo) a dirvi che su
alcuni punti, spariti dalla discussione par-
lamentare, avremo condiviso tale percorso.
Vogliamo continuare a rimarcare la nostra
specificità, dicendovi che non siamo omo-
logati in nessuno schema; certo, siamo un
movimento che si ispira fortemente a
principi liberali, di libertà, che deve dare
risposte ad un territorio.

Allora se i nostri territori, se i nostri
elettori, se la gente, a gran voce ci chiede
di rappresentarla in Parlamento, se essi
rivendicano e ci chiedono di rivendicare
un ruolo attivo nella sburocratizzazione,
nello snellimento dello Stato, nel miglio-
ramento dei servizi per i cittadini, dob-
biamo impegnarci in questo senso.

In questo senso eravamo appunto
pronti a discutere con la maggioranza.
Essa, però, non ha voluto discutere con
noi, ma ha cercato solo di fare sponda
quando si è trovata in difficoltà rispetto
alle posizioni di contrasto, che si erano
venute a creare all’interno del Parlamento
stesso.

Questa maggioranza ha sistematica-
mente posto il relatore nelle condizioni di
continuare ad accantonare i vari articoli o
proposte emendative via via che si crea-
vano problemi, per poi discutere degli
accantonamenti nelle segrete stanze della
maggioranza stessa, quindi senza il coin-
volgimento parlamentare.

In virtù di tali considerazioni, non
possiamo che essere critici nei confronti
del provvedimento finale che – ripeto – di
fatto scontenta tutti: scontenta la maggio-
ranza riformista, che era partita con
grandi obiettivi e che si è dovuta fermare,
accontentandosi di un provvedimento,
francamente, senza arte né parte, che non
cambia nulla nel contesto dei grandi pro-

blemi del Paese; scontenta l’opposizione,
perché non è stata data la possibilità a
tutte le opposizioni o a buona parte di esse
di svolgere un ruolo costruttivo (i dati
depongono a favore del fatto che le op-
posizioni volessero svolgere un tale ruolo);
scontenta, soprattutto, i cittadini, che non
hanno capito di cosa stiamo parlando.

Siamo stati impegnati un mese in una
discussione, che non ha portato a nulla !

Noi rivendichiamo con forza la nostra
autonomia, come abbiamo cercato di fare
in queste settimane di lavoro parlamen-
tare, anche se in linea di massima non si
sono ottenuti risultati.

Il collega Saglia ha fatto riferimento
alla moratoria di un anno sulla questione
del ciclo idrico. Ciò fa parte delle storture
del provvedimento in esame, che ha af-
frontato questioni che niente avevano a
che vedere con il mondo delle liberaliz-
zazioni, senza risolvere uno dei problemi
che sono cari al nostro Paese e, soprat-
tutto, quelli che attanagliano quella parte
del Paese che da sempre sta sostenendo il
resto il territorio. Si tratta della parte del
Paese da cui proveniamo – e concludo
signor Presidente – che ancora una volta
sa con chi ha a che fare e vedrete che vi
renderà merito di quello che avete pro-
dotto fino ad ora (Applausi dei deputati del
gruppo Lega Nord Padania) !

Preavviso di votazioni
elettroniche (ore 11,35).

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

Si riprende la discussione.

(Ripresa dichiarazioni di voto finale
– A.C. 2272-bis-bis-A)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto il deputato Tre-
piccione. Ne ha facoltà.
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GIUSEPPE TREPICCIONE. Signor Pre-
sidente, il disegno di legge che ci appre-
stiamo a votare rappresenta un ulteriore
tassello di un ambizioso progetto generale
di modernizzazione del nostro Paese, nel
quale si intendono coniugare le istanze
liberali, sociali ed ecologiche.

Questo difficile percorso, come è noto,
ha avuto inizio con i precedenti decreti-
legge promossi dal Ministro Bersani, che
hanno avviato un processo virtuoso di
correzione dei conti pubblici, di liberaliz-
zazione e di una più efficiente concor-
renza nei mercati. Si tratta di una dire-
zione nella quale il Governo deve proce-
dere senza tentennamenti.

Naturalmente bisogna anche essere con-
sapevoli che, soprattutto in certi ambiti,
non è possibile anticipare i tempi. Il caso
del riassetto dell’ACI, in particolare, a noi
pare richieda un graduale e sereno con-
fronto. Per questo motivo abbiamo soste-
nuto lo stralcio degli articoli relativi, che
prevedevano, tra l’altro, l’abolizione del
PRA (pubblico registro automobilistico).

Ad ogni modo, la maggior parte delle
misure previste in questo disegno di legge
ha un carattere decisamente innovativo ed
è finalizzata a rimuovere le ingiustificate
restrizioni per l’esercizio di alcune attività
professionali di intermediazione commer-
ciale di affari, unificando da un lato i vari
profili, dall’altro agevolando l’accesso e lo
svolgimento di tali professioni.

Il gruppo dei Verdi è orgoglioso di
sostenere un riformismo che preserva la
giustizia sociale, la tutela dell’ambiente e
dei consumatori e che, favorendo l’aper-
tura dei mercati a nuovi soggetti, aiuta
l’inserimento dei giovani nel mondo del
lavoro.

È questa l’ottica con la quale siamo
intervenuti su questo disegno di legge,
promuovendo e sostenendo una politica
economica più equa e trasparente, insieme
alla tutela di beni comuni inalienabili,
come l’acqua.

Basti pensare alle misure innovative in
settori decisivi come quello delle attività
commerciali e delle prestazioni di servizi.
Pensiamo, in particolare, al settore farma-
ceutico che viene ulteriormente aperto alla

concorrenza, sia impedendo eccessive con-
centrazioni proprietarie sia estendendo la
tipologia dei farmaci acquistabili presso
diversi esercizi commerciali, opportuna-
mente attrezzati, col risultato di ridurre i
prezzi e migliorarne la reperibilità.

Sempre nell’ambito del terziario, dal
nostro punto di vista hanno particolare
rilevanza le misure previste per il tra-
sporto pubblico individuale e collettivo,
che, al fine di accrescere la presenza di
mezzi di trasporto alternativi all’auto pri-
vata, prevedono sistemi e tecnologie inno-
vative allo scopo di migliorare il servizio,
ampliando la gamma di offerte a favore
dei cittadini e delle categorie disagiate. Si
tratta di promuovere e diffondere un
nuovo modello di trasporto ecologico, che
prevede il ricorso all’uso multiplo ed alla
condivisione dei veicoli, consentendo una
riduzione sensibile del traffico congestio-
nato in moltissime città del nostro Paese e
riducendo l’emissione dei gas di scarico
estremamente pericolosi per la nostra sa-
lute e per l’ambiente.

Com’è noto, il problema della mobilità,
specialmente nelle grandi città, rappre-
senta un nodo cruciale della vivibilità,
molto sentito dai cittadini e dall’opinione
pubblica. Proprio per questa ragione ci
siamo impegnati a promuovere anche una
modifica della normativa vigente, che fa-
ciliti la conversione dei veicoli a benzina in
elettrici, in modo da ridurre le emissione
inquinanti e favorire il risparmio dei con-
sumi dei prodotti petroliferi. Purtroppo la
nostra proposta, presentata sotto forma di
emendamento, pur avendo ricevuto il pa-
rere favorevole in Aula, è decaduta con la
soppressione dell’articolo di riferimento.
Ci auguriamo comunque che il suo esame
possa essere ripreso al Senato.

Siamo certi che questi interventi di
liberalizzazione debbano essere conside-
rati solo come un ulteriore passo. Nel
prossimo futuro non solo si dovrà miglio-
rarli, renderli più efficaci, ma bisognerà
trovare anche la capacità progettuale di
immaginare soluzioni radicalmente inno-
vative. Certamente non si potrà, né si
dovrà tornare indietro.
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Sempre in materia di servizi, come
accennato, abbiamo promosso e sostenuto
la moratoria degli affidamenti ai privati
delle concessioni idriche, perché l’acqua
non può non essere considerata un bene
comune e certamente non è una merce.

Con grandissima soddisfazione, segna-
liamo relativamente a tale aspetto che
abbiamo trovato una piena sintonia con i
nostri colleghi della maggioranza. La tu-
tela delle risorse idriche è una questione
strategica per il Paese e la moratoria degli
affidamenti ai privati è fondamentale fino
al varo della disciplina complessiva del
settore sui servizi idrici locali.

È necessario, infine, un piano di tutela
delle acque che affronti in maniera strut-
turale il problema dell’enorme dispersione
idrica. Questa è una vera priorità infra-
strutturale per il Paese. Ci auguriamo,
quindi, una nuova regolamentazione del
settore che valorizzi il suo carattere es-
senziale di servizio pubblico, svincolato
dalla logica del profitto.

Un altro motivo di grande soddisfa-
zione per noi è l’introduzione della norma,
da noi presentata e sostenuta, che prevede
un regime fiscale agevolato dei prodotti
del commercio equo e solidale, rispettosi
dei criteri previsti dalle organizzazione di
certificazione del fair trade. Il commercio
equo e solidale promuove la giustizia so-
ciale ed economica, lo sviluppo sostenibile,
il rispetto per le persone e per l’ambiente
attraverso il commercio, la crescita della
consapevolezza dei consumatori, l’educa-
zione e l’informazione. È fondamentale
sostenerlo con un regime di agevolazioni
fiscali che ne consentano uno sviluppo
continuo e capillare, poiché il suo scopo è
quello di riequilibrare i rapporti con i
Paesi economicamente meno sviluppati,
migliorando l’accesso al mercato e le con-
dizioni di vita dei produttori svantaggiati
attraverso una più equa distribuzione dei
guadagni.

Abbiamo promosso l’articolo relativo
alla trasparenza dei mercati, con il quale
si delega il Governo ad adottare uno o più
decreti legislativi concernenti la diffusione

della DAP, la Dichiarazione ambientale di
prodotto, prevista dalle politiche ambien-
tali comunitarie.

Tale dichiarazione è un documento che
rende possibile identificare e quantificare
l’impatto ambientale di un prodotto o di
un servizio nell’arco del suo intero ciclo
vitale, perché, ad esempio, un prodotto, la
cui produzione può apparire poco inqui-
nante, potrebbe poi rivelarsi, al momento
dello smaltimento, altamente problema-
tico: basti pensare ai personal computer.

Tramite questo documento si comuni-
cano informazioni oggettive, certificate,
confrontabili e credibili relative alla pre-
stazione ambientale di prodotti e servizi.
Esso avrà un carattere esclusivamente in-
formativo; tuttavia, potrà rivelarsi prezioso
per le scelte sia dei privati sia degli enti
pubblici. Infatti, questa dichiarazione è
eccezionalmente versatile: è applicabile a
tutti i prodotti e servizi, indipendente-
mente dal loro utilizzo o posizionamento
nella catena produttiva e rende possibile
effettuare fra di essi confronti funzional-
mente equivalenti. Dunque, la dichiara-
zione ambientale di prodotto risponde
perfettamente alla logica di rendere dav-
vero trasparenti i mercati, favorendo l’ac-
quisto consapevole di prodotti e di servizi.

Voglio ricordare, infine, come il nostro
impegno a favore della liberalizzazione
della riproduzione per uso personale e
senza fini di lucro di brani musicali, libri
di testo ed altre opere intellettuali similari
– un tema molto sentito dai giovani – si
sia tradotto in un primo momento in una
proposta emendativa e successivamente in
un ordine del giorno accolto dal Governo.
Ci auguriamo che lo stesso si adoperi
concretamente per regolamentare questo
settore. Cosı̀ come ci auguriamo che il
Governo, anche grazie al diffuso consenso
nei confronti di queste politiche, sappia
osare di più, in particolare per quanto
concerne le politiche ambientali ed ener-
getiche, vero volano dello sviluppo econo-
mico eco-sostenibile di medio e di lungo
periodo.

Attualmente ci troviamo in una fase di
ripresa economica e gli indicatori sull’oc-
cupazione sono positivi: occorre, dunque,
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perseverare con le riforme strutturali e
con i processi di liberalizzazione, per l’in-
novazione e la sostenibilità ambientale.
Solo cosı̀ l’l’Italia potrà continuare a cre-
scere, contrastando le rendite, aumen-
tando l’efficienza del sistema economico,
diminuendo i costi dei servizi e dei beni
per i cittadini. Questo provvedimento ri-
sponde a nostro avviso a tale logica e a
tale visione strategica: per tali motivi
preannunzio il voto favorevole del gruppo
dei Verdi (Applausi dei deputati del gruppo
Verdi).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto il deputato
D’Agrò. Ne ha facoltà.

LUIGI D’AGRÒ. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, quello al nostro esame
è un provvedimento « taglia e cuci », privo
di una visione di insieme. Non me ne
voglia il relatore, al quale dobbiamo tutti
dare atto di una capacità di estrema
moderazione ed attenzione verso la per-
cezione di sensibilità diverse.

Lasciate che spieghi il mio giudizio. Il
provvedimento presentava originariamente
quarantatre articoli: oggi ve ne sono ses-
santa. Diciotto articoli, sette dei quali
aggiunti in Commissione, sono stati sop-
pressi. Sono state conferite al Governo
otto deleghe, ma su un complesso di
quattro titoli di cui si compone il provve-
dimento. In sostanza, sono state predispo-
ste norme, che non sono state definite
organicamente dal Parlamento, ma che
sono state delegate al Governo. Sappiamo
perfettamente cosa ciò vuol dire: cono-
sciamo i tempi, le ragioni, le prospettive
politiche, dunque la difficoltà che questo
provvedimento veda la luce nella sua in-
terezza. Può trattarsi dunque di un prov-
vedimento spot: come è capitato purtroppo
con il primo decreto-legge Bersani, anche
questo disegno di legge, annunciato con
molta prosopopea, è ridotto a poca cosa.

Chi ha dunque vinto in questo con-
fronto fra innovatori-liberalizzatori ed an-
ti-innovatori ? Questa è una domanda im-
portante, poiché, tanto dalle colonne dei
giornali, come abbiamo sentito, quanto

dalla sensazione diffusa fra la gente e in
Parlamento, emergeva alta e forte l’idea di
poter trovare una camera di compensa-
zione nuova nel dibattito fra Governo,
Parlamento e società libera esterna, che
rendesse il nostro Paese più moderno.

Ha vinto, per caso, la posizione del
collega Burgio, il quale afferma che uno
degli aspetti di validità del provvedimento
è dettato dalla moratoria di un anno sugli
affidamenti dei servizi idrici ? Ha vinto,
forse, l’esaltazione compiuta dal deputato
Trepiccione circa l’introduzione di aiuti al
commercio equo e solidale ? Hanno vinto,
piuttosto, quanti hanno sostenuto che al-
l’articolo 10 del provvedimento in esame è
contenuta la vera liberalizzazione dei ser-
vizi su rotaia ? Hanno vinto, infine, quanti
hanno cercato di raccontare all’Assemblea
– come è capitato nella dichiarazione di
voto del collega Ferdinando Benito Pigna-
taro – che, in qualche modo, si è realiz-
zato un equilibrio tra le posizioni politiche
di governo e di lotta ?

Insomma, dobbiamo decidere cosa si-
gnifica « liberalizzare » il Paese, o, meglio,
cercare di adottare provvedimenti liberali.
Dobbiamo, inoltre, domandarci cosa siano
effettivamente le liberalizzazioni. Le libe-
ralizzazioni rappresentano l’esplicazione
più ampia, nei diversi settori, del principio
di libertà, ma la libertà deve poi tramu-
tarsi in competizione, che assegna al va-
lore del mercato (cioè, prestazione di ser-
vizio con remunerazione) o, anche, al
merito, la possibilità di essere esaltata.

Credo che nel provvedimento al nostro
esame difficilmente potremo trovare tale
approccio, tale cultura, una « nuova » cul-
tura che, in questo caso, il Paese deve
assumere dentro di sé. Ci troviamo, piut-
tosto, di fronte a provvedimenti che, pro-
prio perché realizzati nello spazio-tempo
di più settori tra loro i più diversificati e
meno omogenei, perdono il significato vero
della cultura di insieme libertaria e l’in-
sieme procedurale che deve condurre ef-
fettivamente il Paese a liberarsi dalle in-
crostazioni e, pure, dalle lobby (anche se
le lobby servono, probabilmente, a far
aprire i nostri occhi per guardare con più
attenzione ai provvedimenti).
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Svolgerò alcune considerazioni che mi
offrono la possibilità di parlare in chiave
politica del provvedimento in discussione.
Ho ascoltato, per esempio, che, esaltando
questo provvedimento, alcuni colleghi
della maggioranza hanno sostenuto che il
centrodestra, su questo campo, non si è
mai impegnato sostanzialmente. Probabil-
mente essi hanno ragione, ma raccontare
che abbiamo liberalizzato per creare mo-
nopoli o oligopoli protetti non è, in chiave
politica, temporalmente esatto. Infatti, le
privatizzazioni – e non le liberalizzazioni
– sono state condotte dai Governi di
centrosinistra. È vero che nel nostro Paese
molte liberalizzazioni si sono ormai « ras-
segnate » ad essere monopoli o oligopoli di
un capitalismo assistito, ma come ciò è
stato confezionato e in quale misura rea-
lizzato in questo Paese dovrebbe doman-
darselo l’attuale maggioranza.

Vi è, poi, un altro aspetto che mi ha in
qualche modo incuriosito, vale a dire la
vostra affermazione secondo cui abbiamo
cercato di rappresentare il provvedimento
in esame come un equilibrio fra il mondo
riformista e il mondo massimalista della
sinistra. Alcuni colleghi hanno sostenuto
l’inutilità di tale tipo di distinzione, poiché
noi non saremmo in grado di dividervi.
Noi non abbiamo alcuna voglia di dividervi
– nel senso che siete già divisi assoluta-
mente su tutto –, ma vogliamo soltanto far
risaltare, anche attraverso il tipo di con-
trasto esistente nell’attuale maggioranza,
la circostanza che provvedimenti di tale
genere, portati all’attenzione del Parla-
mento, vengono « asciugati » via via dal-
l’intendimento rinnovatore, proprio perché
all’interno della maggioranza non vi è un
punto d’arrivo certo e la definizione esatta
di dove far approdare la nave. C’è, piut-
tosto, un percorso tortuoso che, in qualche
modo, trova poi nell’Assemblea parlamen-
tare la possibilità di realizzare una siste-
mazione fra le diverse aspirazioni, che
sono, certamente, anche quelle riformiste
di una parte della maggioranza – e mi
riferisco anche all’intenzione del Ministro
Bersani –, ma che poi, però, di fronte alla
necessità di far tornare i numeri, sono
costrette a indietreggiare.

Pertanto, si tratta di provvedimenti che
vengono annunciati, ma sul piano pratico,
del risultato che serve al Paese, sono
ininfluenti e inefficaci. Abbiamo scorto nel
provvedimento alcuni elementi positivi,
come ho sentito affermare dagli amici
della Lega. Infatti, non eravamo pregiudi-
zialmente contro il provvedimento stesso,
anzi abbiamo salutato con particolare in-
teresse questo secondo disegno di legge,
ma se in questa Assemblea tale testo ha
incontrato intemperanze cosı̀ ampie da
creare « meccanismi di asciugamento »
molto intensi, mi chiedo cosa accadrà al
Senato, con una maggioranza cosı̀ stretta,
in merito ad alcuni temi che anche alla
Camera, nelle dichiarazioni di voto, sono
risultati controversi all’interno della stessa
maggioranza.

Eppure, vi sono spunti interessanti. Mi
riferisco, in primo luogo, agli interventi
sulla telefonia, sebbene non si sia giunti
sino ad affondare la stoccata che riguar-
dava l’anacronistica tassa di concessione
governativa. Su questo aspetto è necessario
emanare un decreto-legge prima e succes-
sivamente presentare un disegno di legge,
senza arrivare ad un progetto organico che
riguardi tutto il sistema della telefonia in
Italia. Dobbiamo aspettarci un terzo prov-
vedimento su questo oggetto ? Insomma,
varrebbe la pena che fosse anche messa a
disposizione del Parlamento un po’ di
omogeneità, affinché questo deliberi con
cognizione di causa.

Credo che abbia un significato positivo
la nullità della clausola di massimo sco-
perto e la sterilizzazione delle accise sui
futuri aumenti del prezzo della benzina,
un tema che viene da lontano e di cui ci
siamo fatti carico. Non so se nella formu-
lazione della disposizione in questione,
cosı̀ come rappresentata all’Assemblea,
con la necessità di contemperare gli
aspetti normativi con quelli della compa-
tibilità di bilancio, la V Commissione
avesse in qualche modo realizzato fino in
fondo, nell’articolo 5, l’attuazione di que-
sto intendimento.

Pertanto, ed è veramente l’ultimo
aspetto...
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PRESIDENTE. Onorevole D’Agrò, la
prego di concludere.

LUIGI D’AGRÒ. Non guardiamo solo le
ombre, ma abbiamo guardato anche le
luci. Ma sono cosı̀ poche e tendenzial-
mente portate a creare meccanismi di
risulta, che di fatto non è possibile per il
nostro gruppo esprimere voto favorevole.
Di ciò ci dispiace, perché constatiamo che
all’interno di questa maggioranza prevale
l’aspetto illiberale [Applausi dei deputati
del gruppo UDC (Unione dei Democratici
Cristiani e dei Democratici di Centro)].

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto il deputato Laz-
zari. Ne ha facoltà.

LUIGI LAZZARI. Signor Presidente, ri-
tengo che il provvedimento sul quale ci
accingiamo ad esprimere il voto finale sia
stato in gran parte spogliato di una serie
di nodi che pure erano al suo interno. Ho
sentito colleghi della maggioranza affer-
mare: l’Italia è un Paese che non vuole
cambiare Al riguardo devo rammentare ai
colleghi della maggioranza le discussioni
che si sono svolte in occasione dell’audi-
zione del Ministro Bersani nella X Com-
missione, allorché egli fece presente la
disponibilità del Governo ad un confronto
sereno e costruttivo, anche invocando il
soccorso, l’aiuto e l’impegno costruttivo da
parte dell’opposizione.

In quella sede, rammentai al Ministro
Bersani che se avessimo dovuto ricambiare
lo stile e il metodo con il quale l’opposi-
zione si era rapportata al Governo di
centrodestra, probabilmente non avremmo
dovuto ascoltare tali invocazioni. Mi sof-
fermai anche su un ulteriore aspetto. Vale
a dire che l’invocazione di soccorso all’op-
posizione parlamentare probabilmente
non era il vero obiettivo del Ministro
Bersani.

Gli ho ricordato che dopo aver allevato,
per cinque anni, il virus dell’opposizione a
qualsiasi cambiamento e della resistenza
ai cambiamenti, era illusorio pensare che
un nostro aiuto e una nostra disponibilità
potessero superare gli ostacoli, che invece

si incontrano all’interno del Paese. Dopo
aver espresso un’opposizione dura su al-
meno trenta riforme della passata legisla-
tura, è illusorio immaginare che tali resi-
stenze non si diffondano nel Paese e non
riguardino qualsiasi provvedimento venga
posto in essere. Chi è causa del suo mal
pianga se stesso: questo era il senso della
nostra risposta al Ministro Bersani.

Ebbene, di fronte a tale invocazione
oggi rivendichiamo, per il gruppo di Forza
Italia, un ruolo di grande responsabilità e
serietà assunto in tutte le fasi dell’esame
del provvedimento, sia nel lavoro svolto in
Commissione, sia nell’atteggiamento te-
nuto in quest’Assemblea. Abbiamo sempre
esaminato il provvedimento nel merito, in
modo serio e costruttivo, e rivendichiamo
questa posizione come una prerogativa del
partito di maggioranza relativa, che ha
assunto, mi ripeto per l’ennesima volta, un
atteggiamento di grande responsabilità e di
serietà.

Eppure, d’altra parte, ricordiamo an-
cora gli slogan ed i cartelli che si levavano
sulle nostre iniziative riformatrici quando
si diceva: « Il Paese deve sapere ! ». Amici,
dopo diversi anni, anch’io dico: il Paese
deve sapere ! Deve sapere che di fronte
alla maggioranza, che ha faticato enorme-
mente a trovare sintesi sulle varie misure
contenute nel provvedimento in esame, vi
è stata un’opposizione responsabile, con
un atteggiamento che appartiene a tutti i
gruppi dell’opposizione, ma che rivendico,
in modo particolare, per il gruppo di
Forza Italia, che ha presentato una serie
di proposte migliorative del testo.

Ne enumererò alcune, che rappresen-
tano una sorta di manifesto delle nostre
liberalizzazioni, sulle quali chiediamo di
essere giudicati: la proposta, approvata
ieri, sulla liberalizzazione del prezzo dei
libri; la proposta di limitare al 50 per
cento i marchi della grande distribuzione
negli ambiti territoriali provinciali o su-
bregionali; l’introduzione di un sistema
sanzionatorio per gli enti territoriali che
pongono ostacoli in maniera pregiudiziale,
soprattutto dopo aver rilasciato autorizza-
zioni, rispetto a questioni di pubblica
utilità: si pensi al grave problema dei
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rifiuti in Campania, alla questione del-
l’energia e ad una serie di nodi che nel
Paese non si affrontano, in particolare per
quanto concerne le grandi infrastrutture e
che, invece, meriterebbero un approfondi-
mento da parte dell’Assemblea, che non vi
è stato.

Abbiamo proposto che gli allacciamenti
delle imprese alle reti debbano avvenire in
tempi rapidi (ad esempio, trenta giorni);
abbiamo introdotto un rafforzamento del-
l’azione di contrasto alla contraffazione di
prodotto (almeno tale proposta è stata
accolta); abbiamo proposto la compensa-
zione dei debiti di fornitura, per ristabilire
un rapporto corretto tra fisco e cittadino-
creditore nei confronti dello Stato; ab-
biamo introdotto il tema, passato nel si-
lenzio, nell’inosservanza e nella distra-
zione più completa, della tutela degli azio-
nisti di minoranza nei processi di
capitalizzazione delle imprese. Ci sa-
remmo aspettati almeno un segnale di
attenzione rispetto ad un tema cosı̀ rile-
vante.

Abbiamo proposto un’accelerazione dei
tempi per i pagamenti delle forniture della
pubblica amministrazione e delle leggi di
incentivazione; l’estensione della norma
sull’estinzione anticipata dei mutui anche
alle persone giuridiche, al fine di comple-
tare un percorso iniziato nel precedente
provvedimento; la soppressione dell’ICI
sulla prima casa; esenzioni fiscali sui mu-
tui per la prima casa.

Nessuno di noi si aspettava che il
Governo abbracciasse tutti questi temi, ma
ci saremmo aspettati quanto meno mag-
giore attenzione e maggiore disponibilità.
Ho elencato le principali proposte che il
gruppo di Forza Italia ha avanzato nel
corso dell’esame del disegno di legge e su
di esse vogliamo essere giudicati non solo
dalle forze politiche, ma anche e soprat-
tutto dai cittadini. Non abbiamo condiviso
il metodo con cui si è arrivati all’esame del
provvedimento, anche perché in esso sono
state soltanto introdotte norme per le
categorie che potremmo definire « nemi-
che », che non votano per il centrosinistra.
Abbiamo addirittura assistito ad una lite
tra ministri per avere il primato su questa

iniziativa e, soprattutto, ci troviamo di-
nanzi ad un provvedimento-manifesto, più
che di sostanza.

All’interno del disegno di legge vi è un
abuso della delega, che abbiamo denun-
ciato ripetutamente e che sottende un
obiettivo che non condividiamo minima-
mente, ovvero tenere in ostaggio il sistema
produttivo di questo Paese per piegarlo al
proprio schema e alla propria visione
politica. Il problema riguarda soprattutto
la durata della delega, in molti casi di due
anni, che mira proprio a ciò che stiamo
denunciando: assoggettare il sistema pro-
duttivo e piegarlo alle proprie esigenze.

Vi è, inoltre, il tentativo di avvantag-
giare gli amici e ciò rappresenta un con-
flitto di interessi nel vero e proprio senso
della parola – si pensi ai vantaggi attri-
buiti al sistema delle cooperative – mentre
noi abbiamo cercato il dialogo e un tavolo
che non abbiamo trovato. Speravamo di
poter individuare una sede in cui poter
dire la nostra e contribuire a liberare il
Paese da una serie di incrostazioni. Non
l’abbiamo trovata e le nostre esigenze non
sono state accolte. Le nostre proposte sono
state appena guardate e subito rigettate
con una serie di argomentazioni. Si è
parlato di mancanza di copertura, di non
ammissibilità e di stralcio. Si tratta di
rilievi pur motivati, ma che hanno rap-
presentato, a nostro avviso, soprattutto
un’indisponibilità al dialogo. Il poco che è
rimasto all’interno del provvedimento si
deve anche al concorso del nostro sostegno
e del nostro apporto.

Non condividiamo gli obiettivi del prov-
vedimento. Per noi le liberalizzazioni –
questo rappresenta un tema su cui inten-
derci – debbono essere l’occasione per
liberare dinamismo economico, per svilup-
pare la concorrenza e favorire i consuma-
tori.

PRESIDENTE. Deputato Lazzari, la in-
vito a concludere.

LUIGI LAZZARI. Cerco di accelerare,
signor Presidente, le chiedo qualche mi-
nuto.
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PRESIDENTE. Le posso concedere solo
qualche secondo.

LUIGI LAZZARI. La verità è che questa
maggioranza ha affrontato il tema delle
liberalizzazioni semplicemente per recu-
perare consenso, ma tale obiettivo non è
stato conseguito. Da ultimo, vi è un pec-
cato originale nel quale si trascina la
maggioranza.

PRESIDENTE. Deputato Lazzari, la in-
vito a concludere.

LUIGI LAZZARI. Il Governo Prodi non
doveva nascere, perché non ha rispettato
le indicazioni degli elettori. Per questo –
signor Presidente, concludo – mi chiedo se
c’è qualcuno nella maggioranza che abbia
il coraggio di fare i reali interessi del
Paese. In questo momento, essi coincidono
con la chiusura dell’esperienza del Go-
verno Prodi e...

PRESIDENTE. Deputato Lazzari, la
prego di concludere.

LUIGI LAZZARI. ...l’apertura ad una
maggioranza larga esistente in questo Par-
lamento, che vuole fare le cose sul serio e
chiede soltanto di essere messa in condi-
zione di poterlo fare. Per questa e tutte le
altre ragioni che ho illustrato, dichiaro il
nostro voto contrario (Applausi dei deputati
del gruppo Forza Italia).

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

FRANCESCO PIRO. Il gruppo dell’Ulivo
esprimerà un sı̀ motivato e convinto a
questo disegno di legge. Lo consideriamo
innanzitutto una tappa importante, seppur
non completa per via del passaggio al
Senato, del percorso che il Governo e la
maggioranza hanno avviato. Tale percorso
ha visto l’entrata in vigore delle leggi
n. 248 del 2006 e n. 40 del 2007, en-
trambe di conversione di decreti-legge
emanati dal Governo ed entrambe dedi-
cate al tema delle liberalizzazioni.

Ad esse devono aggiungersi il provve-
dimento sullo sportello unico delle im-
prese, già approvato da quest’Assemblea, i
provvedimenti in esame alla Camera o al
Senato sui servizi pubblici locali, sul-
l’azione risarcitoria di valore collettivo e
generale, sulla modifica della disciplina
delle authority, solo per citarne alcune.

Accanto ad essi va considerato il testo
sulla modernizzazione della pubblica am-
ministrazione, per le evidenti connessioni
che esso ha con i temi che stiamo trat-
tando.

Il disegno di legge traduce in norme
punti fondamentali della linea che il Go-
verno e la maggioranza hanno assunto e
che si articola intorno a tre questioni
centrali. La prima è l’innovazione. È noto
che il nostro Paese registra un ritardo
notevole nell’applicazione della strategia di
Lisbona e, sul tema della innovazione, ha
fatto segnare sin qui le maggiori difficoltà.
Non ci sfugge che l’innovazione è un
elemento trainante nella pubblica ammi-
nistrazione, soprattutto nei rapporti con i
cittadini e il sistema delle imprese. C’è
bisogno di una pubblica amministrazione
più efficiente, meno autoreferenziale, più
capace di corrispondere alle esigenze so-
ciali e alla legge, meno ancorata a proce-
dure elefantiache e invasive.

La seconda questione è quella di inse-
rire una maggiore libertà nel mercato. È
necessario aumentare la vera concorrenza,
abbattere i pesi indebiti, consentire mag-
giori opportunità e accessi non sbarrati a
chi voglia avviare un’attività o dedicarsi ad
un mestiere o ad una professione, facili-
tare la crescita delle nuove generazioni.

La terza questione riguarda il ricono-
scimento e la tutela dei diritti dei cittadini
utenti e consumatori, i quali richiedono
più trasparenza e informazione, meno po-
sizioni dominanti, la riduzione e l’aboli-
zione dei costi ingiustificati, determinati
anche da privative antistoriche che sono
rimaste in violazione, magari, delle nor-
mative dell’Unione europea. La maggiore
consapevolezza dei cittadini e una loro più
incisiva presenza sono elementi fonda-
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mentali di garanzia e di correzione in un
mercato più libero, ma anche più rispet-
toso delle regole.

Il disegno di legge in discussione è
sorretto da questa linea e la attua in modo
positivo, anche se il testo finale non è
identico a quello originariamente presen-
tato dal Governo. Si è sviluppato un di-
battito ampio in Commissione e in Assem-
blea, che si è intrecciato con un altrettanto
ampio dibattito che ha visto protagonisti,
a volte su posizioni contrapposte, gruppi
sociali e portatori di interessi. C’è stato un
confronto approfondito e utile che è stato
favorito – direi di più: sollecitato – dal-
l’atteggiamento di apertura e di disponi-
bilità al dialogo della maggioranza. L’ap-
porto dell’opposizione c’è stato, seppure di
frequente diversamente articolato tra i
gruppi parlamentari e per le materie trat-
tate. C’è stato un ascolto che ha portato
anche all’introduzione di previsioni con-
divise tra maggioranza e opposizione.

Sento di dover ringraziare per il lavoro
paziente, intelligente e faticoso, il Governo,
la Commissione e, in particolare, il rela-
tore del provvedimento Andrea Lulli. La
valorizzazione del lavoro e dell’apporto
parlamentare ci sembra la chiave più
giusta per interpretare alcuni episodi, che
si sono verificati e che hanno determinato
alcune modifiche al disegno di legge. Ad
un iniziale scetticismo sulla capacità del
Governo e della maggioranza di portare
fino in fondo provvedimenti robusti ed
incisivi, si è sostituita la corrente di pen-
siero che tende a minimizzare quanto
contenuto nel provvedimento, per enfatiz-
zare oltre misura quello – si tratta peral-
tro di poche disposizioni – che, forse,
avrebbe potuto esserci.

Per non parlare, poi, delle grandi ri-
forme, mai fatte prima, che si pretende-
rebbe venissero realizzate tutte adesso, in
un colpo solo.

Non potevano mancare, infine, le note
di colore. Cosı̀, se i provvedimenti sulle
liberalizzazioni sono stati definiti « lenzuo-
late », questo disegno di legge è diventato
un « fazzoletto » ovvero, nella versione di
chi è più influenzato dal consumismo, un
« kleenex ». Dichiariamo con chiarezza che

non è cosı̀ e crediamo che per dimostrarlo
sia sufficiente analizzare con attenzione il
disegno di legge. Alcune – poche – pre-
visioni non presentate dal Governo non
hanno trovato il necessario consenso, an-
che per una loro non felice formulazione.

Altre – mi riferisco in particolare al-
l’abolizione del PRA – sono state stral-
ciate, ma al fine di un maggiore appro-
fondimento all’interno di un altro provve-
dimento. Altre ancora sono state modifi-
cate, ma hanno mantenuto la forma e la
forza di riforme efficaci. Nell’insieme,
quindi, si tratta di un provvedimento ricco
di misure innovative, in direzione di una
maggiore concorrenza e della crescita dei
diritti del consumatore.

Sotto il profilo dell’innovazione e della
semplificazione delle procedure, si pos-
sono citare la delega al Governo per la
riduzione degli adempimenti a carico delle
imprese e l’esclusione delle piccole im-
prese dall’obbligo del trattamento dei dati
sensibili.

Signor Presidente, pensiamo che questo
disegno di legge realizzi i punti del pro-
gramma, che però intendiamo portare an-
cora più avanti con determinazione, per
consentire al nostro Paese di competere
meglio, al fine di realizzare condizioni di
maggiore equità sociale e di più semplice
e spontanea adesione alla legge. In un
anno di Governo e di legislatura sono stati
raggiunti, in tale direzione, numerosi ri-
sultati, molti di più rispetto a quelli rag-
giunti in precedenza, meno che mai dal
Governo di centrodestra nella scorsa legi-
slatura.

Lo affermiamo e lo assumiamo con
semplicità, ma anche con fermezza. Que-
sto è per noi uno dei modi concreti di
rendere il « sistema Italia » più civile, più
moderno e più libero (Applausi dei deputati
del gruppo L’Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto, a titolo perso-
nale, il deputato Cannavò. Ne ha facoltà.

SALVATORE CANNAVÒ. Signor Presi-
dente, prendo la parola per motivare
l’astensione sul provvedimento in esame.
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Se sono certamente apprezzabili i mi-
glioramenti realizzati in Assemblea ri-
spetto al progetto iniziale, come la mo-
ratoria sull’acqua, lo stralcio dell’articolo
16 o della norma che prevedeva l’aboli-
zione del PRA, resta tuttavia un giudizio
negativo sull’impianto del disegno di
legge, diverso dal primo provvedimento
Bersani, il quale puntava a difendere i
cittadini dallo strapotere delle grandi
compagnie.

Esprimiamo un giudizio negativo sulla
filosofia secondo la quale il mercato è in
grado, motu proprio, di governare grandi
processi collettivi: l’esperienza italiana di-
mostra il contrario.

Resta un giudizio negativo su alcuni
punti, come quello sul trasporto ferrovia-
rio o sulla prevenzione degli incendi, il cui
stralcio avrebbe consentito oggi una di-
versa e positiva valutazione.

Mi asterrò, dunque, per mantenere
aperta la discussione in vista del dibattito
al Senato, augurandomi un ascolto da
parte del Governo.

PRESIDENTE. Sono cosı̀ esaurite le
dichiarazioni di voto finale.

(Correzioni di forma
– A.C. 2272-bis-bis-A)

ANDREA LULLI, Relatore. Chiedo di
parlare ai sensi dell’articolo 90, comma 1,
del Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREA LULLI, Relatore. Signor Pre-
sidente, a nome del Comitato dei nove
propongo all’Assemblea le seguenti corre-
zioni di forma: all’articolo 6, comma 1,
capoverso articolo 16-bis, comma 3, le
parole: « le condizioni » sono sostituite
dalle seguenti: « i contratti »; all’articolo
10, come sostituito dall’emendamento
10.300 della Commissione (Nuova formu-
lazione), al comma 3 capoverso 3-ter, le
parole: « carta dei revisori » sono sostituite
dalle seguenti: « carta dei servizi »; all’ar-
ticolo 14, comma 1, lettera e), introdotta

dall’emendamento Fratta Pasini 14.200, le
parole: « i criteri sanzionatori » sono so-
stituite dalle seguenti: « le sanzioni »; al-
l’articolo 15, comma 1, lettera a), le parole:
« ai sensi della presente legge » sono sop-
presse, in conseguenza della soppressione
degli articoli da 9 a 15 del testo del
Governo; all’articolo 20-bis, introdotto dal-
l’articolo aggiuntivo 20.0300 della Com-
missione, al comma 1, lettera d), le parole:
« gli effetti giuridici della rete di imprese »
sono sostituite dalle seguenti: « il regime
giuridico della rete di imprese »; all’arti-
colo 31, comma 1, le parole: « ordini
professionali » sono sostituite dalle se-
guenti: « ordini o collegi professionali »;
all’articolo 38, comma 2, lettera b), dopo le
parole: « del periodo precedente » sono
aggiunte le seguenti: « si applica » e dopo
le parole: « dei periodi precedenti » sono
aggiunte le seguenti: « si applicano »; al-
l’articolo 38-bis, inserito dall’articolo ag-
giuntivo Crisci 38.0201, al comma 2, se-
condo periodo, le parole: « con propria
circolare » sono sostituite dalle seguenti:
« con proprio provvedimento »; all’articolo
43-bis, inserito dall’articolo aggiuntivo Te-
sta 43.0211, al comma 1 e al comma 2,
dopo la parola: « telefonia » è aggiunta la
seguente: « mobile ».

Signor Presidente, con l’occasione vo-
glio ringraziare per il lavoro svolto tutti gli
uffici, le funzionarie e i funzionari della
Commissione e dell’Assemblea, nonché i
funzionari della Commissione bilancio,
che hanno svolto un lavoro non indiffe-
rente. Rivolgo anche un ringraziamento ai
gruppi parlamentari e ai membri della
Commissione attività produttive, perché il
lavoro è stato sicuramente faticoso. Voglio,
infine, rivolgere un ringraziamento parti-
colare al sottosegretario Filippo Bubbico,
che con dedizione e passione ha seguito
questo provvedimento (Applausi dei depu-
tati del gruppo L’Ulivo).

PRESIDENTE. Se non vi sono obie-
zioni, le correzioni di forma proposte dal
relatore si intendono approvate.

(Cosı̀ rimane stabilito).
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(Coordinamento formale
– A.C. 2272-bis-bis-A)

PRESIDENTE. Prima di passare alla
votazione finale, chiedo che la Presidenza
sia autorizzata al coordinamento formale
del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.

(Cosı̀ rimane stabilito).

(Votazione finale ed approvazione
– A.C. 2272-bis-bis-A)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
finale.

Indı̀co la votazione nominale finale,
mediante procedimento elettronico, sul di-
segno di legge n. 2272-bis-bis-A, di cui si
è testé concluso l’esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

« Misure per il cittadino consumatore e
per agevolare le attività produttive e com-
merciali, nonché interventi in settori di
rilevanza nazionale » (2272-bis-bis-A):

Presenti .......................... 487
Votanti ............................ 486
Astenuti .......................... 1
Maggioranza .................. 244

Hanno votato sı̀ ..... 265
Hanno votato no ... 221

(La Camera approva – Applausi dei
deputati dei gruppi L’Ulivo, Rifondazione
Comunista-Sinistra Europea, Italia dei Va-
lori, La Rosa nel Pugno, Comunisti Italiani,
Verdi, Popolari-Udeur e Misto-Minoranze
linguistiche – Vedi votazioni).

Prendo atto che i deputati Mura, Mar-
tella, Naccarato e Locatelli hanno segna-
lato che non sono riusciti a votare e che
avrebbero voluto esprimere voto favore-
vole.

Prendo altresı̀ atto che il deputato
Cirielli ha segnalato di aver erroneamente
espresso voto favorevole mentre avrebbe
voluto esprimerne uno contrario.

Sull’ordine dei lavori (ore 12,25).

ROBERTO COTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO COTA. Signor Presidente,
colleghi, abbiamo avuto notizia dagli or-
gani di stampa, cioè dalle agenzie, del
rinvio della cerimonia di insediamento del
comandante generale della Guardia di fi-
nanza designato dal Governo, generale
D’Arrigo. Il rinvio sembra motivato, ma
non lo sappiamo; possiamo solo dedurlo
dal fatto che la Corte dei conti non
avrebbe ancora registrato il provvedimento
di nomina del Governo.

Presidente, è di tutta evidenza che
siamo di fronte ad una situazione senza
precedenti, veramente da paese da ope-
retta. Non abbiamo un comandante della
Guardia di finanza. La Guardia di finanza
è senza comandante o, meglio, secondo
una corrente di pensiero, avrebbe addirit-
tura due comandanti !

A fronte di questa situazione, chiedo, a
nome del gruppo della Lega Nord, che il
Presidente del Consiglio venga subito in
aula a riferire su quanto sta succedendo
(Applausi dei deputati dei gruppi Lega Nord
Padania, Forza Italia, Alleanza Nazionale,
UDC (Unione dei Democratici Cristiani e
dei Democratici di Centro), DCA-Democra-
zia Cristiana per le Autonomie-Partito So-
cialista-Nuovo PSI e Misto-Movimento per
l’Autonomia). Abbiamo il diritto di sapere
cosa sta succedendo e chiedo, Presidente,
che lei si faccia interprete affinché venga
in aula il Presidente del Consiglio e non
Ministri sconfessati dalla loro maggioranza
e lasciati soli in Parlamento, perché si
tratta di una questione politica senza pre-
cedenti.

MAURIZIO GASPARRI. Chiedo di par-
lare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIZIO GASPARRI. Signor Presi-
dente, intervengo sull’ordine dei lavori,
perché ritengo, a nome del mio gruppo, di
dover sottolineare anche io la gravità di
quanto si è verificato. Siamo di fronte ad
un’estromissione del comandante generale
della Guardia di finanza priva di motiva-
zioni giuridiche ed al rinvio dell’insedia-
mento del nuovo comandante, anche per
via delle contestazioni della Corte dei
conti.

Uno dei principali Corpi dello Stato,
una forza dell’ordine, una forza di polizia,
ma anche un corpo a ordinamento mili-
tare, di cui – lo ricordo – il supremo
garante è il Presidente della Repubblica,
che è capo delle Forze armate e che,
quindi, ha anche una responsabilità, è
privo del suo capo !

Avete compiuto, voi del Governo, una
prepotenza inaudita e non siete nem-
meno riusciti a portarla a compimento !
Venga Prodi a riferire su questo sconcio
(Applausi dei deputati del gruppo Alleanza
Nazionale) !

PRESIDENTE. Ho concesso la parola
sull’ordine dei lavori. Vi prego, però, di
astenervi da considerazioni politiche che
non possono riguardare in questo mo-
mento l’Assemblea.

MARIO TASSONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO TASSONE. Signor Presidente,
anch’io, a nome del mio gruppo, concordo
sulla necessità della presenza in questa
Assemblea del Presidente del Consiglio dei
ministri, proprio per chiarire una vicenda
cosı̀ inquietante, a mio avviso cosı̀ tormen-
tata e pericolosa per le istituzioni.

È mancato il visto della Corte dei conti
però, anche in assenza di tale visto, il
Governo intendeva procedere al « cambio
della guardia », con la nomina e, quindi,
con l’insediamento del nuovo comandante
generale della Guardia di finanza.

Questa situazione non può passare
sotto silenzio: non è una vicenda che
riguarda soltanto la Guardia di finanza,
un’istituzione importante e delicata, ma
ritengo che debba riguardare tutte le isti-
tuzioni democratiche del nostro Paese e,
soprattutto, il Parlamento.

Il Parlamento ha la necessità ed anche
il diritto di conoscere tutta la vicenda in
termini stringenti, puntuali e forti, ovvia-
mente senza dilazioni, certamente senza
deviare dal rispetto che si deve allo stesso
Parlamento e, quindi, senza sfuggire ad un
confronto a mio avviso necessario, impor-
tante e doveroso da parte del Governo
[(Applausi dei deputati del gruppo UDC
(Unione dei Democratici Cristiani e dei
Democratici di Centro)].

ANTONIO LEONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO LEONE. Signor Presidente,
mi atterrò anche alle sue sollecitazioni di
rimanere nell’ambito dell’ordine dei lavori,
anche perché le vicende politiche – so-
prattutto questa vicenda politica – si com-
mentano da sole.

Oltre ad associarmi alla richiesta dei
colleghi, di sollecitare il Governo a riferire
in questa Assemblea su quanto è accaduto
e sta accadendo (e a questo punto forse su
quanto potrebbe accadere, visto che vi è
un’incertezza totale sulla vicenda), voglio
solo rammentarle che, come lei ricorderà,
Presidente, il Governo snobbò la nostra
richiesta di riferire in questa Assemblea
proprio sulla vicenda Visco-Speciale, rite-
nendo superfluo il passaggio del Governo
in Parlamento.

A ciò si aggiungono le sollecitazioni che
le abbiamo rivolto stamane in sede di
Conferenza dei presidenti di gruppo, a
proposito del comportamento del Ministro
Padoa Schioppa in merito ad altre vicende
(parlo della legge finanziaria) o del com-
portamento del sottosegretario Sartor, che
ha affermato che l’esame della legge fi-
nanziaria procederebbe meglio se non vi
fossero i parlamentari.
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Sottoponiamo alla sua attenzione tutti
questi atteggiamenti del Governo, per far
sı̀ che, una volta per tutte, esso venga in
questa Assemblea e riferisca non solo sulla
vicenda Visco-Speciale secondo quanto
chiesto dai colleghi, ma anche sul rapporto
che il Presidente del Consiglio e il Ministro
dell’economia intendono avere con il Par-
lamento (Applausi dei deputati del gruppo
Forza Italia).

GIANCLAUDIO BRESSA. Chiedo di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presi-
dente, credo che i colleghi si facciano
prendere un po’ la mano: si tratta di una
semplice richiesta di chiarimenti da parte
della Corte dei conti, come molte ne
vengono avanzate da questo organo di
controllo. Non vi è nulla né di straordi-
nario né di eccezionale.

Probabilmente, sarebbe più interes-
sante capire, invece, come mai, di questa
richiesta di chiarimenti, siano stati infor-
mati prima gli organi di stampa che gli
organi costituzionalmente preposti.

Pertanto, è bene non trasformare un
fatto di ordinaria amministrazione in un
fatto politicamente rilevante, perché cosı̀
non è.

ROBERTO VILLETTI. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO VILLETTI. Signor Presi-
dente, colgo l’occasione dell’argomento
sollevato, per formulare un quesito ai
colleghi dell’opposizione.

Premetto che la risposta che i colleghi
dell’opposizione daranno al quesito – pro-
babilmente scontata – potrà essere utiliz-
zata un domani che i colleghi dell’oppo-
sizione andranno al Governo.

La domanda è la seguente: in una
democrazia occidentale come la nostra, se
si verifica, a giudizio del Governo (con la
possibilità e l’eventualità che tale decisione

sia criticata dall’opposizione), un’interru-
zione del rapporto di fiducia con il co-
mandante del Corpo della Guardia di
finanza, con un vertice delle Forze armate,
che cosa si deve fare ? È assolutamente da
considerare un colpo di Stato il fatto che
il Governo faccia una nomina diversa e
revochi un vertice delle Forze armate e
della Guardia di finanza oppure ciò rien-
tra nella fisiologia di una democrazia in
cui il Governo è sopraordinato (Commenti
dei deputati del gruppo di Alleanza Nazio-
nale)...

PRESIDENTE. Ho fatto una certa sol-
lecitazione che vale per tutti. Franca-
mente, il fatto che abbia sollevato la
questione mi sembra eccessivo. La invito...

ROBERTO VILLETTI. Avete sollevato
voi questo problema !

PRESIDENTE. L’ho già fatto preceden-
temente, ma invito di nuovo i colleghi ad
attenersi ...

ROBERTO VILLETTI. L’opposizione ha
sollevato un problema di notevole delica-
tezza e lei Presidente giustamente ha dato
la possibilità di discutere. Si tratta di un
problema che oggi riguarda la maggio-
ranza, ma che domani vi potrebbe riguar-
dare ! Mi dovete spiegare, perché in una
condizione (Commenti del deputato Vo-
lontè) in cui viene meno il rapporto di
fiducia tra un vertice...

PRESIDENTE. Per favore ! Bisogna re-
golare tale atteggiamento: su un aspetto di
una certa rilevanza politica sto conce-
dendo la parola ad un deputato per
gruppo, secondo le disposizioni dell’arti-
colo 45 del Regolamento della Camera. Il
deputato Cota ha chiesto di intervenire
sull’ordine dei lavori, anche se, come sa-
pete, tale questione dovrebbe essere solle-
vata a fine seduta; tuttavia, gli ho concesso
la parola, perché ha chiesto di intervenire
con molta sollecitudine; dopodiché ho con-
sentito altri interventi per motivare le
richieste. Tuttavia, invito tutti ad una certa
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sobrietà – come ho già fatto – e vi prego
almeno di non stravolgere l’ordine delle
questioni che è stato stabilito.

Prego, onorevole Villetti.

ROBERTO VILLETTI. Signor Presi-
dente, ho sollevato questo problema, per-
ché, molte volte, assistiamo – lo dico ai
colleghi dell’opposizione ma anche a quelli
della maggioranza – ad uno strano co-
pione. Quando si sta all’opposizione, le
misure promosse dalla maggioranza sono
contestate, ma poi quando quest’ultima
diventa opposizione vengono contestate le
stesse cose (Commenti)...

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego, invito
tutti i parlamentari ad intervenire con il
massimo della sobrietà ed a chiudere ra-
pidamente tale questione.

ROBERTO VILLETTI. La domanda –
concludo – che rivolgo è la seguente: se
voi foste al Governo e vi trovaste di fronte
ad una condizione in cui nei confronti
(Commenti di deputati dei gruppi di oppo-
sizione)...

PRESIDENTE. Vi prego, per favore ! Vi
invito ancora a concludere rapidamente la
questione in esame. Naturalmente questa
eccezione non si ripeterà e verrà concesso
di intervenire sull’ordine dei lavori sola-
mente a fine seduta, considerato che in
questo modo si stravolge l’andamento
reale del dibattito.

La prego di concludere, deputato Vil-
letti.

ROBERTO VILLETTI. La domanda che
formulo all’opposizione è la seguente: se
l’opposizione ritiene che, in una condi-
zione in cui vi sia la mancanza di fiducia
nel rapporto tra il Governo ed un vertice
importante (Commenti)...

PRESIDENTE. Si sta intervenendo sul-
l’ordine dei lavori. La prego di voler con-
cludere ! La prego di voler concludere !

ROBERTO VILLETTI. Sto semplice-
mente concludendo, ma signor Presidente

lei noterà che mi stanno interrompendo e
non riesco neanche a finire la frase. Sto
formulando una domanda che ritengo di
grande rilievo politico (Commenti)...

PRESIDENTE. Vi prego di lasciare
concludere al deputato Villetti la sua
domanda !

ROBERTO VILLETTI. Non è possibile
alzare dei polveroni...

PRESIDENTE. Deputato Villetti, la in-
vito a porre la sua domanda.

ROBERTO VILLETTI. ...Signor Presi-
dente, mi deve consentire di formulare la
mia domanda (Commenti) !

PRESIDENTE. La formuli per favore !

ROBERTO VILLETTI. La domanda è se
il Governo, in una situazione nella quale
viene meno un rapporto di fiducia con il
vertice o militare o (Commenti)...

PRESIDENTE. Per favore, vi prego di
lasciare concludere la domanda ! Chiedo al
deputato Villetti di riprendere dal punto in
cui ha lasciato la sua domanda e di
concluderla per favore !

ROBERTO VILLETTI. Signor Presi-
dente, me la vuole far dire tutta insieme ?

PRESIDENTE. La dica per favore !

ROBERTO VILLETTI. No, non è pos-
sibile ! Io devo avere la possibilità di
parlare nel Parlamento (Commenti dei de-
putati dei gruppi Forza Italia, UDC (Unione
dei Democratici Cristiani e dei Democratici
di Centro) e Lega Nord Padania) !

PRESIDENTE. Invito tutti i parlamen-
tari... i giudizi di valore saranno espressi
nel modo in cui si vorrà dopo, ma adesso,
per favore, si consenta al deputato Villetti
di chiudere il suo intervento !

Per favore, chiedo cortesemente al de-
putato Villetti di concludere il suo inter-
vento !
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ROBERTO VILLETTI. La domanda che
pongo all’opposizione è la seguente. Ve-
nendo meno il rapporto di fiducia tra il
Governo e il vertice della Guardia di
finanza, o di un altro vertice militare, voi,
se foste al Governo, non procedereste né
ad una revoca né ad una vostra nomina ?
Quindi sarebbe questa la vostra posizione
(Commenti di deputati dei gruppi Forza
Italia, Alleanza Nazionale, UDC (Unione dei
Democratici Cristiani e dei Democratici di
Centro) e Lega Nord Padania) ?

PRESIDENTE. Grazie...

ROBERTO VILLETTI. Voi dovete ri-
spondere a questa domanda !

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il
deputato D’Elia. Ne ha facoltà. La prego
di attenersi, almeno lei, alla sobrietà
richiesta.

SERGIO D’ELIA. Signor Presidente, io
sono da poco in questo Parlamento, ma
credo che lei conosca benissimo, anche
perché ci sono uffici...

PRESIDENTE. Mi scusi, mi si fa notare
correttamente che ha già preso la parola
il deputato Villetti...

SERGIO D’ELIA. Intervengo sull’ordine
dei lavori, la prego davvero Presidente...

PRESIDENTE. No, è chiaro...

SERGIO D’ELIA. Le chiedo di rispet-
tare rigorosamente la circolare del Presi-
dente Violante del 1996...

PRESIDENTE. D’accordo...

SERGIO D’ELIA. Confermata dal Pre-
sidente...

PRESIDENTE. La conosco...

SERGIO D’ELIA. Ma non la applica !
Perché secondo la circolare, gli interventi
che non rientrano nell’ordine dei lavori
dell’Assemblea devono avvenire alla fine

della seduta. La prego di rispettare rigo-
rosamente la circolare, perché a questo
punto devo ritenere lei responsabile di
quanto sta accadendo in quest’aula (Com-
menti).

PRESIDENTE. Mi scusino, intanto ri-
vendico la correttezza del mio comporta-
mento (Applausi di deputati dei gruppi
Forza Italia, Alleanza Nazionale, UDC
(Unione dei Democratici Cristiani e dei
Democratici di Centro) e Lega Nord Pada-
nia) !

Di norma gli interventi sull’ordine dei
lavori sono svolti alla fine della seduta, ma
vorrei ricordare al deputato D’Elia che è
prerogativa del Presidente della Camera,
di fronte a problemi di particolare rile-
vanza, consentirli anche alla conclusione
di un punto dell’ordine del giorno, esat-
tamente come ho fatto (Applausi di depu-
tati dei gruppi Forza Italia, Alleanza Na-
zionale, UDC (Unione dei Democratici Cri-
stiani e dei Democratici di Centro) e Lega
Nord Padania).

La discussione sul punto è quindi con-
clusa; al di là delle valutazioni politiche,
che non appartengono alla Presidenza,
rivolgerò questa sollecitazione al Governo.

Seguito della discussione del disegno di
legge S. 1332 – Delega legislativa per il
recepimento delle direttive 2002/15/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 marzo 2002, 2004/25/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 aprile 2004 e 2004/39/CE del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 21
aprile 2004, nonché per l’adozione delle
disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 191, di attuazione della direttiva
2002/98/CE (Approvato dal Senato)
(A.C. 2600).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito della discussione del disegno di
legge, già approvato dal Senato: Delega
legislativa per il recepimento delle diret-
tive 2002/15/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell’11 marzo 2002, 2004/
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25/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 21 aprile 2004 e 2004/39/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
aprile 2004, nonché per l’adozione delle
disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191,
di attuazione della direttiva 2002/98/CE.

Ricordo che nella seduta del 4 giugno
2007 si è conclusa la discussione sulle
linee generali.

(Esame degli articoli – A.C. 2600)

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli
articoli del disegno di legge.

Avverto che le Commissioni I (Affari
costituzionali) e V (Bilancio) hanno
espresso i prescritti pareri, che sono di-
stribuiti in fotocopia (vedi l’allegato A –
A.C. 2600 sezioni 1 e 2).

Informo l’Assemblea che, in relazione
al numero di emendamenti presentati, la
Presidenza applicherà l’articolo 85-bis del
Regolamento, procedendo in particolare a
votazioni per principi o riassuntive, ai
sensi dell’articolo 85, comma 8, ultimo
periodo, ferma restando l’applicazione del-
l’ordinario regime delle preclusioni e delle
votazioni a scalare.

A tal fine il gruppo della Lega Nord
Padania è stato invitato a segnalare gli
emendamenti da porre comunque in vo-
tazione.

(Esame dell’articolo 1 – A.C. 2600)

PRESIDENTE. Passiamo all’esame del-
l’articolo 1 e delle proposte emendative ad
esso presentate (vedi l’allegato A – A.C.
2600 sezione 3).

Ha chiesto di parlare l’onorevole Ga-
ravaglia. Ne ha facoltà.

MASSIMO GARAVAGLIA. Signor Pre-
sidente se non fosse stato per la Lega Nord
Padania, il recepimento della direttiva co-
munitaria sulle OPA passava in completo
ed assoluto silenzio. Sarebbe stato un fatto
molto grave: è paradossale che la Lega
Nord Padania da sola si ponga il problema

di garantire e tutelare l’interesse nazionale
e la difesa delle aziende italiane. È para-
dossale, ma non è la prima volta che ciò
accade ed oggi è ancor più significativo,
alla luce dei grandi stravolgimenti che
stanno avvenendo in alcuni settori e, so-
prattutto, in quello della finanza e del-
l’energia.

Ebbene, noi cosa chiediamo e cosa
vogliamo ? Sarò sintetico, vogliamo una
cosa semplice: la reciprocità. Vogliamo che
sia garantita un’assoluta parità di tratta-
mento alle imprese italiane rispetto agli
altri Paesi europei e che in Italia venga
subordinata l’applicazione di alcune
norme al fatto che analoghe norme siano
previste dagli ordinamenti della società
estera che promuove l’OPA. È quindi una
questione molto semplice.

In realtà, il modo migliore per essere
europei è avere la ferma consapevolezza
del proprio interesse nazionale e, per
quanto ci riguarda, della Padania. È ine-
vitabile che in questa fase di grande e
confusa trasformazione ci sia un mix di
logiche integrative e difensive per quanto
riguarda le integrazioni aziendali. Finora,
però, il Governo Prodi è stato solo un
ingenuo strumento dell’interesse nazionale
altrui, non del nostro. Purtroppo in Italia
– lo sappiamo – tutte le aziende sono in
svendita. L’Italia è un Paese in svendita,
ormai rimane ancora poco da tutelare e
dobbiamo tutelare quel poco nel modo
migliore possibile.

In caso di OPA ostili, senza il rispetto
del principio di reciprocità, rischiamo di
non avere più alcun gioiello di famiglia.
Facciamo qualche esempio. La grande di-
stribuzione è ormai quasi tutta in mano a
gruppi francesi. Forse vendiamo anche
Alitalia a stranieri: dico « forse » perché è
di queste ore la notizia che anche Aeroflot
ha dubbi e, quindi, probabilmente, dopo
aver fatto scappare gli americani, facciamo
scappare anche i russi e rimarrà solo un
acquirente, cosı̀ invece di un carrozzone,
ne avremo due: ma questa è un’altra
storia.

Per quanto riguarda le banche, sap-
piamo che la situazione è disastrosa, dopo
il fallimento della scalata Unipol su BNL
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(oggi di attualità per tutt’altri motivi, che
qui tralascio per ragioni di tempo e di
opportunità); però sappiamo come è an-
data a finire: la BNL è finita ai francesi di
Paribas, Antonveneta agli olandesi di ABN
AMRO. Quindi l’italianità è andata a farsi
benedire.

Un altro esempio riguarda le auto-
strade, che finiranno agli spagnoli di Aber-
tis. Sempre agli spagnoli finirà la Telecom
con Telefónica. In cambio, secondo il fa-
moso « patto di Ibiza » fatto da Nomisma
e Prodi, l’ENEL potrà prendersi la spa-
gnola Endesa.

In buona sostanza, noi lasciamo le
praterie aperte agli stranieri che possono
venire a fare man bassa delle poche grandi
aziende valide che abbiamo in Italia. For-
tunatamente, a tenere in piedi la baracca
c’è una miriade di piccole e medie imprese
(Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord
Padania). Allora noi della Lega Nord Pa-
dania ci chiediamo che cosa accadrebbe se
dovesse arrivare un’OPA ostile sull’Acea di
Roma. Caliamo le brache anche qui ?
Oppure un’OPA ostile sulla Hera di Bolo-
gna, e, perché no, sull’ENI ?

Dobbiamo tutelare, in qualche modo, i
nostri servizi fondamentali ! Perché
quando ENEL tenta di andare in Francia
e comprare Suez, cosa fanno i francesi ?
Mettono insieme Suez e EDF, e ci tagliano
la strada ! E fanno bene, non sono mica
fessi come noi !

L’importante, quindi, è fare chiarezza.
Va bene, assolutamente bene, il mercato,
ma a due condizioni: reciprocità delle
regole e trasparenza. Ripeto: reciprocità e
trasparenza !

Soprattutto, non ci convince l’opera-
zione realizzata, più che dal Governo
Prodi, da Prodi in persona, tramite No-
misma, mi riferisco al già citato « patto di
Ibiza ». Non è mercato il fatto che il
consigliere economico di Zapatero faccia
parte, da quattro anni, del consiglio di
amministrazione di Nomisma e, casual-
mente, si trovi l’intesa ! L’ENEL è gestita
da una amico d’infanzia di Prodi, dal suo
consigliere fiscale (come dicono i giornali
il Corriere della sera e La Stampa): non è
un caso che l’amico d’infanzia di Prodi

trovi un’intesa con il consigliere di Zapa-
tero, presente nel consiglio di amministra-
zione di Nomisma e le due cose vadano in
porto ! ENEL compra Intesa, e Telefonica
entra e compra Telecom !

Non sarà un caso, poi, che anche
l’operazione Abertis e Autostrade finirà
bene ! Per quanto riguarda la spagnola
Abertis, è sempre il consigliere di Zapatero
a gestire le danze ! Gian Maria Gros Pietro
– casualmente anche lui ! – è nel consiglio
di amministrazione di Nomisma, va bene !
Ma questo non è mercato e non è traspa-
renza !

Sappiamo anche che Nomisma è legata
a doppio filo con Goldman Sachs – lo sa
bene anche il sottosegretario – ci ricor-
diamo la famosa parcella di Prodi di 1,4
milioni di euro, di qualche anno fa !

Questo non è mercato, non è traspa-
renza, non è difesa dell’interesse nazio-
nale. Per tale motivo, la Lega Nord Pada-
nia richiama fortemente l’attenzione sul
fatto che per le OPA vi sia, chiara, la
regola della reciprocità, per non doverci
trovare, tra qualche anno, a rimpiangere
la svendita degli ultimi gioielli di famiglia
rimasti, magari conclusa sempre negli uf-
fici della Nomisma di Prodi (Applausi dei
deputati del gruppo Lega Nord Padania) !

Annunzio di una informativa
urgente del Governo.

PRESIDENTE. Avverto che, a seguito
della disponibilità manifestata dal Go-
verno a venire a riferire all’Assemblea già
nella giornata odierna, alle 17 avrà luogo
un’informativa urgente sulla vicenda del
rapimento, avvenuto nelle Filippine, del
sacerdote don Giancarlo Bossi.

Secondo la prassi, gli interventi
avranno luogo in ordine decrescente e a
ciascun gruppo sarà assegnato un tempo
pari a cinque minuti.

Si riprende la discussione.

(Ripresa esame dell’articolo 1 – A.C. 2600)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il
deputato Gianfranco Conte. Ne ha facoltà.
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GIANFRANCO CONTE. Signor Presi-
dente, affrontiamo oggi, nella disatten-
zione generale, un tema importante: il
recepimento delle direttive europee. Si
tratta di tre direttive tra loro abbastanza
diseguali. La prima riguarda la cosiddetta
direttiva Mifid sui mercati finanziari; la
seconda dovrebbe regolare tutta la vicenda
delle offerte pubbliche di acquisto; la terza
riguarda l’orario di lavoro delle persone
che effettuano operazioni mobili di auto-
trasporto e deve essere coordinata con
quanto stabilito dall’Unione europea.

Ci sembra del tutto evidente che le tre
direttive si collocano nel solco dell’indica-
zione, data dal Premier Prodi, di adottare
quanti più provvedimenti è possibile, nella
logica del recepimento delle direttive eu-
ropee, evitando che, in qualche modo, il
Parlamento intervenga in maniera speci-
fica su provvedimenti che, invece, hanno
carattere legislativo.

Nascondersi dietro la « foglia di fico »
delle direttive comunitarie è, ormai, di-
ventata una prassi ! In questo anno ab-
biamo affrontato tali argomenti tre, quat-
tro volte, sempre nascosti dietro il rece-
pimento delle direttive europee.

È del tutto evidente ai colleghi che, ad
esempio, nonostante il Governo fosse stato
già delegato a recepire le direttive comu-
nitarie in questione e sia scaduto il ter-
mine, l’operazione relativa all’OPA è stata
rinviata anche in considerazione del fatto
che è in corso l’offerta pubblica di acqui-
sto per l’Alitalia. Sarebbe stato imbaraz-
zante intervenire mediante nuove regole in
una vicenda ancora non conclusa. Per-
tanto si spera che, quando verrà conferita
la delega al Governo per intervenire, la
vicenda relativa all’Alitalia sia già con-
clusa.

Il collega Garavaglia ha espresso per-
plessità relative all’OPA, soprattutto
perché il Governo, in Commissione Fi-
nanze, ha sostenuto di non essere pronto
e non avere le idee chiare su cosa fare in
relazione a quest’ultima. Comprendo l’im-
barazzo del Governo. Tuttavia, vorrei far
presente che, in Commissione finanze, ab-
biamo chiesto al Governo di impegnarsi
quanto prima, fornendo un’idea dell’inter-

vento che lo stesso vorrebbe porre in
essere. Soprattutto perché, mentre la di-
rettiva relativa al Mifid è abbastanza pun-
tuale e interviene sulla normalizzazione
dei mercati finanziari e l’armonizzazione
con la regolamentazione europea, all’in-
terno della direttiva relativa all’OPA vi
sono spazi molto più ampi, in quanto la
definizione di alcune regole precise è de-
mandata ai governi nazionali.

È chiaro che il gruppo della Lega Nord
Padania si interroga sulla questione della
reciprocità, in quanto si tratta di un
argomento non secondario. Peraltro, è
stato preparato un ordine del giorno che
affronta tale tematica. Tuttavia, com-
prendo la preoccupazione del Governo,
che vorrebbe evitare un ulteriore rinvio al
Senato del provvedimento in esame. Anche
in merito alla questione della reciprocità
nei rapporti e nelle direttive indirizzate ai
Governi dei diversi paesi in relazione alle
offerte pubbliche di acquisto, sarebbe ne-
cessario – e spero che il Governo si
pronunci in questo senso – un impegno
preciso per garantire tale criterio di reci-
procità.

È di tutta evidenza che non si possa
essere alla mercè di offerte pubbliche
d’acquisto provenienti da altri paesi, senza
possedere un ruolo definito per quanto
concerne la vicenda del passivity rule e la
difesa delle aziende nazionali.

Naturalmente, vorremmo venisse af-
frontato anche il tema degli incastri so-
cietari che garantiscono a società e per-
sone di possedere e costituire un gruppo di
controllo del 30 per cento, mediante la
proprietà azionaria anche solo dell’1 per
cento, come è avvenuto per la Telecom.
Tali considerazioni andrebbero meglio de-
finite. Spero che il Governo, nei passi
successivi, anche in sede di preparazione
dell’OPA, possa occuparsi di tale pro-
blema, che si è posto anche nel dibattito
sulla legge in materia di risparmio, in cui
si è rilevato che la tematica della costitu-
zione di patti di sindacato che, attraverso
un sistema di scatole cinesi, mettono i
possessori di quote minoritarie nelle con-
dizioni di acquisire il controllo di società
molto grandi è un argomento da affron-
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tare. Auspico che il Governo, anche se non
in questa sede, attraverso un proprio in-
tervento, possa garantire che tale que-
stione venga affrontata al più presto pos-
sibile.

Sul provvedimento in discussione man-
terremo un atteggiamento di attesa, in
quanto ci rendiamo conto di essere in
ritardo nel recepimento delle direttive in
questione. Tuttavia, ci aspettiamo un im-
pegno chiaro, forte e preciso da parte del
Governo, affinché delinei indirizzi coerenti
con la difesa delle nostre aziende e l’am-
pliamento del mercato finanziario. Su
questo non transigeremo.

La nostra, quindi, è una posizione di
attesa rispetto ad impegni che il Governo
ha assunto in Commissione finanze e che
ci attendiamo possano essere puntual-
mente assolti (Applausi dei deputati del
gruppo Forza Italia).

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

ROBERTO COTA. Signor Presidente,
dal momento che ha dato comunicazione
dell’informativa del Governo, le chiederei,
se possibile, di sostituirla con un’informa-
tiva sulla vicenda della Guardia di finanza,
assicurando la presenza del Presidente del
Consiglio. Penso che si possa fare, e che
ciò abbia priorità su ogni altra informa-
tiva.

Per quanto attiene al merito della
discussione, vorrei riprendere alcune con-
siderazioni che ha svolto molto opportu-
namente il collega Garavaglia. La Lega
Nord Padania tiene molto al fatto che nel
provvedimento in esame vengano inserite
norme e precisati i principi relativi alla
garanzia della condizione di reciprocità
nell’ambito delle offerte pubbliche di ac-
quisto presentate da imprese straniere.

Riteniamo che il provvedimento sia
assolutamente carente e generico sul
punto, e tale genericità sottende un atteg-
giamento troppo spesso remissivo che la
nostra politica – in questo caso, la mag-
gioranza, – tiene nell’ambito dei rapporti
internazionali quando sono in gioco inte-
ressi di natura economica. Tale atteggia-

mento assolutamente remissivo è proprio
anche del Governo, prima di tutto in sede
di Unione europea, e ciò si riflette anche
nel testo del provvedimento in esame. Per
quanto riguarda i rapporti con l’Unione
europea, faccio riferimento alla posizione
del nostro Presidente del Consiglio, che, da
Presidente della Commissione europea
prima, e da Presidente del Consiglio poi,
non ha mai difeso gli interessi delle nostre
aziende.

È degli ultimi giorni la notizia di un
atteggiamento assolutamente remissivo, a
livello di Unione europea, nei confronti di
norme che dovrebbero tutelare le nostre
imprese – e per la verità anche altre
imprese europee – di fronte alla concor-
renza sleale che proviene dalla Cina e
dagli altri Paesi a manodopera a basso
costo. Su tali argomenti la Lega Nord
Padania ha sempre condotto una battaglia,
senza però trovare risposte da parte del-
l’allora Presidente della Commissione eu-
ropea, Romano Prodi, e da parte di questo
Governo, in ormai tredici mesi di attività.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, si
tratta di due facce della stessa medaglia: la
medaglia è quella della tutela degli inte-
ressi delle nostre imprese, in un caso, di
imprese medie e grandi e, nell’altro, so-
prattutto di piccole e medie. Come ricor-
dato dal collega Garavaglia, nessuno è
contro il mercato: ci siamo sempre battuti
contro una politica di assistenzialismo da
parte dello Stato. Quando la FIAT veniva
a chiedere aiuti di Stato, abbiamo sempre
risposto in maniera negativa, e abbiamo
sempre detto che un’azienda cosı̀ grande
avrebbe dovuto puntare sulla qualità dei
prodotti. I risultati, infatti, si sono visti
grazie proprio a tale atteggiamento di
fermezza e di rigore tenuto dal Governo
nella passata legislatura. Non state fa-
cendo altrettanto, lo sappiamo: uno dei
primi provvedimenti che avete adottato è
a favore di un’azienda e a discapito di
tutte le altre.

Siamo per il rispetto delle regole e per
la trasparenza all’interno del mercato e
vogliamo che le nostre imprese divengano
competitive sui mercati internazionali. Ri-
tengo tuttavia che tali principi non pos-
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sano poi impattare con una situazione in
cui noi rispettiamo le regole e gli altri no.

In un campo cosı̀ delicato come quello
delle offerte pubbliche di acquisto, soprat-
tutto delle OPA ostili, è necessario che la
condizione di reciprocità venga assoluta-
mente garantita. Occorre che venga garan-
tita analiticamente, con assoluta traspa-
renza. Abbiamo presentato alcune propo-
ste emendative al riguardo e teniamo al
fatto che questo principio venga riaffer-
mato in sede di intervento sul complesso
degli emendamenti.

Signor Presidente, onorevoli colleghi,
non abbiamo materie prime, non abbiamo
ormai più grandi industrie, ma banche
sotto attacco. Se tutti i settori strategici
finissero in mani straniere, ci ritrove-
remmo in un Paese più povero, che non
sarebbe più padrone delle proprie scelte
strategiche; abbiamo visto, infatti, che or-
mai la politica si determina non tanto
attraverso le aggressioni o le pressioni di
carattere militare, quanto attraverso le
pressioni di carattere economico. Vediamo
le conseguenze del braccio di ferro sul gas
all’interno dell’Europa e quanto esso sia in
grado di condizionare la politica interna-
zionale.

Chiediamo da parte del Governo, della
maggioranza e del Parlamento una tutela
per gli interessi delle nostre imprese. Non
vogliamo il protezionismo, vogliamo che
ci sia una condizione di reciprocità (Ap-
plausi dei deputati del gruppo Lega Nord
Padania).

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

GIORGIO JANNONE. Signor Presi-
dente, interverrò con la consueta sintesi,
motivata dall’ora, dagli argomenti ancora
da affrontare e dalla condivisione delle
motivazioni espresse dai colleghi che mi
hanno preceduto. D’altra parte, non si può
non intervenire su un argomento di questa
portata.

Abbiamo purtroppo la tendenza, come
Paese, a recepire le normative europee con
una certa facilità. Dal Trattato di Roma in
poi abbiamo recepito tutto molto facil-

mente, lo abbiamo applicato con grandi
difficoltà e talvolta ci siamo trovati dav-
vero in crisi, quando si è trattato di porci
in maniera paritaria rispetto agli altri
Paesi.

Anche con il provvedimento in esame il
Governo, in ritardo nei tempi, un po’
affannosamente, ha tentato di recepire
una normativa in una materia, che in
realtà si presenta molto complessa e con
gravi rischi potenziali per il nostro sistema
Paese. In particolare, con riferimento al-
l’OPA, non credo si possa pedissequa-
mente accettare una normativa che rischia
di punire il nostro sistema produttivo. In
Italia sta accadendo che tutte le maggiori
imprese, in tutti i reparti strategici, sono
state acquisite o stanno per esserlo da
parte di gruppi stranieri. Cosı̀ è per i
grandi marchi che hanno fatto la fortuna
della moda o delle grandi aziende produt-
tive, che oggi sono in buona parte in mani
straniere; cosı̀ è per le telecomunicazioni,
le infrastrutture e i trasporti; cosı̀ è, già da
tempo, per il sistema creditizio.

Se accettiamo che normative delicate,
che investono la proprietà dei sistemi
produttivi, quali quelle sull’OPA, vengano
recepite senza che l’Italia possa far valere
la condizione di reciprocità più volte re-
clamata dai colleghi della Lega Nord Pa-
dania e se accettassimo pedissequamente
queste direttive, recheremmo un danno
potenziale enorme al nostro sistema pro-
duttivo.

E quando parlo di sistema produttivo,
non intendo riferirmi solo alle aziende che
hanno una certa dimensione e che quindi,
in qualche modo, sono protette, per la loro
stessa grandezza, dalle possibili acquisi-
zioni; c’è, infatti, una rete di medie e
piccole imprese italiane, soprattutto quelle
del nord, che rischia davvero moltissimo
se questo tipo di direttive, anche in virtù
delle nuove facilitazioni per le quotazioni
in borsa delle piccole e medie imprese,
dovessero essere recepite dal nostro Par-
lamento e dalle nostre istituzioni, senza
che l’Italia faccia valere le proprie prero-
gative.

Credo, signor Presidente, che non si
possa votare a favore del provvedimento,
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nonostante i tempi lo imporrebbero; che al
più si possa arrivare all’astensione, se il
Governo dovesse comunque accogliere, a
parte gli ordini del giorno, alcuni impegni
per tutelare il nostro sistema produttivo.

Credo però che esista da parte del
Governo di centrosinistra, ancora una
volta, una forte contraddittorietà nelle mo-
dalità di azione. Quando ci sono acquisi-
zioni estere che in qualche modo inve-
stono il potere, la distribuzione di pol-
trone, il vantaggio conferito agli amici o
agli amici degli amici, siano essi italiani o
stranieri, allora nulla si dice riguardo alle
potenzialità e alle prerogative delle nostra
aziende; quando invece non vengono in-
vestite tali questioni, allora si innalzano
fortemente le bandiere, si creano degli
ostacoli che contrastano con le regole del
mercato.

Una volta per tutte, credo che non la
destra o la sinistra, non il Governo o
l’opposizione, ma il sistema-Paese debba
porsi in maniera coerente davanti a tali
decisioni. O accettiamo le regole del mer-
cato tout court, ma con il rischio gravis-
simo, come può essere per la disciplina in
esame, che il nostro sistema produttivo
possa essere acquisito con grande facilità
dalle imprese straniere, oppure cerchiamo,
anche attraverso l’attuazione di un criterio
di reciprocità, di tutelare il nostro sistema,
cosı̀ come molti altri Paesi – penso in
particolare alla Germania e alla Francia –
hanno fatto in questi anni.

Voi sapete che quando un’impresa ita-
liana va all’estero e cerca di acquisire
un’impresa del suo settore, col medesimo
oggetto sociale, si alzano sempre le bar-
ricate. Anche per questo motivo siamo il
ventre molle dell’Europa: ci apprestiamo
ad essere invasi, a vedere spesso acquisiti
i nostri brand, i nostri marchi più impor-
tanti, per poi vedere queste aziende spo-
state di sede produttiva, svilite nei loro
livelli occupazionali, completamente mo-
dificate rispetto alle loro storia.

Non si può – e mi rivolgo soprattutto
alla sinistra storica – accettare che ci
siano acquisizioni facili del nostro sistema
produttivo e poi lamentarsi quando ci
sono dei cali di livello occupazionale,

perché è chiaro che la tendenza è quella
di acquisire i nostri marchi storici, che
sono i più famosi del mondo – pensiamo
alla moda, alle auto e a tantissimi altri
settori – per smontarli poi nella loro forza
e spostare i livelli produttivi e occupazio-
nali altrove. Facciamo molta attenzione ad
accettare pedissequamente tale tipo di
normative, perché stiamo creando un
danno non di poco conto al nostro sistema
produttivo e anche ai livelli occupazionali
del Paese.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la
deputata Leddi Maiola. Ne ha facoltà.

MARIA LEDDI MAIOLA. Signor Presi-
dente, proprio in relazione alle osserva-
zioni che sono state espresse da ultimo dal
collega Jannone, credo che la risposta
corretta sia la necessità di procedere al
più presto all’approvazione del provvedi-
mento in esame.

Devo osservare che il Senato ha regi-
strato una notevole convergenza da parte
di maggioranza ed opposizione, proprio
basandosi su tale elemento di fondo. Ab-
biamo la necessità di superare un ogget-
tivo ritardo che in questo settore c’è,
proprio per rispondere, non con delle
parole, ma con dei fatti e degli atti nor-
mativi, alle preoccupazioni che, lo ripeto,
in particolare il collega Jannone ha
espresso in questo momento.

Non credo affatto che il nostro Paese
sia il ventre debole dell’Europa, per
quanto concerne l’acquisizione dei nostri
brand e dei nostri settori strategici. Credo
che esso, al pari degli altri Paesi europei,
si trovi in questo momento a dover far
fronte a una situazione che si è evoluta
con straordinaria rapidità, caratterizzata
da un mercato che si sta muovendo in
modo molto aggressivo fuori dei confini
nazionali, evidentemente superando nei
fatti le rigidità che le normative dei singoli
Stati possono presentare.

Sta sostanzialmente capitando che le
imprese escono dal confine degli Stati e
riescono a presentarsi sugli altri mercati e
ad acquisire, laddove hanno gli strumenti
e la forza per farlo, delle posizioni im-
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portanti. Abbiamo visto grandi aziende
straniere presentarsi sul mercato italiano e
avere talvolta successo, talvolta no; ab-
biamo visto grandi imprese italiane muo-
versi sui mercati stranieri avendo di
norma un considerevole successo: penso,
tra tutti, a Unicredito Italiano e all’acqui-
sizione da esso compiuta di HVB, prima
ancora dell’operazione Capitalia, quindi
avendo dimensioni strutturali minori ri-
spetto a quelle attuali. Ciò è la dimostra-
zione che abbiamo imprese eccellenti nel
nostro Paese.

Quando un’impresa è eccellente, essa
riesce a stare sugli altri mercati e ad
acquisire quel che intende acquisire nel
rispetto generale per la capacità organiz-
zativa. Non si alzano barriere, poiché il
mercato ha compreso che servono non le
barriere, ma regole che naturalmente ga-
rantiscano – e su questo sono assoluta-
mente d’accordo con i colleghi che mi
hanno preceduto – condizioni di recipro-
cità. Se occorre non alzare barriere, oc-
corre anche che non ve ne siano in alcun
Paese.

È poi fisiologico che ogni Stato tenda a
tutelare e difendere i propri campioni: ciò
non altera, però, il principio per cui le
barriere sono ormai crollate e già le
grandi imprese si stanno muovendo.

Il nostro dovere quali legislatori è dun-
que, in questa come in altre occasioni,
quello di definire quali siano le regole del
gioco cui tutti debbano attenersi. Si è
ricordato in particolare il problema del-
l’OPA, poiché questo è il tema che in
questo momento fa più opinione; mi per-
metto, però, di ricordare al Presidente ed
ai colleghi tutti che, accanto ad esso, vi è
anche la necessità di procedere con l’ap-
plicazione della direttiva Mifid, poiché –
quella sı̀ – è una situazione che ci sta
mettendo in difficoltà.

Se, infatti, non procederemo con una
rapida applicazione nel nostro Paese della
direttiva Mifid, le imprese straniere po-
tranno operare sul nostro territorio, men-
tre quelle italiane non potranno muoversi
sui territori degli altri Paesi: ciò signifi-
cherebbe negare un contributo positivo
alle nostre imprese, che posseggono la

struttura necessaria per stare sugli altri
mercati, poiché in quel caso, per nostra
inadempienza, non avremmo creato con-
dizioni di reciprocità. La sollecitazione
rivolta a tutti noi è, dunque, nel senso di
procedere al più presto all’applicazione di
tali direttive sul cui recepimento siamo in
ritardo.

Se si vuol poi aggiungere un’esortazione
ulteriore, direi che questa potrebbe co-
minciare ad essere la fase di risalita da
una situazione di oggettiva difficoltà per il
nostro Paese nei tempi di recepimento
delle direttive. Trovo che, in proposito,
non sia un buon argomento affermare che
il ritardo con cui recepiamo le direttive
deriva da anni e da legislature precedenti:
il fatto che ci troviamo nella coda dei
Paesi adempienti in Europa, per quanto in
buona compagnia, non è certo un buon
argomento. Credo che, invece, con questo
aspetto si possa dare un segnale di effi-
cienza del sistema Italia: cominciamo a
risalire la china sui tempi di applicazione
delle direttive, usciamo dai proclami di
ordine generale e compiamo atti che va-
dano in questa direzione !

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

LANFRANCO TURCI. Signor Presi-
dente, nel corso di questo dibattito sul
complesso delle proposte emendative si sta
sviluppando una problematica che va oltre
la portata della delega sull’OPA, che è il
punto più importante di questo provvedi-
mento. Inizierei, comunque, il mio inter-
vento riferendomi al tema dell’OPA, per
dire in particolare che il problema delle
offerte pubbliche di acquisto già esiste nel
nostro ordinamento e dovrebbe essere ri-
pensato anche con specifico riferimento
all’attuale normativa Draghi.

Gli episodi più recenti – ad esempio
quello, tuttora in corso, della vendita del
controllo Telecom – ci pongono infatti di
fronte al problema se la soglia del 30 per
cento fissata a suo tempo della nostra
normativa nazionale sia tuttora efficace.
Nei fatti assistiamo – non solo nel caso
che coinvolge la Telecom oggi, ma anche in

Atti Parlamentari — 40 — Camera dei Deputati

XV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 2007 — N. 169



quello che la coinvolse in passato – al
fenomeno per cui, quando si tenta di
acquistare piccole scatole cinesi che con-
tengono quote minime del capitale di
un’azienda, a volte anche offrendo il dop-
pio del prezzo di mercato vi sono comun-
que acquirenti. Ciò dimostra non solo che
non si distribuisce il plusvalore agli azio-
nisti, ma anche che, probabilmente, le
forme di controllo su queste grandi utility
sono tali per cui si determina per gli
azionisti di controllo (anche con quote
minoritarie) la possibilità di estrarre un
plusvalore sulle spalle della massa degli
altri azionisti.

Questo è un problema di trasparenza
sul quale dovremmo, comunque, riflettere.

La direttiva europea al nostro esame
tendenzialmente indurrebbe a norme più
lassiste rispetto a quelle nazionali in vi-
gore.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIORGIA MELONI (ore 13,15)

LANFRANCO TURCI. Non ho nulla
contro la possibilità che investimenti e
capitali stranieri entrino nel mercato ita-
liano ed acquistino società italiane, perché
ciò vorrebbe dire, culturalmente, tornare
indietro di cinquant’anni nel nostro Paese.
La « caccia allo straniero », le urla contro
lo straniero che arriva, francamente mi
lasciano di sasso, pensando alla vicenda
della nostra adesione alla Comunità euro-
pea ed a tutti i passaggi successivi della
costruzione di un mercato comunitario.

Tuttavia, ciò presuppone che debbano
vigere le stesse regole in tutti i Paesi della
Comunità europea. Poiché la direttiva al
nostro esame lascia spazio ad ogni Paese
di adeguare opportunisticamente la pro-
pria disciplina nazionale sull’Opa – sulla
base di interessi particolari – credo sia
giusta la preoccupazione espressa in un
emendamento di alcuni colleghi dell’oppo-
sizione e ripresa nell’ordine del giorno
della Commissione, cui peraltro aderisco e
desidero mettere agli atti anche la mia
firma. Credo sia opportuno richiamare
l’attenzione del Governo affinché, consi-

derato che esso dispone, sostanzialmente,
di una delega in bianco, vi siano un
chiarimento ed un approfondimento ade-
guati, prima del decreto legislativo, sul
fatto che dobbiamo adottare una norma
che, senza rendere più difficile l’Opa, tut-
tavia non consenta a qualcuno di venire a
giocare in Italia con tutte e due le mani
libere, imponendo a noi, quando andiamo
in quel paese, di giocare con una mano
legata dietro la schiena.

Si tratta di un problema di equità che
dobbiamo tenere presente.

Però, a proposito della presenza di
capitali stranieri nel nostro Paese, dell’ac-
quisizione di Aeroflot, scusate, di Alitalia
(Aeroflot, chiaramente, è uno scivolamento
concettuale) oppure di Telecom o di altre
società di cui si è parlato negli ultimi
tempi, vorrei dire che il problema va oltre
la questione dell’Opa e della relativa nor-
mativa di applicazione.

Il punto è che il Governo e – se mi
consentite – il nostro sistema Paese de-
vono definire una valutazione chiara, tra-
sparente e possibilmente condivisa sui
beni e gli asset di interesse pubblico na-
zionale, che secondo noi non devono né
possono passare sotto il controllo di ca-
pitali stranieri e che, anche nel caso che
siano sotto il controllo di capitali italiani,
devono essere protetti da una particolare
normativa.

Torniamo al caso Telecom: non mi
riferisco alla vendita di Tronchetti Pro-
vera, bensı̀ al problema della rete fissa di
Telecom, di cui sembra che abbiamo sco-
perto con dieci anni di ritardo, dopo la
privatizzazione, il valore strategico.

Il problema della rete fissa non è tanto
se Telecom viene acquisita da TMT, dalle
banche italiane o da Telefonica, bensı̀ il
fatto che dobbiamo intervenire con una
normativa precisa che, sul modello inglese
o, perfino, di una ripubblicizzazione della
rete fissa, garantisca l’interesse nazionale
in materia di telecomunicazioni.

Il problema delle nostre grandi aziende
energetiche non è quello della legge sul-
l’Opa, ma di decidere – come ritengo sia
opportuno fare – il mantenimento di una
presenza di capitali importanti del Tesoro
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nell’ENEL o nell’ENI, oppure stabilire che
esse sono a disposizione e possono essere
anche privatizzate.

Si tratta di decisioni « a monte », di
politica economica, che dobbiamo pren-
dere con chiarezza per non trovarci, tutte
le volte che si verifichi il caso concreto,
impacciati, accusati di « pasticciare » con
imprese amiche contro imprese nemiche
ed esposti al rischio di mettere la credi-
bilità del nostro Paese in cattiva luce a
livello internazionale.

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

ANGELO ALESSANDRI. Signor Presi-
dente, quanto alla direttiva che si vuole
applicare da parte della Comunità euro-
pea, qualcuno ha sostenuto che l’Italia di
solito ha facilità di recepimento, ma spesso
si interviene – e ciò credo sia uno dei
grandi difetti del nostro Paese – anche
chiudendo gli occhi, le orecchie e la lingua.
A me sembra che l’Italia sia diventata una
sorta di negozietto di dolci, le cui porte
vengono aperte dai padroni perché tutti
vengano dentro a prendere a mani basse e
a portar via le sportine piene.

Credo sia importante, da parte nostra,
capire anzitutto i tre livelli con i quali
abbiamo a che fare. Il primo è quello della
Comunità europea, il secondo riguarda il
Governo, il terzo, infine, un po’ più oc-
culto, poiché si cerca sempre di non par-
larne, è quello del Governo sopra il Go-
verno (mi riferisco, in particolare alle
operazioni di Prodi e dei suoi amici).

Credo che rispetto alla Comunità eu-
ropea vi sia un primo ragionamento da
fare. Non possiamo sempre sostenere che
siamo parte dell’Europa, che l’Europa è
bella, che siamo tutti « euro-contenti »,
« euro-soddisfatti », che andiamo ad Euro-
disneyland e poi, alla fine, ci troviamo con
i problemi in casa.

Ricordo che l’Europa è quella che ha
spesso Paesi più furbi e Paesi meno furbi,
è quella del mandato minimo di pedofilia,
del mandato di cattura europeo, è quella
che perdeva mesi a decidere quanto do-
veva essere grosso il pisello, ma che, in

conclusione, quando è necessaria la sua
presenza non si trova mai, non svolge
politica estera, non interviene negli scenari
internazionali come in realtà dovrebbe
fare, mentre vi è una banca centrale
europea. Non esiste un’Europa cosı̀ con-
cepita, come qualcuno cerca di far cre-
dere, e nemmeno esiste da un punto di
vista politico, perché il Parlamento euro-
peo è spesso esautorato e funziona sol-
tanto il Consiglio, nel quale pochi intimi
assumono decisioni.

Occorre iniziare da questa posizione,
perché all’interno di quella congrega di
pochi intimi che prendevano decisioni
sciaguratamente fu mandato a presiedere
Romano Prodi, svolgendo la carica di
Presidente della Commissione Europea.
Ebbene, credo che da questa prospettiva
debba essere osservato l’intero scenario: il
« negozietto da dolci italiano » nel quale le
mani in pasta o soprattutto le mani che
aprono la porta e le saracinesche del
negozietto arrivano a una certa grande
finanza, occupata in questo anno soprat-
tutto da Prodi e dai suoi amici.

Non voglio dimenticare che fra le sue
amicizie si possano comprendere Draghi,
uomini della finanza e dei grandi istituti
ricordati poc’anzi, rispetto ai quali in
realtà credo che uno Stato più che inter-
venire con leggi, deve chiedersi cosa in-
tenda fare. In caso contrario, il termine
OPA sembra indicare un’« occupazione
prodiana accurata », mentre io vorrei che
significasse « offerta pubblica di acquisto »,
ove per pubblica si intende che vi sono
delle regole che riguardano tutti. Su di
esse dobbiamo confrontarci. Facciamo
parte dell’Europa: benissimo ! Allora, tali
regole devono essere uguali e identiche per
tutti.

La reciprocità è un principio che vale
non solo per le OPA, ma anche per ogni
tipo di rapporto in altri contesti, per
l’immigrazione, nell’ambito internazionale
e negli scambi. Ricordo quando sostene-
vamo che in Europa erano necessari i dazi
e in Italia si affermava che si trattava di
misure anacronistiche, qualcun altro di-
ceva che eravamo matti. Poi – guarda caso
– il commissario Mandelson in Europa,
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dinanzi alla necessità, li ha istituiti. Allora,
cominciamo a pensare cosa debba fare
questo Paese.

Il terzo livello è quello del Governo.
Esso si rivolge alle Camere allorché si
rammenta che il Parlamento esiste, perché
spesso e volentieri si decide nell’ambito del
Consiglio dei ministri e le Camere sono
sistematicamente scavalcate; ma il Go-
verno è contraddetto e credo che da
qualche settimana non sia neanche più
rappresentativo del popolo italiano, men-
tre il Parlamento si basa su logiche spesso
fumose, poiché perde tempo in iniziative
che potrebbero essere concluse in due ore,
mentre si dilapidano due settimane; però,
esso deve fare una scelta su tale problema.

Ora, prima di tutto, credo che un
Parlamento serio e che rappresenta il
popolo italiano debba affermare: « Prima
di tutto casa nostra ». Vi sono degli inte-
ressi. Ci dicono che facciamo parte del-
l’Europa, ma come si comportano i fran-
cesi, i tedeschi e gli olandesi ? Loro fanno
shopping da noi, nel « negozietto da dolci »,
mentre noi non difendiamo mai in nessun
modo casa nostra. Loro stabiliscono re-
gole, dazi e barriere, mentre siamo il
Paese, che sta nella categoria dei più
stupidi, che non fissa mai regole.

Cominciamo a porre delle regole se gli
altri fanno lo stesso; se gli altri le revo-
cano, togliamole anche noi; però, facciamo
in modo che la situazione sia uguale per
tutti. O ci auto-difendiamo, e questo vale
per tutti in Europa, oppure loro si tute-
lano, mentre noi non facciamo lo stesso.

In conclusione, mi riferisco al fatto di
avere delle banche che in merito alle OPA
possono ragionare in termini generali, con
una legge che riguarda tutti, in modo tale
che non vi sia più la tentazione da parte
del politico di sinistra di scalare e del
politico di destra di farlo nell’altro senso.
Vi deve essere una logica che riguarda
tutto il Paese, in modo che vi sia un’idea
che afferma che in principio venga tutelato
l’investimento con forze, risorse e capitali
che vengono da casa nostra.

Penso a banche come l’Antonveneta,
che non ha più come principio primario il
territorio, ossia quello di difendere il pic-

colo e medio risparmio, ma è divenuta
proprietà di una multinazionale estera,
che ha come criterio ispiratore quello di
fare cassa, di raccogliere capitale. Ebbene,
sono spaventato, perché queste piccole
banche diventate poi grandi ed anche
appetibili, erano importanti proprio
perché si basavano sulla fiducia reciproca.
Vi erano tanti sportelli presenti sul terri-
torio e un altro tipo di organizzazione
bancaria di raccolta del capitale. Quest’ul-
tima viene a mancare, se diamo tutto al
capitale estero, che viene in Italia solo per
fare shopping, per comprare, per fare
impresa, per il business immediato, non
investendo per il futuro.

Rischiamo realmente che tali opera-
zioni portino, anche dal punto di vista
bancario, nell’arco di pochi anni, alla
chiusura degli sportelli locali, alla rottura
del rapporto fiduciario con i cittadini e
con le piccole e medie imprese, le quali
non hanno più punti di riferimento sul
territorio su cui si vuole intervenire.

Il collega Conte nel suo intervento si
augurava che il Governo, sulle promesse
fatte in Commissione, compisse un atto di
responsabilità. Purtroppo, collega Conte,
credo che il Governo non sia assoluta-
mente in grado di poter assumere una
simile responsabilità, tantomeno ritengo
che possa mantenere le promesse fatte,
visto che è un anno che non lo fa.

Credo che da questo Governo possiamo
augurarci solo il peggio, ma soprattutto
che da parte dei Ministri e di Prodi in
primis vi sia una logica che, prima o poi,
farà dire: « Houston, c’è un problema »
alla base. Bisogna, quindi, che ci poniamo
tale problema.

Questo è un Governo euro-succube che,
purtroppo, quando arrivano delle direttive
comunitarie, se anche sono contro di noi,
da Paese stupido, continua a recepirle. Il
messaggio che abbiamo dato deve essere
forte. Attenzione, prima di perdere tutto,
cominciamo a chiudere la stalla, perché i
buoi sono quasi tutti scappati (Applausi dei
deputati del gruppo Lega Nord Padania) !

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l’onorevole Germontani. Ne ha facoltà.
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MARIA IDA GERMONTANI. Signor
Presidente, intervengo sul complesso degli
emendamenti. Ricordiamoci che, innanzi-
tutto, il disegno di legge in esame delega il
Governo ad adottare decreti legislativi in
una serie di materie importanti, come
l’organizzazione dell’orario di lavoro delle
persone che effettuano operazioni mobili
di autotrasporto ed anche la definizione di
norme di qualità e sicurezza per la rac-
colta, il controllo, la lavorazione, la con-
servazione e la distribuzione di sangue
umano e dei suoi componenti.

Indubbiamente oggi focalizziamo la no-
stra attenzione su due punti importanti:
l’attuazione della direttiva OPA e della
direttiva Mifid.

Con riferimento a quest’ultima, sono
d’accordo con i colleghi che mi hanno
preceduto.

Si tratta di una direttiva di grande
importanza ed è importante che venga
recepita in tempi brevi. Allora mi chiedo
come mai all’articolo 1 del disegno di legge
in esame si stabilisce che il Governo è
delegato ad adottare, entro il termine del
30 settembre, i decreti legislativi per il
recepimento della direttiva Mifid, cosı̀
come delle altre direttive.

Siamo, pertanto, giunti nuovamente,
nonostante ciò che hanno detto i colleghi
che mi hanno preceduto, anche di mag-
gioranza, con grande ritardo all’attuazione
delle direttive e della Mifid in particolare.
Mi domando, pertanto, come mai il Go-
verno venga costretto, soprattutto per
quanto riguarda la direttiva Mifid, ad una
nuova proroga di termini, perché questo
bisogna dirlo e puntualizzarlo.

È lecito quindi chiedere, da parte no-
stra, chiarezza rispetto a responsabilità
che appartengono innanzitutto al Governo
– ciò sempre per quanto riguarda la
direttiva Mifid – perché il Parlamento ha
fatto per intero la sua parte.

Dell’OPA abbiamo discusso molto in
Commissione. Alleanza Nazionale ha pre-
sentato due emendamenti ed il primo
riguarda una proroga del termine previsto.
L’articolo attuale prevede di fissare il
termine al 30 settembre 2007, mentre noi
riteniamo che il disegno di legge in esame

non dia certezze su come verranno attuate
le norme sull’OPA, visto che si dà carta
bianca al Governo su come redigere i
successivi decreti delegati, anche se ab-
biamo ricevuto rassicurazioni, anche uffi-
ciali, del sottosegretario Tononi di cui
teniamo buon conto.

In pratica, però, il Governo ci chiede, al
momento, una delega in bianco in materia,
svuotando di contenuto l’intero iter par-
lamentare. La direttiva OPA 2004/25/CE
era inserita nell’allegato b) della legge 18
aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria per il
2004). Ciò nonostante, i termini per l’at-
tuazione della direttiva sono scaduti il 20
maggio 2006.

A mio giudizio, occorre domandarsi la
ragione per cui siamo giunti con un cosı̀
grave ritardo anche all’attuazione di que-
sta direttiva e per quale motivo il Parla-
mento venga costretto ad una proroga in
termini. Anche per tale ragione, è lecito
chiedere chiarezza e assunzione di respon-
sabilità al Governo. Noi lo abbiamo chie-
sto in Commissione e il sottosegretario
Tononi ha sottolineato che, al riguardo, il
Ministero dell’economia non ha ancora
raggiunto un orientamento definito.

Con il primo dei nostri emendamenti
all’articolo 1 chiediamo di prorogare il
termine previsto dal 30 settembre al 31
dicembre 2007. L’altro emendamento che
abbiamo presentato concerne la questione
della clausola di reciprocità. L’aspetto
principale, infatti, che è stato sollevato da
noi in Commissione e anche dai colleghi
che mi hanno preceduto, concerne la co-
siddetta passivity rule ovvero la disciplina
relativa agli strumenti di difesa, che le
società bersaglio di un’offerta pubblica di
acquisto possono porre in essere.

Tale disciplina riguarda soprattutto la
previsione di una clausola di reciprocità in
base alla quale, nel caso in cui l’acquisi-
zione del controllo di una società sia
promossa da una società estera, alcune
norme della disciplina possono essere ap-
plicate solo se si applicano anche alla
società estera che promuove l’offerta di
acquisto.

Alcuni Paesi europei, come per esempio
Francia, Germania, Gran Bretagna e Spa-
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gna, hanno già adottato una propria nor-
mativa nazionale per tutelare le società
nazionali da offerte d’acquisto provenienti
da società estere. La Germania ha intro-
dotto, solo su base opzionale e non ob-
bligatoria, la regola della passività, mentre
la Francia consente l’emissione di speciali
warrant che diluiscono il capitale e ren-
dono più costose le scalate.

Credo, pertanto, sia giusto uniformare
la legislazione italiana a quella europea in
attuazione della direttiva 2004/25/CE e che
si tenga conto, anche per quanto ci ri-
guarda, di un criterio di massima di re-
ciprocità per tutti gli Stati membri del-
l’Unione europea; tutto ciò per non tro-
varci, in sostanza, in una posizione di
sfavore rispetto a quei Paesi, che hanno
già applicato norme a tutela delle proprie
società nazionali.

Questo è il contenuto delle proposte
emendative che abbiamo presentato e su
cui ci aspettiamo comunque delle risposte
e degli impegni tranquillizzanti da parte
del Governo. Presenteremo anche degli
ordini del giorno in tal senso, perché è
evidente che, per quanto riguarda la di-
rettiva in materia di OPA, siamo tutti
fortemente preoccupati, in quanto la nor-
mativa comunitaria in oggetto ha delle
ricadute importanti per la salvaguardia di
società importanti e determinanti per
l’economia nazionale. Sugli aspetti che ho
evidenziato, ci regoleremo anche per
quanto riguarda il voto finale.

PRESIDENTE. Vista l’ora, rinvio il se-
guito del dibattito alla ripresa della seduta
pomeridiana che avrà inizio alle ore 16.

Sull’ordine dei lavori (ore 13,30).

SERGIO D’ELIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERGIO D’ELIA. Signor Presidente, ho
chiesto di parlare a questo punto dei
nostri lavori antimeridiani, perché, nel
pieno rispetto del Regolamento, non con-
divido che gli interventi incidentali avven-

gano, come spesso è accaduto in questa
legislatura, durante la trattazione di altri
punti all’ordine del giorno.

Questo è avvenuto nel corso della mat-
tinata. Tuttavia, in un parere della Giunta
per il regolamento, confermato successi-
vamente anche da una circolare del Pre-
sidente Violante e poi del presidente Ca-
sini, si prevedeva che le questioni inciden-
tali potessero essere sollevate solo alla fine
della trattazione dei punti all’ordine del
giorno, tranne che in casi di particolare
importanza e urgenza.

Ritengo che il caso di particolare im-
portanza ed urgenza che sto trattando e
che ho chiesto fosse trattato al termine
della seduta sia molto più importante di
quello per cui questa mattina è stato
concesso di intervenire per circa un’ora.
Mi riferisco alla moratoria ONU delle
esecuzioni capitali. Quest’Assemblea ha
approvato all’unanimità nel luglio scorso
un preciso atto di indirizzo; la Commis-
sione Affari esteri lo ha ribadito con una
risoluzione approvata all’unanimità; il Go-
verno si è impegnato nei confronti del
Parlamento a portare alle Nazioni Unite
una proposta di risoluzione per la mora-
toria delle esecuzioni capitali, che, invece,
molto probabilmente non verrà presen-
tata, nonostante le prese di posizione del
Parlamento europeo e gli impegni resi
pubblici il 2 gennaio scorso dal Governo,
il quale ha affermato ufficialmente che
avrebbe avviato le procedure formali per
consentire l’inserimento all’ordine del
giorno dell’Assemblea generale la proposta
di moratoria.

È accaduto un fatto di un’importanza
straordinaria: quaranta premi Nobel, oltre
trecento parlamentari da tutto il mondo,
quindici presidenti di regione, tutti i rap-
presentanti di gruppo della Camera dei
deputati e del Senato (eccetto il presidente
Castelli, ma in questo ramo del Parla-
mento lo ha sottoscritto anche il presi-
dente Maroni) hanno sottoscritto un ap-
pello diretto al Governo italiano, con il
quale si chiede allo stesso di passare
all’azione, di rompere gli indugi e di non
accettare più quella pratica del rinvio che
si è verificata per tredici anni consecutivi.
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Infatti, in sede di Assemblea generale
esiste una maggioranza certa, anzi asso-
lutamente certa, favorevole alla moratoria
delle esecuzioni capitali, ma alla stessa si
impedisce di votare la risoluzione ! Il mo-
tivo è che la seduta dell’Assemblea gene-
rale buona per votare è sempre quella
prossima, quella dell’anno successivo !

Ebbene, sta accadendo che dall’Unione
europea si proponga al Governo italiano di
rinviare all’anno prossimo, di rinviare an-
cora una volta quello che è già stato
rinviato per tredici anni, vale a dire la
conquista di un nuovo diritto umano at-
traverso la moratoria delle esecuzioni ca-
pitali che rappresenta una tregua nella
pena di morte, prodromica all’abolizione
totale della pena di morte nel mondo !

Vi sono atti di indirizzo, gli impegni del
Governo italiano, questo straordinario ap-
pello internazionale. Pertanto, le chiedo,
signor Presidente, di riferire al Governo –
poiché forse non lo sa – che tutti i
rappresentanti di gruppo di questa Assem-
blea hanno sottoscritto l’appello dei qua-
ranta premi Nobel rivolto non alle Nazioni
Unite, non all’Unione europea, ma al Pre-
sidente del Consiglio Prodi. Si tratta di un
fatto straordinario: non credo sia consueto
che, dal mondo, arrivino all’Italia parole
del tipo: « Sei il nostro campione, soltanto
tu puoi farcela ». Il Governo si deve fare
forte e noi lo sosterremo, come lo hanno
sostenuto tutti i capigruppo; anche il pre-
sidente Berlusconi l’altro giorno ha affer-
mato di essere d’accordo con questa ini-
ziativa.

Chiedo che il Governo sia informato di
questo fatto straordinario, di cui si deve
fare forte per vincere una battaglia ita-
liana, non dei radicali o di Nessuno tocchi
Caino o di altri, ma di questo Parlamento,
di questa opinione pubblica internazio-
nale, del Governo stesso e di tutti i Go-
verni che si sono succeduti dal 1994 fino
ad oggi.

PRESIDENTE. Onorevole D’Elia, in
merito alla questione riguardante gli in-
terventi sull’ordine dei lavori, il Presidente
le ha già fornito una risposta, alla quale,
ovviamente, mi rimetto. Con riferimento

alla questione relativa alla moratoria in-
ternazionale sulla pena di morte, riferirò
al Presidente, che segnalerà al Governo le
sue valutazioni.

Per la risposta a strumenti
del sindacato ispettivo (ore 13,40).

RUGGERO RUGGERI. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUGGERO RUGGERI. Chiedo al Pre-
sidente della Camera di sollecitare il Go-
verno a fornire urgentemente una risposta
a due interrogazioni a risposta scritta da
me presentate. I temi esposti nella prima
interrogazione stanno diventando ormai
ineludibili: nel piano quinquennale 2007-
2011 predisposto dal Ministero delle in-
frastrutture per la regione Lombardia è
stata esclusa la provincia di Mantova.
Chiediamo quale sia la ragione di ciò, e
chiediamo che il Ministro – e ovviamente
il Ministero e i funzionari – soddisfino in
modo rapido tutte le richieste che la
provincia di Mantova e l’amministrazione
avevano già inoltrato con riferimento al
piano ANAS e alle urgentissime opere che
erano state ivi indicate, una parte delle
quali è già stata iniziata.

Erano stati richiesti, ad esempio, l’ap-
palto della tangenziale di Marmirolo, la
riqualificazione della strada statale Goi-
tese, la sistemazione del ponte di San
Benedetto, il completamento della circon-
vallazione di Ostiglia, il raddoppio ferro-
viario Nogara-Poggio Rusco. Si tratta di
infrastrutture ormai iniziate, alcune delle
quali necessitano di interventi da parte del
Ministero, piccoli ma importanti. È inqua-
lificabile che stiamo aspettando una rispo-
sta, ovviamente positiva, che invece non ci
è stata ancora fornita.

Ciò vuol dire escludere, dall’ambito
territoriale della Lombardia, una provincia
come Mantova, che invece è strategica –
per il suo ruolo di interconnessione con
più regioni e province – per quanto ri-
guarda la viabilità di tutta l’area, che
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ricomprende diverse regioni del nord.
L’interrogazione di cui parlo è la n. 4-
03742.

Il secondo sollecito riguarda l’interro-
gazione a risposta scritta n. 4-02770, con
la quale si chiede al Governo di rispettare
gli impegni assunti con la legge finanzia-
ria: in quest’ultima il Governo ha piena-
mente accolto un ordine del giorno – di
più non si poteva fare, essendo stata posta
la fiducia – per la soluzione della que-
stione riguardante il palazzo di giustizia di
Mantova. È una situazione ormai impro-
rogabile: vi sono addirittura problemi di
sicurezza, ed occorre che il Governo – e
in questo caso il Ministro della giustizia –
fornisca una risposta a un impegno che ha
già assunto. L’amministrazione comunale
di Mantova sta aspettando una risposta, al
fine di programmare, progettare, mettere
in sicurezza e rendere funzionali tutti i
lavori che in una sede di uffici giudiziari
sono necessari per una corretta gestione
della giustizia.

PRESIDENTE. Onorevole Ruggeri, rife-
rirò alla Presidenza, che si farà carico di
sollecitare la risposta del Governo alle
interrogazioni da lei richiamate.

BRUNO MELLANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO MELLANO. Signor Presidente,
intervengo per sollecitare il Governo a
fornire una risposta ad un’interrogazione
a risposta scritta, da me presentata con il
collega Daniele Capezzone, del 19 luglio
2006, riguardante la vicenda di Telekom
Serbia: uno scandalo, un affaire politico
più che di tangenti, sul quale è stata
istituita anche una Commissione d’inchie-
sta. Nonostante la legge istitutiva preve-
desse la presentazione di una relazione
finale, questa non è stata mai presentata.

Oggi – lo anticipo – presenterò un’altra
interrogazione a risposta scritta, con la
stessa e identica domanda di quella sol-
levata un anno fa, ma con ulteriori dati
ricavati dalle agenzie e dagli organi di
stampa che documentano ulteriormente

quale sia stato il ruolo anche dei servizi
segreti all’interno di una vicenda oscura e
per molti aspetti davvero disonorevole per
il nostro Paese.

Chiedo alla Presidenza di sollecitare
una risposta, perché credo sia necessario
ed opportuno, a dieci anni esatti da quel
9-10 giugno del 1997, quando si firmò
l’accordo di compravendita di Telekom
Serbia da parte della controllata di Stato
STET, che le stesse persone che ora rive-
stono un ruolo importante di Governo
forniscano ad un deputato di questa mag-
gioranza una risposta adeguata come il
caso richiede.

PRESIDENTE. Onorevole Mellano, an-
che in questo caso, la Presidenza sarà
informata per sollecitare il Governo nel
senso da lei auspicato.

Modifica del vigente calendario dei lavori
dell’Assemblea, conseguente aggiorna-
mento del programma ed annunzio
della convocazione del Parlamento in
seduta comune.

PRESIDENTE. Comunico che, a seguito
dell’odierna riunione della Conferenza dei
presidenti di gruppo, si è convenuto che il
disegno di legge n. 1609 – Differimento
del termine per l’esercizio della delega di
cui all’articolo 4 della legge 1o febbraio
2006, n. 43, recante istituzione degli Or-
dini delle professioni sanitarie infermieri-
stiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sa-
nitarie e della prevenzione sia esaminato
con priorità, dopo il disegno di legge
n. 2600 in materia di recepimento di di-
rettive comunitarie.

L’articolazione dei lavori per il periodo
18-29 giugno sarà la seguente:

Lunedı̀ 18 giugno (antimeridiana e po-
meridiana, con eventuale prosecuzione not-
turna):

Discussione sulle linee generali del di-
segno di legge n. 2161 – Modernizzazione,
efficienza delle Amministrazioni pubbliche
e riduzione degli oneri burocratici per i
cittadini e per le imprese.
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Martedı̀ 19, mercoledı̀ 20 e giovedı̀ 21
giugno (antimeridiana e pomeridiana, con
eventuale prosecuzione notturna) (con vo-
tazioni):

Seguito dell’esame del disegno di legge
n. 2480-A/R – Disposizioni in materia di
autotrasporto merci e di circolazione stra-
dale.

Seguito dell’esame delle mozioni Ma-
roni ed altri n. 1-00050, Volontè ed altri
n. 1-00161, Migliore ed altri n. 1-00178,
Ranieri ed altri n. 1-00179, Zacchera ed
altri n. 1-00180 e De Zulueta ed altri
n. 1-00181 sul rilancio del processo di
integrazione e sull’allargamento del-
l’Unione europea.

Seguito dell’esame dei progetti di legge:

disegno di legge n. 1496-B – Delega
al Governo per la revisione della disciplina
relativa alla titolarità ed al mercato dei
diritti di trasmissione, comunicazione e
messa a disposizione al pubblico, in sede
radiotelevisiva e su altre reti di comuni-
cazione elettronica, degli eventi sportivi
dei campionati e dei tornei professionistici
a squadre e delle correlate manifestazioni
sportive organizzate a livello nazionale
(Approvato dalla Camera e modificato dal
Senato);

disegno di legge n. 1874 – Ratifica ed
esecuzione della Convenzione consolare
tra la Repubblica italiana e la Repubblica
di Cuba;

disegno di legge n. 2069 – Ratifica ed
esecuzione dell’Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica dello Yemen sulla pro-
mozione e protezione degli investimenti;

disegno di legge n. 2071 – Ratifica ed
esecuzione dell’Accordo di coproduzione
audiovisiva tra il Governo della Repub-
blica italiana ed il Governo della Repub-
blica dell’India;

proposta di legge n. 1318 – Norme in
materia di conflitti di interessi dei titolari
di cariche di Governo. Delega al Governo
per l’emanazione di norme in materia di

conflitti di interessi di amministratori lo-
cali, dei presidenti di regione e dei membri
delle giunte regionali;

disegno di legge n. 2161 – Moderniz-
zazione, efficienza delle Amministrazioni
pubbliche e riduzione degli oneri burocra-
tici per i cittadini e per le imprese.

Seguito dell’esame delle mozioni Gibelli
ed altri n. 1-00024, Capitanio Santolini e
Volontè n. 1-00165, Bertolini ed altri n. 1-
00168, Frassinetti ed altri n. 1-00169 e
Froner ed altri n. 1-00175 sulla riorganiz-
zazione del sistema scolastico italiano in
relazione al fenomeno dell’immigrazione.

Venerdı̀ 22 giugno (antimeridiana e po-
meridiana, con eventuale prosecuzione not-
turna):

Discussione sulle linee generali dei pro-
getti di legge:

disegno di legge n. 1762 – Delega al
Governo per il riordino della normativa
sulla tassazione dei redditi di capitale,
sulla riscossione e accertamento dei tributi
erariali, sul sistema estimativo del catasto
fabbricati, nonché per la redazione di testi
unici delle disposizioni sui tributi statali;

proposta di legge n. 1538 – Disposi-
zioni in materia di modalità per la riso-
luzione del contratto di lavoro per dimis-
sioni volontarie del prestatore d’opera;

proposta di legge n. 1731 ed abbi-
nate – Introduzione nel codice penale di
disposizioni in materia di delitti contro
l’ambiente (ove concluso dalla Commis-
sione);

proposta di legge n. 323 ed abbinata
– Riforma del codice di procedura penale.

Lunedı̀ 25 giugno (antimeridiana e po-
meridiana, con eventuale prosecuzione not-
turna):

Discussione sulle linee generali della
mozione n. 1-00170 Bondi ed altri sulla
gestione dell’emergenza rifiuti in Campa-
nia.
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Discussione sulle linee generali del di-
segno di legge S. 1566 – Conversione in
legge del decreto-legge 11 maggio 2007,
n. 61, recante interventi straordinari per
superare l’emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti nella regione Cam-
pania e per garantire l’esercizio dei propri
poteri agli enti ordinariamente competenti
(ove trasmesso in tempo utile dal Senato –
scadenza: 10 luglio 2007).

Discussione sulle linee generali della
mozione n. 1-00177 Misiani ed altri sul
federalismo fiscale.

Martedı̀ 26 (antimeridiana e pomeri-
diana, con eventuale prosecuzione nottur-
na), mercoledı̀ 27 e giovedı̀ 28 giugno
(antimeridiana e pomeridiana, con even-
tuale prosecuzione notturna e nella gior-
nata di venerdı̀ 29 giugno) (con votazioni):

Seguito dell’esame della mozione n. 1-
00170 Bondi ed altri sulla gestione del-
l’emergenza rifiuti in Campania.

Seguito dell’esame del disegno di legge
S. 1566 – Conversione in legge del decre-
to-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante
interventi straordinari per superare
l’emergenza nel settore dello smaltimento
dei rifiuti nella regione Campania e per
garantire l’esercizio dei propri poteri agli
enti ordinariamente competenti (ove tra-
smesso in tempo utile dal Senato – sca-
denza: 10 luglio 2007).

Seguito dell’esame della mozione n. 1-
00177 Misiani ed altri sul federalismo
fiscale.

Seguito dell’esame dei progetti di legge:

proposta di legge n. 1318 – Norme in
materia di conflitti di interessi dei titolari
di cariche di Governo. Delega al Governo
per l’emanazione di norme in materia di
conflitti di interessi di amministratori lo-
cali, dei presidenti di regione e dei membri
delle giunte regionali (ove non concluso
nelle settimane precedenti);

disegno di legge n. 1762 – Delega al
Governo per il riordino della normativa
sulla tassazione dei redditi di capitale,
sulla riscossione e accertamento dei tributi
erariali, sul sistema estimativo del catasto
fabbricati, nonché per la redazione di testi
unici delle disposizioni sui tributi statali;

proposta di legge n. 1538 – Disposi-
zioni in materia di modalità per la riso-
luzione del contratto di lavoro per dimis-
sioni volontarie del prestatore d’opera;

proposta di legge n. 1731 ed abbi-
nate – Introduzione nel codice penale di
disposizioni in materia di delitti contro
l’ambiente (ove concluso dalla Commis-
sione);

proposta di legge n. 323 ed abbinata
– Riforma del codice di procedura penale.

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

Il Parlamento in seduta comune sarà
convocato mercoledı̀ 20 giugno alle ore 12
per procedere all’elezione di un giudice
costituzionale. La chiama inizierà dai de-
putati.

Lo svolgimento di interrogazioni a ri-
sposta immediata (question time) avrà
luogo il mercoledı̀ (dalle 15).

Lo svolgimento di interrogazioni, di
interpellanze e di interpellanze urgenti
potrà essere inserito secondo l’andamento
dei lavori dell’Assemblea.

Il Presidente si riserva di inserire nel
calendario l’esame di ulteriori progetti di
legge di ratifica licenziati dalle Commis-
sioni. Si riserva altresı̀ di inserire l’esame
di documenti licenziati dalla Giunta per le
autorizzazioni e di documenti licenziati
dalla Giunta delle elezioni.

L’organizzazione dei tempi per l’esame
della mozione n. 1-00177 Misiani ed altri
sul federalismo fiscale sarà pubblicata in
calce al resoconto stenografico della se-
duta odierna.

Il programma dei lavori si intende
conseguentemente aggiornato.
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La seduta, sospesa alle 13,45, è ripresa
alle 16,05.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CARLO LEONI

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del Regola-
mento, i deputati Bimbi, Boato, Bonelli,
Brugger, Buontempo, Del Mese, Donadi,
Franceschini, Gasparri, Landolfi, Lucà,
Marcenaro, Mattarella, Meta, Pagliarini,
Pinotti, Piscitello, Provera, Venier ed Elio
Vito sono in missione a decorrere dalla
ripresa pomeridiana della seduta.

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

Si riprende la discussione
del disegno di legge A.C. 2600.

PRESIDENTE. Riprendiamo il seguito
della discussione del disegno di legge
n. 2600.

Ricordo che nella parte antimeridiana
della seduta si sono svolti alcuni interventi
sul complesso delle proposte emendative
riferite all’articolo 1.

(Ripresa esame dell’articolo 1
– A.C. 2600)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il
deputato Filippi. Ne ha facoltà. Le ricordo
che, considerato che il suo gruppo ha
esaurito il tempo a disposizione, lei di-
spone di tre minuti.

ALBERTO FILIPPI. Signor Presidente,
il mio intervento sarà breve. Questa mat-
tina i miei colleghi – in modo particolare
l’onorevole Garavaglia – hanno eviden-
ziato come, se non vi fosse stata la Lega

Nord, anche in questa occasione il prov-
vedimento in esame molto probabilmente
sarebbe passato in sordina.

Pertanto, ancora una volta, la Lega
Nord evidenzia e sottolinea il fatto che si
debbano apportare delle modifiche e che
debbano essere approvati gli emendamenti
che abbiamo con insistenza proposto. Nel-
l’eventualità di un loro mancato accogli-
mento, sono stati presentati un gran nu-
mero di ordini del giorno.

Ciò perché, signor Presidente e onore-
voli colleghi, vogliamo porre l’accento su
un principio che non può essere disatteso,
che non può non essere preso in consi-
derazione: si tratta del principio di reci-
procità. Un principio di reciprocità e di
trasparenza, un principio senza il quale le
nostre aziende – le aziende italiane – si
troverebbero sicuramente penalizzate nei
confronti delle aziende estere.

Quindi, chiediamo con insistenza che il
Governo valuti l’opportunità di adottare
tutte le misure necessarie per tutelare le
società italiane oggetto di OPA, nei con-
fronti delle società estere, per garantire
parità di trattamento alle imprese italiane
rispetto a quelle degli altri Paesi europei,
in particolare subordinando l’applicazione
in Italia di alcune norme alla condizione
che analoghe norme siano previste dall’or-
dinamento dello Stato di appartenenza
della società estera che promuove l’offerta
pubblica di acquisto.

Diversamente, non si capirebbe un at-
teggiamento negativo da parte della mag-
gioranza e del Governo nei confronti di
queste nostre proposte, che vogliono ope-
rare una sensibilizzazione ed evidenziare
come tale principio di reciprocità e di
trasparenza debba valere.

Proponiamo ciò per tutelare le nostre
aziende, per evitare che vi sia la possibilità
che qualcuno « faccia man bassa »- in
posizione tra l’altro illegittima, moral-
mente ed eticamente – nei confronti delle
nostre società.

Noi della Lega Nord riteniamo che non
appoggiare tale linea e non accogliere
queste richieste significhi andare contro
un principio giusto, un principio di buon
senso.
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Non si tratta di appartenere alla destra,
alla sinistra, al nord o al sud; si tratta di
condividere o meno determinati valori, di
dimostrare con i fatti, con il voto di questa
Assemblea che quest’ultima non intende
gettare nel cestino principi cardine come
quelli di trasparenza e di reciprocità.

PRESIDENTE. Constato che il deputato
Romagnoli, che aveva chiesto di parlare,
non è presente.

Ha chiesto di parlare il deputato Ar-
mani. Ne ha facoltà.

PIETRO ARMANI. Signor Presidente,
innanzitutto va dato atto ai colleghi della
Lega Nord di aver presentato una serie di
emendamenti sulla delega per il recepi-
mento delle direttive comunitarie. In par-
ticolare, constato che si sono giustamente
soffermati sulla direttiva che attiene alla
regolamentazione a livello comunitario
dell’offerta pubblica di acquisto, sottoli-
neandone il principio della reciprocità.

Ci preoccupiamo del problema della
reciprocità perché conosciamo la situa-
zione di alcuni Paesi comunitari, in par-
ticolare della Francia e della Germania,
che non hanno mai o quasi mai applicato
tale principio nei confronti dei tentativi
delle aziende italiane di entrare nel loro
mercato. Basti ricordare la vicenda Pirelli-
Continental, la vicenda dell’acqua mine-
rale Evian e la scalata da parte di una
società finanziaria del gruppo FIAT. Vice-
versa, nel caso italiano abbiamo avuto la
disinvolta operazione dell’Électricité de
France che avvenne proprio nel passaggio
tra un Governo di centrosinistra e un
Governo di centrodestra, in cui il Governo
di centrosinistra presentò un decreto-legge
per bloccare i diritti di voto della Électri-
cité de France che aveva scalato la Edison
e naturalmente il subentrante Governo di
centrodestra confermò la stessa posizione.
Solo con difficoltà e dopo alcuni anni si è
potuta sistemare la situazione: attual-
mente la Edison è governata al 50 per
cento dalla Électricité de France e al 50
per cento dall’ex municipalizzata milanese
fusa con quella bresciana.

Il problema certamente esiste. Tuttavia
occorre riflettere anzitutto sul fatto che

nel nostro Paese – al di là delle scalate che
ho ricordato, in particolare quella della
Électricité de France – grosse operazioni
di scalata ostile da parte di grandi gruppi
stranieri sul mercato dei capitali a livello
di borsa dei valori italiana non si sono
verificate, anche se ciò non significa che
non si realizzeranno in futuro.

Vorrei sottolineare che il problema è
complesso. In un Paese come il nostro,
dove non esistono, o quasi, investitori
istituzionali (non esistono sostanzialmente
i fondi pensione), il capitalismo di mercato
è sostituito dal capitalismo di relazione e
il capitalismo di relazione ci ha dato
diversi esempi della sua presenza: da ul-
timo l’operazione Telecom nella quale è
stata trovato un accordo con grande
gruppo telefonico straniero – la Telefonica
spagnola – insieme ad alcuni azionisti
italiani, in particolare le banche.

Naturalmente il capitalismo di relazioni
determina dei fenomeni caratterizzati an-
che dagli aspetti che in questi giorni
abbiamo osservato attraverso alcune in-
tercettazioni.

Quindi, il problema è semmai quello di
trasformare gradatamente e progressiva-
mente il capitalismo di relazioni in un
capitalismo di mercato, ovverosia costruire
veramente un mercato finanziario italiano
nel quale inserire la delega all’esame e tali
normative sull’offerta pubblica di acquisto,
che certamente deve rispettare il principio
della reciprocità, ma anche evitare che si
crei un muro rispetto agli investimenti
stranieri.

Infatti, nel caso Telecom certamente la
fuga della AT&T, insieme all’appendice
messicana, costituisce certamente un fatto
negativo. Considerato che la AT&T è piena
di capitali fino al naso e che, invece, la
Telefonica spagnola è piena di debiti fino
al naso, evidentemente sarebbe stato me-
glio, dovendo investire nella telefonia e
nelle telecomunicazioni italiane, avere un
grande investitore americano, piuttosto
che un investitore europeo, che peraltro è
indebitato e dovrebbe cedere alcune delle
proprie attività per poter intervenire pe-
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santemente o sistematicamente nel con-
trollo o comunque nella gestione della
Telecom Italia.

Il secondo esempio riguarda il fatto che
nella privatizzazione dell’Alitalia erano ri-
masti in gara tre concorrenti, uno dei
quali costituito da capitalisti americani,
molto rappresentativi e soprattutto capaci
di gestire la ristrutturazione di aziende di
trasporto aereo, perché lo avevano dimo-
strato in altre occasioni.

Anche riguardo a tale esempio il capi-
talismo di relazioni, nel caso specifico tra
il Ministero dell’economia e delle finanze
e qualche altro concorrente di quella pri-
vatizzazione (peraltro non ancora conclu-
sa), ha causato la fuga di tali investitori.

Quindi, facciamo attenzione ! Difen-
diamo certamente la reciprocità, ma non
ci chiudiamo rispetto ad una globalizza-
zione che, oltre ai rischi, reca anche i
vantaggi di afflussi di capitali veri, senza
che necessariamente si perda il controllo
o, comunque, il centro decisionale di al-
cune aziende nel nostro Paese.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il
deputato Romagnoli, che in precedenza
era appena rientrato in aula.

MASSIMO ROMAGNOLI. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghe e colleghi, mi si
lasci osservare che alcune volte mi sembra
di trovarmi di fronte alla commedia pi-
randelliana: Cosı̀ è (se vi pare). Mi chiedo
se io, nato in questa terra, abbia capito
poco della politica economica e delle nor-
mative comunitarie discusse in quest’aula.

Parliamo di apertura al mercato ed ai
capitali stranieri, eppure sento levare alto
il grido di « vade retro, Satana », come se
gli interessi di industrie nazionali, nel
frattempo diventate molto poche, doves-
sero essere salvaguardati. Chi dice il con-
trario ? Il problema, semmai, è un altro,
ovvero sapere dal Governo qual è il suo
nuovo « tasso europeo », che – mi si lasci
dire – deve essere registrato a giorni
alterni: se vi danno ragione, viva l’Europa;
se, invece, vi danno torto, la frase più
cortese è che non capiamo più questa
Europa.

Eppure, onorevoli colleghe e colleghi,
da quando Prodi ha lasciato l’incarico
presso l’Unione europea i commissari sono
gli stessi: ieri elogiati, oggi denigrati.

È di oggi l’avvertimento del commissa-
rio Almunia, che ci richiama agli impegni
sottoscritti, cosı̀ come la comunicazione
della Commissione secondo cui il nostro
debito pubblico ha raggiunto livelli insop-
portabili: 1603,7 miliardi, quasi 47 mi-
liardi in più rispetto al 2006.

Eppure, sento in quest’aula un’atmo-
sfera eccessivamente nazionalista, a difesa
degli interessi delle nostre aziende. Voglio
fare osservare, per restare nell’ambito
della discussione in quest’aula, che il di-
vario del debito pubblico, tra Italia, Ger-
mania e Francia, senza voler citare asso-
lutamente l’Inghilterra, è di oltre il 60 per
cento in più.

Quindi, il richiamo che ci fanno gli
organismi comunitari mi sembra del tutto
appropriato. Cosa voglio dire con questo ?
Per ritornare al discorso che facciamo da
circa un anno, le tasse hanno ormai rag-
giunto, caro Presidente, il livello del 55 per
cento – sı̀, cari colleghi e colleghe, avete
capito bene, il 55 per cento – e se questo
Governo continua su questa strada è
chiaro che per molte grandi medie e
piccole aziende raggiungere gli obiettivi
industriali e finanziari rimarrà ancora
un’utopia e, come tali, soggette ad essere
facili prede per un mercato sempre più
aggressivo.

Rimane, quindi, difficile difendere le
nostre industrie e, conseguentemente, i
livelli occupazionali. Dovremmo essere
tutti preoccupati, come credo lo siano i
più responsabili, di tale situazione. Oc-
corre invertire da subito l’andamento del-
l’allegra spesa pubblica. A tale proposito,
ricordo che i tassi di interesse della Banca
centrale continueranno ad aumentare e
ciò significa – lo ricordo a tutti – che ogni
0,25 di punto percentuale costa, in termini
di interessi passivi, 4,8 miliardi di euro.

Vi chiedo se la strada da intraprendere
sia quella della difesa della italianità op-
pure quella della difesa del libero mercato.
Perché vedete, se il mercato fosse stato
veramente libero, probabilmente non
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avremmo assistito a quello che usualmente
sento vociferare all’estero: il mercato ita-
liano è suggestivo perché somiglia ad un
suk. Se vogliamo dirla tutta sulla italianità,
dobbiamo chiederci perché alcuni forti
organi di informazione hanno fatto una
guerra spietata alle nostre aziende del
settore bancario e cosa nascondeva questa
guerra. Sı̀, certamente, care colleghe e
colleghi, è spiacevole l’intervento politico,
ma non abbiamo forse con questo con-
sentito l’intervento e l’occupazione stra-
niera ? Assisto spesso in questa Assemblea
a dibattiti che hanno del kafkiano: vo-
gliamo alzare barriere nei confronti dei
nostri partner europei e non per lasciarli
ma per fuggire, grazie alle furbizie itali-
che.

Vedete colleghi, prendiamo la privatiz-
zazione dell’Alitalia: vista dall’esterno ci si
domanda, ma questi sanno cosa significa
privatizzazione ? Si tratta di una compa-
gnia che in poco più di dieci anni ha
consumato oltre sette, dico sette miliardi
di euro. E l’odissea non è finita, visto che
presenta un bilancio con una perdita di
670 milioni di euro. Chiedo a tutti voi:
siamo sicuri che la difesa dell’italianità sia
opportuna ?

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

ELIAS VACCA. Signor Presidente, in-
tervengo per dire che è a tutti evidente
come siamo arrivati un po’ in affanno
all’attribuzione di queste deleghe, perché
quanto all’attuazione di alcune direttive
siamo morosi già dal novembre del 2006.
A questo proposito il lavoro che abbiamo
svolto in Commissione finanze ci ha por-
tato a ricevere assicurazione dal Governo
che prima dell’adozione dei decreti legi-
slativi, emanati in attuazione delle deleghe
che ci apprestiamo a conferire, si concor-
deranno i termini dei decreti legislativi
stessi. Noi, continuando ad essere leali e
solidali con l’azione del Governo, accet-
tiamo questa impostazione, ma è necessa-
rio che puntualizziamo alcuni concetti sui
termini di inquadramento di tali decreti
legislativi e, in particolare, con riferimento

al problema delle OPA, che è stato evocato
anche da altri colleghi.

Per noi non vi è un problema sempli-
cemente di reciprocità; la condizione di
reciprocità, che credo anche con spirito
condivisibile è stata avanzata da alcuni
colleghi dell’opposizione, non è né l’unico
problema che ci possiamo porre, né può
essere l’unica medicina utile a risolvere, o
anzi a prevenire i mali che abbiamo visto
paventarsi con riferimento, ad esempio,
alla società Autostrade o con riferimento
alla società Telecom. In condizioni di
globalizzazione del mercato imprendito-
riale e finanziario diviene anche molto
complicato definire la nazionalità delle
entità che si apprestassero eventualmente
ad effettuare l’OPA, proprio perché attual-
mente è molto difficile porre sotto una
bandiera o sotto un’altra la composizione
del pacchetto azionario o la maggioranza
di esso o il pacchetto di controllo della
società, specialmente quando si tratta di
grandi entità.

Per l’altro verso, invece, è più oppor-
tuno riferire le nostre precauzioni al set-
tore di intervento delle società oggetto di
OPA. Questo perché – lo abbiamo detto e
il nostro segretario si è anche speso a tal
proposito quando l’attenzione era incen-
trata sulla società Autostrade – non può
essere del tutto indifferente alla politica il
fatto che una società scalata si occupi di
credito, di trasporti, di energia, di teleco-
municazioni; cosı̀ come non può, altresı̀,
essere indifferente che la società scalata
impieghi dieci o 10 mila lavoratori.

Considerato, quindi, che la nostra
preoccupazione è rivolta sia al manteni-
mento dei livelli occupazionali delle so-
cietà che eventualmente venissero scalate,
sia al settore di intervento di esse, chie-
deremo e reitereremo al Governo la ri-
chiesta di una particolare attenzione nella
predisposizione dei decreti legislativi su
tali temi.

Desidero anche menzionare – per av-
valorare la tesi per cui ciò che è impor-
tante è l’interesse dei cittadini per il
campo di intervento delle società che vor-
remmo proteggere da scalate che potreb-
bero portare devastazioni, sia nel mercato
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del lavoro sia, in generale, in ordine al-
l’interesse nazionale – un approfondi-
mento giornalistico di poche settimane fa,
che ho seguito con particolare interesse.
Esso riguarda la politica energetica e di
approvvigionamento del gas. Da tale ap-
profondimento emerge che, a volte, non c’è
neanche bisogno di scalare una società per
avere indirettamente il controllo di deter-
minati settori sensibili; emerge, infatti, che
sono stati avanzati gravi dubbi sulla indi-
pendenza dell’ENI in riferimento all’ap-
provvigionamento di gas proveniente dal-
l’ex Unione Sovietica.

Questi sono i criteri che ispirano la
nostra azione politica. Ribadiamo la no-
stra fiducia al Governo, ma saremo attenti
osservatori e interverremo puntualmente
– anche con i nostri mezzi – per sciogliere
alcune delle preoccupazioni che sono state
manifestate anche da settori dell’opposi-
zione (Applausi dei deputati del gruppo
Comunisti Italiani).

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

LUCIO BARANI. Signor Presidente, an-
che noi desideriamo esprimerci sul com-
plesso degli emendamenti. Desidero rin-
graziare i colleghi Fugatti, Brigandı̀ e Ger-
montani, che hanno presentato numerose
proposte emendative e che, quindi, ci
hanno dato la possibilità di discutere al
fine di migliorare questo disegno di legge
delega per il recepimento delle direttive
del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il disegno di legge in esame – cosı̀ come
è stato approvato dal Senato e i cui temi
trattati rientrano nelle competenze di mol-
tissime Commissioni della Camera – at-
tribuisce, attraverso la proroga dei termini
di delega per il recepimento delle direttive
comunitarie in materia di OPA da parte
degli Stati membri, in sede di attuazione,
un notevole spazio discrezionale che avrà
effetti rilevanti sugli equilibri dei mercati
finanziari. Pertanto, è opportuno che il
Governo dia al riguardo indicazioni al
Parlamento.

Con gli emendamenti presentati noi
diamo la possibilità all’Esecutivo, di tute-

lare meglio – in termini di reciprocità,
come è stato già detto da alcuni miei
colleghi – gli interessi nazionali, come
stanno facendo la Germania e la Francia,
i cui Governi sicuramente tengono in mag-
gior considerazione i loro amministrati,
cioè i loro cittadini, alla luce delle deci-
sioni da essi assunte in questa materia.

Tale direttiva attribuisce agli Stati
membri notevoli spazi di discrezionalità
circa le scelte normative da compiere in
sede di recepimento della direttiva stessa.
È assolutamente indispensabile precisare il
termine di esercizio della delega legisla-
tiva, in particolare al fine di evitare che le
società italiane oggetto di offerte pubbliche
di acquisto da parte di società straniere
siano poste in una situazione di debolezza
nei confronti di queste ultime, le quali si
troverebbero nella condizione di acquisire,
con facilità, importanti settori del sistema
economico nazionale.

L’assenza di specifici principi e criteri
direttivi della delega per il recepimento
della direttiva comunitaria in materia di
offerte pubbliche di acquisto è, quindi,
assai pericolosa. Ciò dovrebbe consigliarci
di avere la massima attenzione, nonché
favorire l’accoglimento delle diverse pro-
poste emendative presentate, volte ap-
punto, in tal senso, ad aiutare le nostre
società e il Governo stesso. Sono, comun-
que, poco comprensibili le ragioni che
inducono il Governo a velocizzare l’iter di
approvazione del provvedimento in esame
e ritengo, tuttavia, che la richiesta di non
modificare il testo del disegno di legge si
ponga in contraddizione con l’incapacità
del Governo stesso di esprimere, sin d’ora,
il proprio orientamento in merito al re-
cepimento della direttiva in materia di
OPA.

L’eccessiva debolezza, generalmente di-
mostrata dall’Esecutivo in carica nei suoi
rapporti con l’Unione europea, fa sorgere
il timore che, anche in questo caso, le
scelte legislative che saranno assunte in
sede di recepimento della direttiva OPA
non saranno in grado di tutelare effica-
cemente gli interessi delle società italiane,
a differenza – come ho già detto – di
quanto è avvenuto in molti altri Stati
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membri, che hanno stabilito precise ga-
ranzie in favore delle imprese nazionali
oggetto di offerte pubbliche di acquisto
promosse da soggetti esteri.

In conclusione, desidero far rilevare
che il disegno di legge al nostro esame –
Atto Camera n. 2600 – già approvato dal
Senato, all’articolo 1, comma 1, oltre che
in materia di organizzazione dell’orario di
lavoro delle persone che effettuano ope-
razioni mobili di autotrasporto, interviene
anche in materia di norme di qualità e di
sicurezza per la raccolta, il controllo, la
lavorazione, la conservazione e la distri-
buzione del sangue umano e dei suoi
componenti, in modifica della precedente
direttiva 2001/83/CE.

Si tratta, pertanto, di due argomenti –
l’orario di lavoro dell’autotrasporto e la
conservazione e distribuzione del sangue
umano – che stridono leggermente, che
bisognerebbe approfondire meglio e che
richiedono, ovviamente, un’attenzione
maggiore. L’articolo 1 è finalizzato a ria-
prire il termine per l’esercizio delle dele-
ghe – prorogandolo al 30 settembre pros-
simo – e non si capisce bene il perché di
tutto questo.

Pertanto, riteniamo che le proposte
emendative presentate dai colleghi Fugatti,
Brigandı̀, Gianfranco Conte e Germontani,
ci consentano, molto efficacemente, di mi-
gliorare questo testo. Invito, pertanto, il
Governo ad accettare i consigli che pro-
vengono da questo ramo del Parlamento,
nel supremo interesse dei nostri cittadini,
nei confronti dei cittadini degli altri Stati
e, quindi, delle imprese estere che sono
avvantaggiate rispetto a noi. Cosı̀ facendo,
infatti, offriamo loro un vantaggio rispetto
alle nostre imprese, le quali (come al
solito) si trovano a soccombere nel campo
della competitività. Concludo, quindi, di-
cendo che il nostro gruppo, ovviamente,
voterà a favore di quasi tutte le proposte
emendative presentate.

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

MANLIO CONTENTO. Signor Presi-
dente, già sin dalla discussione sulle linee

generali e dagli interventi che mi hanno
preceduto, emerge come, nei confronti del
provvedimento in esame, vi siano questioni
aperte. Tali questioni non riguardano, in
modo specifico, gli aspetti del provvedi-
mento riferiti a contenuti di carattere
minore, in particolare la direttiva relativa
agli orari dell’autotrasporto o quella rela-
tiva alla tutela della salute e della sicu-
rezza in materia di sangue umano. Si
tratta di provvedimenti che, sicuramente,
non avrebbero meritato un tempo mag-
giore di quello ad essi dedicato, perché pur
intervenendo in settori di rilievo, si sono
mostrati di facile adeguamento, non con-
tenendo questioni che debbano essere og-
getto di discussione in termini giuridici e,
prima ancora, soprattutto, politici ed eco-
nomici.

Gli interventi effettuati fin qui sul com-
plesso degli emendamenti ci pongono di
fronte, almeno in parte, ad alcune que-
stioni abbastanza rilevanti relative all’eco-
nomia nazionale, alle nostre imprese e, in
particolare, al sistema economico-finan-
ziario del nostro Paese. Su quest’ultimo si
è scritto molto, si è detto, molto spesso,
anche troppo e sono state richiamate alla
nostra attenzione vicende che, purtroppo,
non hanno spento ancora la loro profonda
eco. Infatti, i giornali di questi giorni,
riferendosi a vicende giudiziarie non
troppo lontane nel tempo, ci ricordano
come il nostro Paese sia un tantino diverso
rispetto a molti altri e, in particolare, sia
un Paese ove tutti affermano di essere
pronti a varare norme e regole che me-
ritano rispetto nei confronti delle società
e, quindi, anche di quei giusti rapporti
esistenti tra società disposte ad acqui-
starne altre e società che presentano un
interesse opposto, volendo difendersi dal-
l’acquisto. Purtroppo, contemporanea-
mente, l’antico vizio della politica italiana
è quello di non affrontare mai compiuta-
mente le questioni al suo esame, perché si
suppone che, evitando la discussione, vi sia
maggior margine – nel nostro caso per il
legislatore delegato – per poter lasciare
maglie aperte in base agli interessi che si
preferisce difendere.
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Come gruppo di Alleanza Nazionale, fin
dalla discussione sulle linee generali, ab-
biamo evidenziato come quanto ci preoc-
cupa, in relazione al recepimento delle
direttive in questione, sia proprio l’aspetto
di fondo e cioè che, sulla base della delega
conferita al Governo, non sia stata affron-
tata la questione fondamentale o, se si
preferisce, una delle questioni fondamen-
tali. Infatti, quando si parla di delega
legislativa, si sa che le norme costituzionali
impongono al Parlamento di delineare
l’ordito di principi e criteri entro i quali il
Governo, cioè il legislatore delegato, dovrà
muoversi.

Ebbene, la prima questione di fondo,
sollevata dagli interventi precedenti e ri-
presa da alcuni emendamenti presentati,
pone il Governo di fronte a tale interro-
gativo: qual è la posizione della maggio-
ranza e, quindi, anche del Governo, di
fronte alle questioni politiche aperte dal
recepimento di tali direttive ? In altri ter-
mini, se i mercati borsistici sono oggetto di
tali direttive, se la situazione di fronte alla
quale ci troviamo – relativa alla conten-
dibilità dei pacchetti azionari e, quindi,
delle imprese – è oggetto, oggi, di un
ripensamento a livello comunitario, se,
addirittura, tale ripensamento in alcuni
Paesi ha già trovato attuazione per quanto
riguarda la protezione di quelli che, anche
in quest’aula, sono stati definiti e riecheg-
giati come interessi nazionali, qual è l’opi-
nione della maggioranza e, quindi, anche
del Governo, che è sostenuto da quest’ul-
tima, in relazione all’attuazione di questa
direttiva ?

Purtroppo, tale aspetto politico non
trova soluzione perché – come è evidente
analizzando il contenuto del provvedi-
mento in esame che si cerca di correggere
mediante gli emendamenti proposti – il
rinvio effettuato dalle disposizioni al no-
stro esame rappresenta un rinvio in
bianco, che tra l’altro non entra nel merito
dei problemi che la direttiva apre sotto il
profilo politico. Difatti, se leggendo l’arti-
colo 1 del disegno di legge in discussione
ne evidenziamo i principi e criteri direttivi

che sovrintendono ai provvedimenti che
dovrà emanare il Governo, vi troveremo
delle sorprese alquanto curiose.

Intanto, il rinvio effettuato alla legge
comunitaria del 2004 (mi riferisco alla
legge 18 aprile 2005 n. 62) è estrema-
mente generico e non spiega, non chia-
risce quale sia la volontà del Parlamento
nel momento in cui delega al Governo un
compito importante come quello che
stiamo esaminando. Vi sono, infatti, una
serie di principi che potrei definire estre-
mamente ovvi, quale quello del miglior
coordinamento delle scelte normative in
relazione alle discipline vigenti, la cui
evidente superfluità credo sia addirittura
lapalissiana, oppure gli aspetti relativi al
raccordo tra gli apparati amministrativi e
l’attuazione, in sede di recepimento, delle
direttive comunitarie. C’è, poi, l’ennesimo
principio che ricorre quotidianamente
quando si affrontano disegni di legge
proposti dal Governo e sostenuti dalla
maggioranza, ossia quello che afferma
che qualsiasi adempimento del genere
ricordato in precedenza non debba com-
portare oneri conseguenti per l’erario.
Anche sotto tale profilo credo, però, che
la questione non sia rilevante per l’at-
tuazione di direttive in materia di si-
stema finanziario europeo e, soprattutto,
di offerte pubbliche d’acquisto.

Si può fare la medesima affermazione
in relazione agli altri principi correlati alle
questioni di applicazione diretta. Vi è però
un riferimento, contenuto in particolare
nell’articolo 2, lettera h), della legge co-
munitaria per il 2004, che è abbastanza
interessante per quanto riguarda l’indi-
rizzo da impartire al legislatore delegato,
ma che vorrei rivolgere come domanda ai
banchi della maggioranza. Vorrei chiedere
se, sulla base della lettura di tale principio,
sia sufficientemente chiaro quale dovrà
essere il riferimento cui il Governo dovrà
attenersi per l’attuazione della normativa,
molto più rilevante e importante, delle
offerte pubbliche d’acquisto. Infatti, la
lettera h) dell’articolo 2, cui faccio riferi-
mento, recita testualmente: « I decreti le-
gislativi assicurano che sia garantita una
effettiva parità di trattamento dei cittadini
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italiani rispetto a quelli degli altri Stati
membri dell’Unione europea ». È già dub-
bio se tale principio, che è richiamato
dalle direttive in questione, possa essere
esteso, ad esempio, alle questioni relative
alle persone giuridiche e, quindi, alle so-
cietà direttamente interessate alle offerte
pubbliche d’acquisto nei mercati regola-
mentati. Ma, continua la norma, bisogna
fare in modo « di assicurare il massimo
livello di armonizzazione possibile tra le
legislazioni interne dei vari Stati membri
ed evitando l’insorgere di situazioni discri-
minatorie a danno dei cittadini italiani nel
momento in cui gli stessi sono tenuti a
rispettare, con particolare riferimento ai
requisiti richiesti per l’esercizio di attività
commerciali e professionali, una disciplina
più restrittiva di quella applicata ai citta-
dini degli altri Stati membri ».

Ritengo che tale principio, pur evocato,
non sia assolutamente applicabile al caso
di cui stiamo discutendo, perché fa rife-
rimento ad attività commerciali e profes-
sionali, quindi non entra nel merito della
questione di fondo più volte richiamata
nel dibattito generale ed anche in occa-
sione della presentazione degli emenda-
menti. È certo che non ci può essere
armonizzazione in senso europeo nell’ap-
plicazione della direttiva in esame, perché
la direttiva stessa demanda ai singoli Stati
nazionali l’individuazione del grado di tu-
tela da offrire sulla contendibilità dei
pacchetti azionari sul mercato europeo,
ma prima di tutto sul mercato nazionale e
sui mercati interni regolamentati.

Allora, la questione di fondo purtroppo
riecheggia ancora una volta: qual è l’orien-
tamento del Governo ? Lasciamo perdere
le questioni polemiche che pure sono state
argomentate in relazione alle vicende note.
È stata citata la vicenda Telecom, per fare
un esempio estremamente banale e di
attualità, è stata citata – ed è citata – la
vicenda Alitalia, sul cui esito definitivo
tutti si interrogano, perché se la procedura
verrà ancora prolungata, come purtroppo
è già stato fatto, il timore che molti hanno
è che il valore delle azioni della compagnia
di bandiera si riduca ancora.

Di conseguenza, ci si domanda se in
effetti la procedura che è stata avviata sia
interessata più a salvaguardare gli asset di
Alitalia o non piuttosto i suoi compratori,
i quali, più tempo passa, più si troveranno
a dover concludere offerte certamente in-
soddisfacenti per chi detiene il pacchetto
azionario: mi riferisco, in particolare, al
Ministero dell’economia e delle finanze,
per fare un esempio pacifico. La questione
di fondo viene cosı̀ elusa. Dunque, non vi
può essere armonizzazione in relazione a
questo argomento; anzi, se si esaminano le
iniziative già prese in sede di attuazione di
questa direttiva da parte di altri Paesi
europei, si rinviene non solo una diversità
di posizioni, ma anche l’espressione chiara
di una difesa degli interessi nazionali.

Come deputato, potrei dire che quel
che conta è non tanto esprimere la posi-
zione di Alleanza Nazionale, quanto invero
sottolineare un aspetto più profondo: cioè
che sono la maggioranza ed il Governo che
dovrebbero esprimere in questa sede – e
mi rivolgo anche al rappresentante del-
l’Esecutivo – la loro posizione. Qual è
l’intenzione del Governo nell’attuare la
direttiva comunitaria ? Nell’ambito della
disciplina delle offerte pubbliche d’acqui-
sto, il primo principio è offrire la possi-
bilità di difesa in sede di contendibilità a
chi già governa una società, oppure è non
offrire questo aspetto all’attuazione della
direttiva comunitaria, per rafforzare la
contendibilità sui mercati regolamentati
delle nostre imprese partecipate ? A questo
interrogativo non vi è risposta.

Invito anzi i colleghi a verificare anche
gli altri principi e criteri direttivi richia-
mati in sede di attuazione della direttiva
2004/39/CE: noteranno che, ancora una
volta (poiché tale attuazione è effettuata
sulla base della prima direttiva richiamata
dalla legge comunitaria di allora) i principi
e i criteri eludono completamente gli
aspetti di fondo che siamo chiamati a
discutere in questa sede. Credo che sia
abbastanza banale, ad esempio, evocare i
principi relativi alle autorità che operano
in questo ambito, cioè da un lato la
Consob, per quanto riguarda gli aspetti
relativi alla gestione dei mercati regola-
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mentati, dall’altro la Banca d’Italia, per
quanto riguarda la stabilità, sotto questo
profilo, delle società bancarie. Ancora una
volta, dunque, non rinvengo tali principi e
criteri direttivi.

Di conseguenza, credo sia corretto che
Alleanza Nazionale – come ha fatto già in
sede di discussione sulle linee generali di
questo provvedimento, senza aver ottenuto
risposta, ma più ancora come farà con gli
emendamenti presentati dai nostri colleghi
– ponga talune questioni. Ne cito una per
tutte, e mi avvio, signor Presidente, alla
conclusione: quando arriveremo ad af-
frontare il punto relativo ai principi di
reciprocità disegnati dalla direttiva di ri-
ferimento, che pongono al Parlamento
l’esigenza di esprimersi apertamente, si-
gnor rappresentante del Governo, quali
sono il principio e il criterio direttivo a cui
dovremo fare riferimento ? Praticamente
nessuno, poiché non esiste alcun principio
o criterio direttivo in questo campo.

Quindi, delle due l’una: o il Governo,
come io suppongo (lo si è dimostrato, del
resto, in numerose occasioni: abbiamo
concluso poche ore fa l’esame del prov-
vedimento Bersani, a proposito del quale
si è cambiata opinione nel corso del-
l’esame di pochi emendamenti, con diffe-
renze che venivano rimarcate anche in
maniera pesante, e nell’arco di pochissime
ore), non ha le idee chiare su questo punto
(ciò riteniamo noi di Alleanza Nazionale);
oppure, se le ha, intende nascondere, nel
dibattito e nel confronto politico che è
oggetto di questa delega, gli aspetti e la
strada che esso preferisce scegliere. Non vi
è una terza soluzione. E se il rappresen-
tante dell’Esecutivo me lo consente, signor
Presidente, sono preoccupato qualunque
ipotesi sia vera: se è vera la prima, cioè
quella per cui il Governo non ha le idee
chiare, mi chiedo come esso possa soste-
nere il processo di rafforzamento del-
l’Unione Europea nel momento in cui non
è in grado di esprimere una posizione
precisa di fronte ad un concetto verso cui
certamente l’Esecutivo ha una responsa-
bilità; se invece è vera la seconda, mi
chiedo come si possa ammettere, in sede
parlamentare e alla luce dei rapporti di

correttezza anche istituzionali – mi per-
metta, signor Presidente – che dovrebbero
presiedere all’esame dei provvedimenti che
sono proposti dall’Esecutivo all’Assemblea,
non si ritrovi come principio o criterio di
riferimento specifico quello che riguarda il
cuore del provvedimento che stiamo esa-
minando.

Credo, signor Presidente, che gli emen-
damenti ci spingeranno a fare chiarezza,
ma non sono, in questa direzione, ottimi-
sta, anzi sono convinto che assisteremo
ancora una volta ad una scena del Go-
verno, non dico muta, ma consueta. È una
scena cui ci ha abituato, naturalmente,
ogni esponente del Governo di fronte agli
emendamenti presentati dall’opposizione,
ma che in questo caso rivestono una
valenza non soltanto tecnico-giuridica, ma
in particolare politica. Il rappresentante
del Governo si alzerà ed esprimerà un
parere perfettamente conforme a quello
del relatore, per cui avviso anche il rela-
tore che, nel momento in cui la proposta
rimessa all’esame dell’Assemblea mancasse
del principio specifico in relazione al cri-
terio di reciprocità, non saremmo in grado
di poter decidere serenamente e di attri-
buire al legislatore delegato, cioè al Go-
verno, la volontà di indirizzo che perviene
dall’organo istituzionalmente più deputato
ad indicarla, ossia il Parlamento. Quindi,
signor Presidente, considereremo con at-
tenzione gli emendamenti presentati e fa-
remo sostanzialmente il nostro lavoro an-
che in questa sede, non perché siamo
preoccupati dell’aspetto relativo al con-
flitto che potrebbe derivare da normative
diverse in sede nazionale, ma perché per
troppo tempo abbiamo dovuto verificare
una disattenzione, da parte del Governo,
su temi tanto delicati ed importanti per
l’interesse nazionale e per l’economia del
nostro Paese.

È con questo spirito, signor Presidente,
che ci accingiamo ad affrontare la discus-
sione sugli emendamenti e a prendere una
posizione precisa, come abbiamo fatto sul
tema più rilevante oggetto del nostro
esame, che ha – come ho detto – nel-
l’emendamento presentato dalla collega
Germontani l’aspetto puntuale su cui si
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misurerà, da un lato, la volontà della
maggioranza di offrire, magari anche in
termini diversi, una risposta a questo
interrogativo; dall’altro, la volontà del Go-
verno, se ne sarà in grado, di smentire le
censure che abbiamo rivolto al suo com-
portamento troppo spesso frutto di man-
canza di responsabilità, quindi di elusione
e di evasione non di carattere fiscale – lo
dico citando Visco – ma di fronte ai
problemi, al dibattito aperto ed al con-
fronto serrato che deve aver luogo in
quest’Assemblea e non dentro un Esecu-
tivo che troppo spesso è messo all’indice
per comportamenti discutibili e di scarsa
trasparenza.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo
di parlare, invito il relatore ad esprimere
il parere della Commissione sulle proposte
emendative presentate.

PAOLO DEL MESE, Relatore. Signor
Presidente, la Commissione esprime pa-
rere contrario su tutte le proposte emen-
dative presentate.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MASSIMO TONONI, Sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze. Il parere
del Governo è conforme a quello espresso
dal relatore.

PRESIDENTE. Come preannunziato,
sospendiamo ora l’esame del disegno di
legge n. 2600, che riprenderà, con vota-
zioni, alle 18,20, al termine dello svolgi-
mento dell’informativa urgente.

Informativa urgente del Governo sulla vi-
cenda del rapimento, avvenuto nelle
Filippine, del sacerdote Don Giancarlo
Bossi (ore 17).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
lo svolgimento dell’informativa urgente del
Governo sulla vicenda del rapimento, av-
venuto nelle Filippine, del sacerdote Don
Giancarlo Bossi. Dopo l’intervento del rap-
presentante del Governo interverranno i

rappresentanti dei gruppi in ordine decre-
scente, secondo la rispettiva consistenza
numerica, per cinque minuti ciascuno. Un
tempo aggiuntivo è attribuito al gruppo
Misto.

(Intervento del Viceministro
degli affari esteri)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il
Viceministro degli affari esteri, Franco
Danieli.

Prego i colleghi di prestare attenzione,
questa informativa è stata richiesta dai
gruppi ed è bene che vi sia la possibilità
di ascoltare ciò che ha da dire il rappre-
sentante del Governo.

FRANCO DANIELI, Viceministro degli
affari esteri. Signor Presidente, voglio ap-
profittare di questa occasione, prima di
trattare l’informativa richiesta da questo
ramo del Parlamento, per comunicare ai
colleghi che hanno manifestato preoccu-
pazione, il trasferimento dei quattro dei
cinque cooperanti italiani bloccati nella
« striscia » di Gaza, che è avvenuto oggi,
con il passaggio dei nostri connazionali
presso il valico di Herez. Sono in buone
condizioni di salute e, naturalmente,
stiamo lavorando anche per l’evacuazione
del quinto cooperante italiano.

Passo ora all’informativa sul rapimento
del nostro connazionale, il sacerdote Gian-
carlo Bossi. Padre Giancarlo Bossi, del
Pontificio istituto missioni estere (PIME) è
stato rapito a Zamboanga City domenica
10 giugno, mentre si recava a celebrare
messa in un vicino villaggio. È il terzo
missionario italiano rapito negli ultimi
dieci anni a Mindanao, dopo padre Bene-
detti, rapito per tre mesi nel 1998 e padre
Pierantoni, rapito per sei mesi nel 2001. Il
sacerdote è stato rapito in una zona ad
elevato rischio di rapimenti e da anni
fortemente sconsigliata dalla Farnesina,
anche sulla base di una missione in loco
dell’unità di crisi del Ministero degli affari
esteri per la predisposizione e verifica dei
piani di emergenza. Tuttavia, i missionari
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del PIME hanno sempre fatto prevalere lo
spirito di servizio e non hanno mai ab-
bandonato l’area.

Lo stesso giorno del rapimento, il 10
giugno, la Farnesina ha preso immediata-
mente contatto con le autorità dello Stato
della Città del Vaticano e direttamente
anche con il PIME, per assicurare piena
collaborazione ed assistenza per la solu-
zione della vicenda, e ciò attraverso sia
l’unità di crisi a Roma, sia la nostra
ambasciata a Manila, che è in contatto
regolare con il nunzio apostolico in loco.
Anch’io ho avuto personalmente un collo-
quio con monsignor Fernando Filoni, nun-
zio apostolico a Manila, e con lui ho
affrontato questa situazione. D’intesa con
il PIME è stato preso contatto con le
autorità filippine, sollecitando tutte le pos-
sibili iniziative per la soluzione pacifica
del caso e – lo voglio sottolineare, anche
in relazione a qualche articolo di stampa
apparso in questi giorni – evitando azioni
che possano compromettere l’incolumità
dell’ostaggio. Questa è la priorità in tutte
le iniziative di sequestri di persona varia-
mente motivati che hanno sempre ispirato
la linea di condotta del Ministero degli
affari esteri: prioritariamente tutelare l’in-
columità degli ostaggi.

Il Governo filippino, al massimo livello,
ha confermato l’impegno e ha informato la
nostra ambasciata sugli sviluppi del caso e
sulle iniziative che vengono promosse, a
livello sia centrale sia di autorità locali,
per identificare i responsabili ed eventual-
mente conoscere le rivendicazioni per la
liberazione di padre Bossi.

Nonostante quanto riferito da alcuni
organi di stampa, al momento non si
conosce la matrice del sequestro, né sono
pervenute rivendicazioni o richieste di ri-
scatto alle autorità filippine, al PIME o
all’Italia. Sono comunque attentamente
vagliate e verificate tutte le informazioni
che provengono da diverse fonti. L’unità di
crisi della Farnesina mantiene contatti
costanti con il PIME ed i familiari del
sacerdote sequestrato. Il nostro ambascia-
tore a Manila si recherà a Mindanao per
verificare direttamente la situazione con le
autorità in loco.

Su un piano generale si ricorda che
Mindanao è teatro da circa 500 anni di un
conflitto tra la componente musulmana,
presente sull’isola ben prima della colo-
nizzazione spagnola, e la maggioranza cri-
stiana che fa riferimento al Governo di
Manila. I musulmani sono attualmente
una minoranza nella popolazione di Min-
danao e sono concentrati soprattutto in
una regione autonoma, che riunisce quat-
tro province.

Nonostante gli accordi di pace con il
Governo, la situazione non ha ancora
trovato nei fatti una composizione defini-
tiva.

L’opposizione musulmana è in preva-
lenza rappresentata dal Moro national
liberation front (MNLF), fondato nei primi
anni Settanta con l’obiettivo di realizzare
una patria musulmana a Mindanao.

Alla fine degli anni Settanta, per pro-
blemi di leadership, si è separato dal
MNLF il Moro islamic liberation front
(MILF), che (con circa 12.000 militanti)
riunisce l’élite intellettuale e la nobiltà
tradizionale musulmana delle isole (i co-
siddetti Datu), meno conciliante verso ipo-
tesi di pace con il Governo e più attento
alle tematiche religiose.

L’estremismo islamico ha trovato una
sua espressione locale nel movimento Abu
Sayyaf (testualmente « colui che porta la
spada »), che si ritiene collegato ad Al
Qaida e al movimento fondamentalista
islamico indonesiano Jemaa islamiyya.

I moros filippini (cosı̀ sono denominati
i musulmani di Mindanao dai tempi della
dominazione spagnola) sono tradizional-
mente temibili guerrieri. Alcuni di loro
hanno militato in Al Qaida fin dai tempi
della guerra in Afghanistan degli anni
Ottanta e hanno approfondito i legami con
i vertici del jihadismo internazionale con
periodi di comune formazione militare e
religiosa in varie parti del mondo. Tali
legami sono ancora oggi molto solidi.

I gruppi sopra citati non sono tuttavia
nettamente distinti. Numerosi sono i le-
gami trasversali, familiari e di interesse
che rendono la composizione dei vari
movimenti molto fluida e porosa. Le lea-
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dership provengono tutte dallo stesso
ceppo originario e hanno familiarità l’una
con l’altra.

Sono anche presenti frange semidissi-
denti, che si richiamano ai valori del
MNLF e del MILF, ma che agiscono in
realtà a scopo di lucro come vere e proprie
bande criminali, spesso sconfessate dalla
leadership dei maggiori movimenti (centi-
naia sono ogni anno i rapimenti di ricchi
uomini d’affari cinesi presenti a Minda-
nao).

La situazione sul terreno è quindi,
come si può facilmente desumere dal qua-
dro che ho tratteggiato, complessa. Al
momento non si può escludere nessuna
pista, né la matrice criminale estorsiva, né
quella fondamentalista « qaedista » ( il
gruppo Abu Sayyaf è particolarmente ef-
ferato) né la possibilità di un passaggio di
mano dell’ostaggio tra i gruppi attivi nel-
l’isola.

Sono oggetto di esame anche le affer-
mazioni di fonti militari filippine – riprese
anche da qualche organo di informazione
italiano – in base alle quali padre Bossi
sarebbe nelle mani di quindici uomini e
alcuni dei sequestratori avrebbero dei pa-
renti che combattono nel Moro islamic
liberation front.

Il Governo non mancherà di tenere
costantemente informato il Parlamento su-
gli sviluppi della vicenda.

(Interventi)

PRESIDENTE. Passiamo agli interventi
dei rappresentanti dei gruppi.

Ha chiesto di parlare il deputato Nar-
ducci. Ne ha facoltà.

FRANCO NARDUCCI. Signor Presi-
dente, signor Viceministro, onorevoli col-
leghi, a nome del mio gruppo ringrazio il
Governo per la tempestività con cui ha
voluto informare la Camera dei deputati
sul sequestro di padre Giancarlo Bossi,
missionario del PIME attivo nelle Filippine
dal 1980.

Di fronte alla ridda di notizie e sup-
posizioni sugli autori di questo nuovo

sequestro, esprimiamo tutta la nostra
preoccupazione per la sorte di padre
Bossi, al quale esprimiamo i nostri senti-
menti di vicinanza e l’augurio di un rapido
rilascio. Allo stesso tempo, manifestiamo
la nostra solidarietà al PIME e l’apprez-
zamento per le azioni messe in campo dal
Governo al fine di ottenere la liberazione
di padre Bossi e di garantirne l’incolumità.

Non è ancora chiara la matrice del
sequestro, ma gli episodi di violenza e di
intolleranza nei confronti di preti, missio-
nari e suore sono aumentati pesantemente
negli ultimi decenni. In alcuni casi, hanno
avuto un esito tragico con l’uccisione dei
sequestrati. L’intolleranza verso i cristiani
– frutto spesso dell’imbarbarimento civile,
che ha investito alcune aree del nostro
mondo, cosı̀ come del fanatismo e degli
integralismi religiosi di estrazione islamica
– colpisce con particolare accanimento
anche i luoghi del culto. Infatti, negli
ultimi quattro anni, nel solo Iraq, sono
state bruciate ben ventisette chiese. In
questo Paese, la situazione dei cristiani è
tragicamente peggiorata dopo l’inizio della
guerra e vi è stata una serie spaventosa di
attentati, che hanno instaurato un regime
di sopraffazione, di terrore e di sequestri,
posto in essere da gruppi estremisti contro
persone non musulmane. Questa situa-
zione rende impossibile un minimo di
dialogo, unico presupposto per mettere a
freno le suggestioni fondamentaliste, intol-
leranti e politicamente aggressive, che si
sono diffuse a macchia d’olio in molti
paesi arabo-musulmani.

Nell’Angelus di domenica scorsa il Papa
ha lanciato un appello per la liberazione
di tutti i rapiti, tra i quali anche i sacer-
doti cattolici tenuti sotto sequestro in varie
parti del mondo: un segno premonitore di
questa nuova tragedia umana. Ebbene, in
questa particolare condizione dei rapporti
tra religioni, tornano alla mente le parole
premonitrici di Giovanni Paolo II e i
ripetuti appelli rivolti a tutte le religioni
invitate a ricercare il dialogo per la pace.

Siamo convinti, signor Presidente, che
la comunità internazionale debba farsi
carico di queste tragedie umane; nel caso
specifico di padre Bossi, chiedo al Governo
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di sapere se nella ricerca di una soluzione
siano coinvolte altre forze occidentali e, in
tal caso, se vi sia l’opportunità di una
cooperazione più accentuata dell’Italia con
le forze filippine.

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

MAURIZIO ENZO LUPI. Signor Presi-
dente, siamo ben contenti che qui, in
Parlamento, ci sia l’occasione di un con-
fronto col Governo attraverso una infor-
mativa urgente; infatti, un aspetto che ci
preoccupa molto – è ovvia e scontata la
solidarietà nei confronti dei missionari del
PIME e l’angoscia per la vita del nostro
missionario lombardo di Abbiategrasso,
padre Bossi – è che tale vicenda possa
svolgersi nell’indifferenza. Temiamo, inol-
tre, che, come purtroppo spesso accade nel
nostro Paese, la vita umana sia pesata a
seconda della professione o dell’impegno
che tale vita esprime nell’esercizio della
propria libertà.

Non è con spirito polemico che faccio
questa osservazione. Tuttavia – e la no-
tazione mi pare importante – se parago-
niamo il grande impegno profuso dai me-
dia e dal Governo per la liberazione del
cronista di Repubblica Mastrogiacomo
(quando fu rapito e la sua vita era a
rischio) con l’attenzione e l’impegno che
stiamo profondendo oggi per far sı̀ che il
missionario del PIME possa tornare a
svolgere la propria missione, dobbiamo
avvertire un minimo di preoccupazione
interrogandoci su come, in questi casi, non
occorrano e non siano giuste speculazioni,
strumentalizzazioni o contrapposizioni di
parte (tra centrodestra e centrosinistra o
tra Governo e maggioranza). Credo che –
e mi è sembrato di percepire tale inten-
zione da un passaggio dell’informativa resa
dal Governo – dobbiamo fare di tutto
perché padre Bossi possa tornare ad eser-
citare la propria missione.

Dobbiamo fare di tutto, allo stesso
modo e con le stesse energie che abbiamo
messo in campo in altre occasioni, quando
cittadini italiani sono stati rapiti in con-
testi di emergenza e di gravità che il

Governo ha sottolineato. È giusto rilevare
che si tratta di un’area sconsigliata dalla
Farnesina, ma sappiamo che i missionari
del PIME, proprio per il loro ruolo, non
guardano ai rischi delle aree di pericolo;
analogamente, peraltro, un giornalista che
deve svolgere la propria « missione » di
informazione, cerca di farlo. Non vanno
messi sullo stesso piano, ma va semplice-
mente difesa e tutelata la dignità della
persona, la libertà di ognuno di noi di
poter svolgere fino in fondo la propria
attività e compiere ciò in cui crede. Questa
è la prima considerazione.

La seconda è stata già accennata nella
relazione, ma bisogna ribadirla con forza.
Come è stato osservato anche dall’inter-
vento del collega che mi ha preceduto,
questo Parlamento non può non guardare
con grande preoccupazione a ciò che sta
accadendo nel mondo, in particolare nei
Paesi islamici, nei confronti dei cristiani.
Nelle Filippine sono avvenuti episodi ri-
petuti di violenza e rapimenti a danno di
occidentali, quasi sempre cristiani; alcune
vicende sono state prima citate, ma chi
guarda Asia News, diretto da padre Ber-
nardo Cervellera, sa benissimo quanti e
quali sono i soprusi ai quali i cristiani
sono sottoposti da parte degli islamici. È
di oggi un appello grave e importante sul
principale quotidiano nazionale, il Corriere
della Sera, a firma di Magdi Allam, che
denuncia la persecuzione in corso nei
confronti dei cristiani nel mondo islamico
e musulmano.

In questi giorni abbiamo discusso della
mobilitazione contro la pena di morte e
del ruolo che l’Italia, con la sua grande
tradizione, la sua grande idealità e la sua
grande identità, può svolgere nello scena-
rio internazionale. Credo che ci debba
essere un grande sussulto di dignità e di
responsabilità da parte di tutti nel nostro
Paese, perché la difesa della libertà di
professione di culto e di religione, non solo
nel nostro Paese, ma nel mondo, possa
essere affermata come un principio fon-
damentale. Abbiamo discusso della pena
di morte

PRESIDENTE. Deve concludere...
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MAURIZIO ENZO LUPI. Concludo,
Presidente.

Sappiamo che ci sono Paesi in cui la
pena di morte viene eseguita proprio nei
confronti di quanti professino la loro pro-
pria religione e questo è ancora più grave.
In Pakistan, recentemente, per blasfemia
sono stati condannati a morte due cri-
stiani.

A mio avviso, se l’informativa del Go-
verno e questo confronto in Parlamento
servono a qualcosa – e credo che siano
utili – ciò avviene in una duplice dire-
zione: la prima, non lasciare nulla di
intentato, come è stato fatto in altri casi –
e lo diciamo con forza – perché venga
liberato padre Bossi; la seconda, aiutarci e
impegnarci tutti perché la libertà di reli-
gione nel mondo possa essere difesa e
professata e non si possa essere condan-
nati a morte, o addirittura uccisi, per il
proprio credo e per la propria religione
(Applausi dei deputati del gruppo Forza
Italia).

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

CARLO CICCIOLI. Ringrazio il Go-
verno per l’informativa testé resa.

Debbo rilevare che, come già hanno
osservato alcuni miei colleghi, questo caso
ha suscitato pochissimo clamore rispetto
ad altri; infatti, non si tratta né di un
giornalista, né di un volontario politica-
mente impegnato. Come è stato riportato
da coloro che gli sono stati vicini nella
missione, questo sacerdote umilmente
stava andando, in motocicletta, a dire
messa in una parrocchia decentrata gestita
da alcuni francesi. Il suo ruolo era quello
di essere molto silenzioso, di pregare, di
svolgere la sua missione e coniugare la
pratica della sua fede con il lavoro ma-
nuale e il sostegno verso la popolazione
povera.

Ovviamente, poiché questo era il suo
modo di operare, assai scarso è stato il
clamore che questo sequestro ha suscitato.
Certamente la natura del sequestro è sem-
pre dubbia; vi è spesso una commistione
tra bande armate politiche e delinquenza

comune, commistione in cui questi e quelli
si sostengono per avere lauti riscatti e per
sostenere a volte la lotta armata, a volte,
semplicemente, la banda stessa. Però bi-
sogna rilevare che l’attacco ai missionari e
ai fedeli cristiani nel mondo sta cono-
scendo un aumento preoccupante; alcuni
di loro vengono sequestrati e successiva-
mente, silenziosamente rilasciati, ma dopo
vessazioni e torture; altri, anche sacerdoti,
vengono uccisi, e ciò accade dalla Turchia
a Ceylon, dalle Filippine all’Iraq.

Purtroppo l’elenco, che nessuno legge e
di cui nessuno si cura, è lungo e questo è
un dato preoccupante; tra l’altro, vi è stato
nei giorni scorsi un appello di Sua Santità
Benedetto XVI riferito ai sequestrati e ai
perseguitati cristiani nel mondo, anche nei
Paesi con i quali si sta cercando di mi-
gliorare le relazioni internazionali, a co-
minciare dalla Cina.

Credo, quindi, che sia necessario fare
tutto il possibile per giungere alla libera-
zione di questo sacerdote, che sicuramente
non era nelle Filippine per scopi legati al
dominio o alla sottomissione della popo-
lazione, ma certamente vi si trovava solo
per fini di solidarietà e di aiuto. Senza
dubbio bisogna cercare di percorrere tutte
le strade possibili: sia quelle ufficiali, sia
quelle ufficiose e, se occorre, anche quella
della trattativa, come è stato fatto anche in
altre circostanze recenti. Ritengo, però,
che bisogna anche prendere coscienza di
quale sia, in questo momento, il mecca-
nismo attraverso il quale persone assolu-
tamente pie, com’è in questo caso il sa-
cerdote italiano di 57 anni, vengono prese
di mira in base all’odio ideologico ed
all’odio religioso – se cosı̀ l’odio si può
appellare, ma credo sia una contraddi-
zione in termini – e sottoposte ad una
vera e propria persecuzione.

Come ha rilevato il rappresentante del
Governo, vi sono dichiarazioni contrappo-
ste; il Fronte islamico moro afferma che il
sequestro non è opera di suoi componenti,
ma eventualmente di frazioni dissidenti; in
altri casi sono coinvolte organizzazioni
ufficiali che, invece, svolgono ruoli nel
contesto internazionale. Credo, comunque,
che tutti gli episodi abbiano spesso un

Atti Parlamentari — 63 — Camera dei Deputati

XV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 2007 — N. 169



unico legame, talvolta di natura culturale,
talvolta di vera e propria ostilità di fondo.

Concludendo il mio intervento, credo
quindi che vi debba essere il massimo
della unità possibile da parte di tutti i
gruppi, dalla destra alla sinistra, perché
ritengo che su questo tema non ci si possa
dividere; ritengo anche, però, che paralle-
lamente sia necessario prendere coscienza
della situazione e fornire indicazioni pre-
cise. Ritengo che in questo caso non serva
avere un pensiero politicamente corretto,
ma che guardi alla verità e alla giustizia
[Applausi dei deputati dei gruppi Alleanza
Nazionale e UDC (Unione dei Democratici
Cristiani e dei Democratici di Centro)].

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la
deputata Siniscalchi. Ne ha facoltà.

SABINA SINISCALCHI. Signor Presi-
dente, ringrazio il Viceministro Danieli per
l’informativa resa, da cui abbiamo com-
preso che l’azione del Governo si sta
ispirando alla massima prudenza, in que-
sta circostanza cosı̀ drammatica che ri-
guarda la vita di un nostro connazionale e,
se posso dirlo, di un mio amico, perché
conosco padre Giancarlo Bossi da tanti
anni, ne apprezzo l’intelligenza, la gene-
rosità e la totale dedizione alla causa dei
poveri. Questa prudenza è stata chiesta
esplicitamente dalla famiglia di padre
Bossi e dal suo istituto religioso, il PIME.
Ho parlato poco fa con uno dei respon-
sabili del PIME, il quale si stupiva di
questa informativa perché temeva che non
giovasse alla liberazione di padre Gian-
carlo e non servisse a salvargli la vita.

Tuttavia questa informativa ci rassicura
perché abbiamo capito che il Governo
avvierà azioni valide e utili, come ha fatto
in altre occasioni, senza ricorrere alla
forza.

L’agenzia di stampa missionaria Misna
ha scelto il silenzio in tale frangente, per
questo consideriamo un atto irresponsa-
bile la pubblicazione di un articolo, oggi,
su Il Giornale, in cui si svolgono delle
considerazioni, che sono di natura stret-
tamente legata alla politica interna del
nostro Paese e che poco hanno a che

vedere e poco hanno a cuore la soprav-
vivenza e la sorte di padre Giancarlo.

Riteniamo che il silenzio sia la scelta
più opportuna, da parte del nostro Paese
e del Parlamento in tale circostanza. Vor-
remmo ricordare che nelle Filippine la
violenza non riguarda soltanto la zona di
Mindanao, ma è una realtà quotidiana e
drammatica in tutte le aree del Paese.
Nelle recenti elezioni legislative di medio
termine, svoltesi il mese scorso, ci sono
stati 113 morti. È una violenza che ri-
guarda torture, arresti arbitrari ed esecu-
zioni extragiudiziali, di cui si stanno mac-
chiando forze militari, che fanno riferi-
mento al Governo Arroyo, e paramilitari,
in una grande confusione politica dove
non ci sono schieramenti paragonabili a
quelli del nostro Paese.

È necessario, quindi, conoscere bene la
realtà di un Paese prima di poter parlare
sulle vicende che lı̀ si producono. Padre
Giancarlo conosce bene le Filippine in
quanto lavora, opera e vive là da quasi
trent’anni. Ci auguriamo, dunque, che
possa continuare il suo lavoro con la
serenità che lo ha sempre contraddistinto.
Chiediamo al Governo di continuare ad
essere prudente nella vicenda in esame e
di non parlare, come hanno chiesto la
famiglia e l’istituto PIME.

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

LUCA VOLONTÈ. Signor Presidente,
devo rilevare che ho acquisito maggiori
notizie dalla collega che mi ha preceduto
che dal sottosegretario Danieli. Dico ciò
senza offesa, anche perché c’è poco da
offendere, visto che le notizie riferite dal
sottosegretario sono in gran parte com-
parse – al di là di alcuni articoli criticabili
che sinceramente condivido – sui quoti-
diani. Non commento però le dichiarazioni
fatte dalla collega perché non ho la pos-
sibilità di telefonare ai familiari né ho
avuto modo di mettermi in contatto con i
missionari del...

PRESIDENTE. Chiedo ai colleghi di
fare silenzio e di consentire all’onorevole
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Volontè, cosı̀ come agli altri deputati, di
intervenire con il massimo di tranquillità.

LUCA VOLONTÈ. Sottosegretario Da-
nieli, sono rimasto molto perplesso dalla
gestione di tutta la vicenda perché non ho
apprezzato il can can che si è fatto intorno
alle iniziative per la liberazione di Ma-
strogiacomo e non apprezzo neanche il
silenzio di questi momenti.

Non ho apprezzato e non apprezzo che
per alcuni rapiti, italiani e non, interven-
gano, una settimana sı̀ e una settimana no,
direttamente il Ministro degli affari esteri
o il Presidente del Consiglio con il Governo
dei Paesi in cui si trovano gli italiani
rapiti; che nei confronti, invece, di don
Giancarlo Bossi abbiamo dovuto attendere
di chiamarla, in aula, per una comunica-
zione, altrimenti non avremmo avuto no-
tizie dettagliate.

Mi sembra che abbia fatto alcuni di-
stinguo, onorevole Danieli, che non le
fanno onore.

Era forse scontato dire che padre Bossi
si trovava in una zona pericolosa del
Paese: non c’era bisogno di sottolinearlo,
ma lei lo avrà fatto per dare ancora
maggiore enfasi all’impegno che il nostro
Governo riporrà nella soluzione della que-
stione.

Mi sembra abbastanza parziale dover
distinguere tra la minaccia criminale e
l’impegno jahidista in quell’area del Paese,
dove sono stato qualche giorno fa: mi
sembra che tutti gli osservatori del Paese,
non solo internazionali, ma anche nazio-
nali, al di là degli apprezzamenti o meno
della collega di Rifondazione comunista,
concordino sul fatto che vi sono bande di
esponenti legate esclusivamente alla guer-
riglia islamica, che svolgono anche attività
criminale. Non si capisce, quindi, quale sia
questa differenza, in quel particolare
luogo di quella nazione.

Signor Viceministro, non ho sentito
niente sulla collaborazione, semmai essa vi
sia, tra i nostri servizi segreti e quelli di
altri Paesi per la liberazione dell’ostaggio
Giancarlo Bossi, mentre essi hanno ope-
rato in diverse aree del mondo per le altre
liberazioni, non ultime, più volte, quelle

dei tecnici dell’ENI. Non so – e lei non lo
ha detto – quale tipo di rapporto vi sia tra
la nostra ambasciata o tra il Governo
italiano e le truppe militari degli Stati
Uniti, che da anni sono tradizionalmente
impegnate in quel Paese per cercare, in un
contesto di collaborazione di tutta l’area
asiatica, una soluzione con il Governo
filippino del problema del rispetto del
diritto interno da parte di tutti i cittadini
filippini, insieme al tentativo di sconfiggere
la guerriglia islamica.

Non metto in dubbio che vi siano
alcune persone e alcuni confratelli di pa-
dre Bossi – cosı̀ ci è stato comunicato
qualche minuto fa – che chiedano parti-
colare cautela nelle comunicazioni. Non
metto neanche in dubbio che tale parti-
colare cautela sia stata la fonte del silenzio
del Governo sulla vicenda negli ultimi
giorni.

PRESIDENTE. Onorevole Volontè, con-
cluda.

LUCA VOLONTÈ. Concludo, Presi-
dente. Sottolineo soltanto che non è ac-
cettabile – e non sarebbe accettabile – che
la Farnesina si impegnasse in modo di-
verso nei confronti di cittadini dello stesso
Stato. Purtroppo, signor Viceministro, le
lacune della sua relazione – è inutile che
scuota la testa – sono molto ampie, anche
sotto tale aspetto (Applausi dei deputati dei
gruppi UDC (Unione dei Democratici Cri-
stiani e dei Democratici di Centro), Forza
Italia e Alleanza Nazionale).

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

FEDERICO BRICOLO. Signor Presi-
dente, voglio esprimere la massima vici-
nanza del gruppo della Lega Nord Padania
ai familiari di padre Giancarlo Bossi e a
tutta la comunità cattolica di Abbiate-
grasso, suo paese d’origine. Ricordo padre
Bossi come un missionario molto amato
nelle zone in cui ha operato, una persona
stimata dalle popolazioni locali, un sacer-
dote che ha sempre lavorato per aiutare
chi soffre e chi vive in situazioni partico-
larmente difficili.
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Voglio ringraziare anche chi, in questo
momento, si sta adoperando per la sua
liberazione: il personale della nostra am-
basciata e le forze di polizia locali delle
Filippine.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIORGIA MELONI (ore 17,30)

FEDERICO BRICOLO. Come ricordava
il collega Volontè, di certo non possiamo
ringraziare per l’informativa resa il Go-
verno, che ha riferito informazioni già
riportate ampiamente, nei giorni scorsi,
sui giornali: nulla di nuovo è stato riferito
oggi al Parlamento. Non possiamo certo
ringraziare soprattutto – lo dico in modo
molto chiaro – il comportamento dei par-
titi della maggioranza di centrosinistra. È
evidente che, per il centrosinistra, vi sono
rapiti e sequestrati di serie A e di serie B.
La deputata di Rifondazione comunista,
prima, chiedeva il silenzio. Noi ricor-
diamo, invece, le manifestazioni di piazza
che avete organizzato, le mobilitazioni a
favore della Sgrena, di Mastrogiacomo,
delle due Simone. Portavate le persone in
piazza per chiedere la liberazione degli
ostaggi. Ricordiamo che Veltroni che uti-
lizzava il Campidoglio per esporre le
grandi fotografie dei sequestrati, invece
adesso chiedete il silenzio.

Quelli erano sequestri sicuramente dif-
ficili in territori assolutamente difficili,
come quello di cui purtroppo oggi stiamo
parlando. È evidente, dunque, che il com-
portamento di questa maggioranza dimo-
stra il fatto che gli amici degli amici
devono essere difesi.

Come ricordava Volontè, ed è giusto
citarlo, il Ministro D’Alema interviene un
giorno sı̀ e uno no per chiedere la libe-
razione, per esempio, di Hanefi, amico
filo-talebano di Gino Strada. In merito, è
intervenuto anche il Presidente del Con-
siglio, che in quel periodo ha telefonato a
Karzai. In quella occasione, si è quasi
aperta una crisi di Governo per riuscire ad
arrivare alla liberazione di Mastrogia-
como. Oggi, invece, vi è il silenzio assoluto
dei rappresentanti della Farnesina al Go-

verno, ma soprattutto dei partiti di questa
maggioranza. Credo che sia giusto, invece,
dire come stanno le cose.

La Lega Nord Padania vuole aderire
anche all’appello di Magdi Allam che, sul
Corriere della sera di oggi, invitava i partiti,
ma anche le varie associazioni presenti sul
territorio del nostro Paese, a manifestare
a favore della vita, della dignità e della
libertà dei tanti cristiani che in questo
momento sono perseguitati nel mondo, e
soprattutto – diciamolo – nei Paesi isla-
mici. Infatti, questa è la realtà dei fatti.

Noi dobbiamo esprimere la nostra so-
lidarietà e, per questo motivo, andremo in
piazza, quando sarà organizzata la mobi-
litazione, probabilmente già il 30 di questo
mese, per sostenere i diritti dei tanti
cristiani, che in questo momento pur-
troppo non sono garantiti nei Paesi isla-
mici. È giusto che l’Occidente, ed anche il
nostro Paese, riflettano su questi aspetti.
Non è possibile tollerare l’intolleranza dei
governanti dei Paesi islamici, che a casa
loro perseguitano i cristiani e che, invece,
quando vengono a casa nostra, chiedono
reciprocità. La reciprocità ci deve essere
per tutti, quindi è evidente che i diritti che
noi garantiamo a chi viene nel nostro
Paese debbano essere assicurati anche ai
cristiani che vivono in quei Paesi, in tutto
il Medio Oriente.

È giusto anche riflettere – cosa che si
fa poco in questo Parlamento – sui pro-
blemi dell’immigrazione islamica a casa
nostra, visti i propositi di questo Governo
di portare avanti un provvedimento come
quello Amato-Ferrero, che di fatto aprirà
le frontiere del nostro Paese. Chiunque
potrà entrare nel nostro Paese e sappiamo
quanti dai Paesi islamici vogliono entrarci.
Purtroppo, se non riusciremo a bloccare
tale provvedimento, che voi volete portare
avanti, saremo costretti a subire un’inva-
sione di persone che arrivano dai Paesi
islamici.

Vi dico molto chiaramente – la cam-
pagna elettorale l’abbiamo fatta tutti – che
sul territorio la gente pensa che siano già
troppi gli islamici presenti nel nostro
Paese ed è giusto, dunque, intervenire
sulla Bossi-Fini e sulle previste quote di
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entrata, per bloccare l’afflusso di extraco-
munitari, che dai Paesi del Medio Oriente,
dall’Africa Sahariana e dai Paesi islamici
vogliono entrare nel nostro Paese.

Credo che su questo tema la retorica e
le parole di circostanza non siano suffi-
cienti, ma che sia giusto metterci la faccia
e dimostrarlo con gli atti parlamentari.
Presenteremo delle mozioni a sostegno dei
cristiani perseguitati, ma soprattutto del
rispetto dei diritti. Chi viene a casa nostra
deve accettare le nostre regole ed è giusto
che la Farnesina e i rapporti diplomatici
che si hanno con questi Paesi partano dal
presupposto della reciprocità dei diritti. Se
noi li garantiamo, anche i cristiani che
vivono in quei Paesi devono averli garan-
titi. (Applausi dei deputati del gruppo Lega
Nord Padania).

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

FABIO EVANGELISTI. Signor Presi-
dente, devo subito dire che provo persino
un po’ di pena per alcuni interventi che ho
ascoltato oggi in quest’aula, perché mi
sono sembrati più attenti alla polemica
politica che alle sorti della nostro concit-
tadino, padre Giancarlo Bossi.

Ho sentito qui riecheggiare le polemi-
che che ci sono già state nei giorni scorsi,
secondo le quali, alla fine, ciò che conta
per alcuni è soltanto poter dire che Prodi
e D’Alema sono più attenti ai terroristi
amici di Gino Strada che alla vita di padre
Bossi.

CARLO CICCIOLI. Questo però è un
po’ vero !

LUCA VOLONTÈ. È una disparità di
trattamento davanti alla legge !

FABIO EVANGELISTI. Questa è una
volgarità che viene ripetuta in questo mo-
mento, mentre io confido – e ringrazio il
Governo per la sua informativa – che il
Governo metta per la liberazione di padre
Bossi lo stesso impegno, che ha profuso

per ogni altro nostro concittadino rapito
in Iraq, in Afghanistan, in Nigeria e nella
striscia di Gaza.

Poi certo, se serve anche un momento
di discrezione, di riservatezza – quanto
mai opportuna anche nelle parole dello
stesso Pontificio Istituto delle Missioni
Estere –, credo che tale richiesta andrebbe
accompagnata con attenzione, ribadendo
semmai in questa Assemblea soprattutto,
per non dire soltanto, la preoccupazione
per la scomparsa di padre Giancarlo Bossi,
manifestando solidarietà alla sua famiglia,
ai suoi correligiosi e al Pontificio Istituto
delle Missioni Estere.

Tra l’altro, è stato ricordato che, ad
oggi, non è il solo a trovarsi in quelle
condizioni, in quella realtà. Alcune fonti
hanno ipotizzato nella vicenda un possi-
bile coinvolgimento del Fronte islamico di
liberazione moro, un movimento separa-
tista indipendentista che risulta essere at-
tivo nella zona di Mindanao. Il portavoce
del MILF, Eid Kabalu, ha però ribadito in
diverse occasioni l’assoluta estraneità di
tale movimento in ordine alla scomparsa
di padre Bossi. La voce ufficiale del
Fronte, inoltre, ha indicato nella persona
di Abdusallam Akiddin uno dei possibili
responsabili della cattura, ma proprio po-
chi minuti fa padre Zanchi, il superiore
generale del PIME, ha smentito che ciò
possa essere vero; tuttavia, non vi è dubbio
che la situazione è talmente complessa e
difficile che notizie, comunicati e smentite
si possono rincorrere senza avere la pos-
sibilità di intelligere adeguatamente il filo
che le lega. Secondo alcune fonti locali, tra
l’altro, Akiddin, conosciuto ai più come
« comandante Kiddie », sarebbe addirit-
tura un rinnegato del MILF, successiva-
mente entrato a far parte di Abu Sayyaf,
la ormai tristemente nota organizzazione
fondamentalista islamica della rete di Al
Qaeda. Altre fonti, invece, imputerebbero
ad Akiddin l’appartenenza ad un gruppo
di criminali locali estraneo alla lotta di
matrice politico-religiosa.

Come si vede, è una situazione com-
plessa e difficile. Le ipotesi che si sono
rincorse in questi giorni, repentinamente
orientate verso la pista del fondamentali-
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smo islamico, vanno dunque quanto meno
riconsiderate, o almeno trattate con la
dovuta attenzione.

Due considerazioni mi sembrano però
d’obbligo, in merito a questa vicenda e ai
risvolti con cui essa si sta arricchendo. In
primis, secondo una nota del Partito Co-
munista delle Filippine, confermata dal
Governo di Manila, forze di intelligence
statunitensi stanno aiutando la polizia lo-
cale nella ricerca del missionario sparito
lunedı̀ scorso. A me, francamente, non
sembra una grande notizia: immagino che
non sia l’unica organizzazione di intelli-
gence ad operare, però, pur non volendo
dare credito all’interpretazione dietrolo-
gica che il Partito Comunista delle Filip-
pine dà in merito al sostegno degli Stati
Uniti all’esercito filippino, una qualche
preoccupazione una notizia del genere non
vi è dubbio che la presenti, insieme a
qualche motivo di riflessione. Dobbiamo
tenere presente che l’intelligence ameri-
cana è impegnata, in territorio straniero,
nella conduzione di un’operazione che
potrebbe effettivamente trovare, in questa
vicenda di padre Bossi, un valido pretesto
a favore di interventi lesivi della sovranità
popolare filippina e provocare una radi-
calizzazione dello scontro religioso. Mi
sembra opportuno, se non necessario, rac-
cogliere – e questo lo dico, con tutta la
stima di cui sono capace, all’onorevole
Volontè: vorrei che lui per primo lo fa-
cesse – l’appello ...

PRESIDENTE. Onorevole Evangelisti, la
prego di concludere.

FABIO EVANGELISTI. Concludo, Pre-
sidente. Mi riferisco all’appello che Gau-
dencio Rosales, cardinale di Manila, ha
lanciato proprio nella giornata di ieri, per
evitare ogni tipo di generalizzazione, pun-
tando il dito contro l’Islam. Secondo le
parole del cardinale Rosales, infatti, nella
zona di Mindanao operano diversi gruppi
di criminali comuni intenti a saccheggiare
e sequestrare in cambio di un riscatto,
criminali ai quali, con molta probabilità, è
imputabile il rapimento del prete italiano.

Pertanto, davvero, evitiamo qualsiasi
ipotesi di « crociate »: abbiamo bisogno di
dialogo, non di scontri di civiltà.

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

NICOLA TRANFAGLIA. Signor Presi-
dente, come gia è avvenuto in passato per
altri, abbiamo appreso con molto dispia-
cere la notizia del rapimento di un altro
religioso italiano nelle Filippine. Le notizie
che abbiamo di padre Giancarlo Bossi, pur
non conoscendolo, testimoniano di un re-
ligioso che lavora dal 1980 nelle zone
ricordate e che opera in situazioni di
miseria e di difficoltà della popolazione
che ha pochi esempi simili in tale parte
del mondo. Riteniamo perciò di dover
ringraziare il Governo per l’informativa
che ci ha fornito e per l’azione che l’unità
di crisi della Farnesina e il Ministero degli
affari esteri stanno conducendo. Mi sem-
bra un po’ avventato, come hanno fatto
alcuni colleghi, puntare il dito su un
gruppo terroristico o su un altro, quando
le informazioni – per ciò che sappiamo –
non escludono alcuna pista e dunque do-
vranno ancora essere valutate.

Mi sembra giusto che il Governo ita-
liano si impegni, come avvenuto in altri
casi, a fare tutto il possibile per portare
l’attuale ostaggio dei rapitori a casa il più
presto possibile. Ci rendiamo anche conto
di come la comunità italiana che il sacer-
dote ha lasciato e in cui è popolare aspetti
con ansia le notizie. Sono a conoscenza di
come, purtroppo, nella zona anzidetta
operano centinaia di religiosi e di religiose
italiani in una situazione di guerra e di
guerriglia estremamente pericolosa. D’al-
tra parte, mi pare che il Ministero degli
affari esteri, oltre ad avvertire i religiosi di
non rimanere nell’area ricordata, nulla
possa fare di fronte alla forza del credo
della missione religiosa, che sicuramente è
presente nella zona di cui si tratta e da cui
sicuramente la comunità suddetta trae
elementi di forza. Il Parlamento italiano
vorrà essere informato ancora del seguito
di questo rapimento e manifesto, a nome
dei Comunisti Italiani, la nostra solidarietà
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e la nostra attenzione per il rapimento in
questione, come per molti altri episodi
analoghi che abbiamo dovuto registrare
negli ultimi anni.

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

ARNOLD CASSOLA. Signor Presidente,
il gruppo dei Verdi ringrazia il Vicemini-
stro e apprezza l’informativa esposta che
dimostra come il Governo italiano si stia
adoperando per salvare padre Bossi dai
suoi rapitori, cosı̀ come ha fatto con tutti
gli altri italiani caduti in mano di altri
rapitori, anche in altre aree del mondo.

Mi dispiace che vi siano colleghi come
l’onorevole Bricolo che strumentalizzano
l’episodio per poi svolgere un intervento
dedicato solo alla cosiddetta legge Bossi-
Fini, al solito discorso sull’immigrazione –
che faremo in Assemblea quando presen-
teremo il nuovo provvedimento in merito
–, perché ora non è sicuramente il caso di
dividerci. Chiede, l’onorevole Bricolo, la
reciprocità: che dovremmo fare, ? Rapire
qualcheduno qui a Roma ? Tanto si è già
fatto: Abu Omar è stato già rapito in Italia
(Commenti di deputati del gruppo Alleanza
Nazionale) !

Lasciando da parte le battute, apprez-
ziamo molto il fatto che il Governo stia
dando una priorità a questa questione
evitando, come ha detto il Viceministro
Danieli, azioni che possono compromet-
tere l’incolumità dell’ostaggio. Mi chiedo,
però, se il fatto che alla ricerca stiano
partecipando forze americane, anche con
un aereo spia, come sembra dalla lettura
delle agenzie di stampa, possa aiutare a
mantenere tranquille le cose. Mi chiedo
inoltre se il Governo italiano sia in con-
tatto con il Governo americano per avere
ragguagli circa tali lanci di agenzia.

Un altro aspetto di cui si potrebbe
discutere, e che forse potrebbe essere
d’aiuto, riguarda i precedenti rapimenti,
quello di padre Benedetti, durato sessan-
totto giorni di prigionia, e quello di padre
Pierantoni, durato sei mesi; però pochi
giorni fa, il 31 maggio, è stato rapito,
proprio nella stessa zona, un cittadino

tedesco, il quale è stato rilasciato pres-
soché immediatamente – secondo le agen-
zie – anche grazie all’intervento del MILF,
il Moro islamic liberation front. Mi chiedo
se il Governo italiano sia in contatto con
Frank-Walter Steinmeier, il Ministro degli
affari esteri tedesco, il quale magari po-
trebbe fornire alcuni suggerimenti su
come si sia sviluppata la vicenda in questi
giorni, considerando che si tratta del caso
più recente ed attuale. Sicuramente noi
preferiremmo la strada pacifica, quella
delle ONG e delle persone che lavorano sul
territorio delle Filippine.

Per concludere, non bisogna strumen-
talizzare, come ho detto, e cercare di
creare una frattura tra l’Islam e il catto-
licesimo. Come è già stato detto dai miei
colleghi, proprio il cardinale di Manila –
ma non lo ha ascoltato l’onorevole Bricolo
– ha dichiarato: per favore non incolpate
l’Islam ! Infatti, ricordiamoci, come ha
affermato la collega di Rifondazione Co-
munista, che le Filippine sono un Paese a
stragrande maggioranza cattolica e che le
centinaia e centinaia di morti che avven-
gono in tale Paese, frutto delle beghe e
delle lotte locali, colpiscono indifferente-
mente islamici e cattolici.

Non si tratta, quindi, solo di una que-
stione religiosa, tant’è che proprio il caso
di padre Bossi ha indotto gli esponenti
della comunità musulmana di Mindanao a
chiederne la liberazione ai rapitori, cosı̀
come i vescovi delle Filippine hanno chie-
sto di liberarlo, ed anche Papa Benedetto
XVI ha lanciato il medesimo appello: si
tratta dunque di una questione « multicre-
do », non di un avvenimento che sta se-
parando le persone a seconda della loro
religione. Confido, pertanto, nel fatto che
il Governo ci terrà al corrente degli svi-
luppi della vicenda e che continuerà ad
adoperarsi, come sempre, per il bene di
tutti gli italiani che si trovano in pericolo
all’estero.

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

ANGELO PICANO. Signor Presidente,
vorrei esprimere a nome dei Popolari-
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Udeur la solidarietà e la vicinanza al
sacerdote italiano rapito, Giancarlo Bossi,
al suo istituto, il PIME, ed alla sua fami-
glia. Padre Bossi è uno dei pionieri del
PIME nella penisola di Mindanao; è un
sacerdote che ha sempre amato lavorare
per i poveri, soprattutto per i contadini
della zona, e ha voluto immergersi nella
comunità in cui vive: il fatto che parli due
dialetti locali significa che si è completa-
mente inserito nella realtà di quelle po-
polazioni.

Certamente lascia sgomenti la recrude-
scenza generalizzata contro il mondo re-
ligioso, ma siamo convinti che la forza
d’animo e la saldezza delle convinzioni
umanitarie di persone come padre Bossi
non verranno mai a mancare, quale che
siano i rischi e le minacce ai quali doves-
sero far fronte. Abbiamo bisogno davvero
di simili testimonianze di vita, proprio per
far maturare nella coscienza della gente il
rispetto dei diritti individuali e quello della
libertà di coscienza.

Abbiamo apprezzato le dichiarazioni
del Governo e lo impegno che sta produ-
cendo per contribuire alla liberazione del
sacerdote. Certamente ci aspettiamo che
l’impegno prosegua con la stessa intensità
con cui si è proceduto in passato per
salvare altri ostaggi. Tuttavia, ci si trova di
fronte ad un problema di carattere gene-
rale, soprattutto se il rapimento fosse
dovuto a motivi religiosi, e si ha bisogno di
una pressione a livello mondiale, sia nei
rapporti bilaterali sia nell’ambito delle
Nazioni Unite, anzitutto affinché sia abo-
lita la pena di morte, ma ancor più
affinché vi sia parità di trattamento e di
rispetto per le convinzioni religiose in
tutto il mondo.

Perché i cristiani sono soggetti, pur-
troppo, a persecuzioni istituzionali da
parte di molti Paesi e a persecuzioni da
parte di alcune frange fondamentaliste,
specialmente provenienti dal mondo mu-
sulmano. Vi è bisogno di un’azione di
vasto raggio, soprattutto di sensibilizza-
zione culturale, ma anche di predisposi-
zione di un codice di autoregolamenta-
zione nelle trasmissioni televisive a livello
mondiale, in modo che siano evitati pro-

grammi che istighino all’odio religioso, alla
violenza contro altre etnie e contro altre
credenze. È necessario anche un codice di
autoregolamentazione per Internet, che è
divenuto uno degli strumenti molto diffusi
in tutto il mondo, per far maturare nella
coscienza delle popolazioni valori saldi,
che abbiano soprattutto la base nel ri-
spetto dei principi di libertà e nel rispetto
delle credenze religiose. Per questa ra-
gione ci aspettiamo dal Governo una forte
iniziativa per tutelare e garantire i cri-
stiani nel mondo, la cui libertà è sempre
più minacciata, cosı̀ come hanno ricordato
molti colleghi precedentemente interve-
nuti. Vi è bisogno di offrire sicurezze ai
nostri cittadini, ma anche di dare la sen-
sazione che ci battiamo per un mondo in
cui alla base della convivenza civile vi sia
il rispetto della persona e, soprattutto, il
rispetto della coscienza individuale.

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

LUCIO BARANI. Signor Presidente, vo-
glio ringraziare il rappresentante del Go-
verno per l’impegno che ha messo in
questa informativa, anche se i risultati che
ha portato all’attenzione di quest’Assem-
blea sono ancora insufficienti. Vorrei rin-
graziare anche il collega Volontè, per
avere chiesto con insistenza e aver otte-
nuto questa informativa. Il Governo ita-
liano però, secondo noi socialisti, rimane
un po’ troppo silenzioso davanti all’inte-
gralismo islamico che rapisce e uccide; ai
missionari che, in ogni parte del mondo,
sono sempre più in pericolo di vita; al-
l’intolleranza islamica che intimidisce, mi-
naccia e violenta; allo sgozzamento di tre
lavoratori di una casa editrice in Turchia
perché stampavano la Bibbia; al rapi-
mento di questo « gigante buono », padre
Bossi, cosı̀ definito dai suoi superiori,
rapito, si pensa, dal Moro islamic libera-
tion front, mentre andava in chiesa, o da
milizie comuniste o banditi comuni o,
ancora, da guerriglieri vari, ma ciò non ha
importanza: il risultato è che padre Bossi
non è più tra i suoi, nella sua chiesa, tra
i suoi fedeli.
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Alla politica, al Governo e al Parla-
mento, non alla religione, spetta il dovere
di rapportarsi con le nazioni ove vengono
perseguitati i cristiani, applicando il prin-
cipio di reciprocità. Concordo con le pa-
role dell’allora Cardinale Biffi, quando
affermava che alla Chiesa spetta il compito
di evangelizzare gli immigrati islamici in
Italia e di accoglierli nei centri della
Caritas per l’assistenza e le cure dopo gli
sbarchi, ma allo Stato e al Governo com-
pete la selezione delle migrazioni, nel
numero e nella qualità, e pure il compito
di una politica di immigrazione impron-
tata anche alla reciprocità.

Cosa dovrebbe fare un Governo serio e
capace, signor Viceministro ? Pressioni di-
plomatiche nei rapporti con i Paesi in
questione, denunce alle organizzazioni in-
ternazionali, condizionamento della part-
nership economica al rispetto della libertà
religiosa – volgarmente, al limite, si può
parlare di embargo economico –, coordi-
namento di una politica dell’Unione euro-
pea in questo campo, selezione dell’immi-
grazione nel nostro Paese, anche per una
finalità di sicurezza dei nostri cittadini.
Bisogna avere la capacità di organizzare
una rete tra l’intelligence nostrana e i
servizi di tutti gli Stati, in collegamento tra
loro. Apprendere, in quest’aula, che l’in-
telligence americana è scesa in campo, mi
conforta.

Padre Lombardi, direttore della sala
stampa della Santa Sede, ha detto: « Quel-
la dei rapimenti è una piaga terribile, sono
espressione di violenza e di viltà, e il fatto
di approfittare anche di condizioni di
persone deboli e indifese e dedicate al
servizio di pace e di carità va condannato »
Allo stesso modo, va condannato il Go-
verno per non aver pensato a come pro-
teggere i cristiani nelle zone « calde » del
pianeta.

Solo la laicità di questo Governo, intesa
come indifferenza, può considerarsi estra-
nea a questi motivi. Noi socialisti, in
quanto laici, invece, la pensiamo diversa-
mente. Li dobbiamo considerare martiri –
proprio perché cristiani – e invitiamo il
Governo a proteggere tutti i cristiani in
missione nel mondo, come un aspetto

fondamentale della politica estera di uno
Stato occidentale che si rispetti ! Padre
Bossi deve essere liberato, ma nessun altro
cristiano deve essere rapito, con una pre-
venzione che significa politica estera di
tutela di tutti i cristiani !

Per concludere, la domanda – in
mezzo a questo silenzio assordante, signor
Viceministro – è una, e una sola, per noi
socialisti riformisti: perché padre Bossi
non è come le due Simone, la Sgrena e
Mastrogiacomo ? Perché ? [Applausi dei de-
putati dei gruppi DCA-Democrazia Cri-
stiana per le Autonomie-Partito Socialista-
Nuovo PSI e UDC (Unione dei Democratici
Cristiani e dei Democratici di Centro)].

LUCA VOLONTÈ. Bravo !

PRESIDENTE. È cosı̀ esaurito lo svol-
gimento dell’informativa urgente del Go-
verno.

Sospendo la seduta, che riprenderà alle
18,20 con immediate votazioni.

La seduta, sospesa alle 18, è ripresa alle
18,20.

Si riprende la discussione
del disegno di legge n. 2600.

PRESIDENTE. Riprendiamo il seguito
della discussione del disegno di legge, già
approvato dal Senato, n. 2600.

Ricordo che prima dello svolgimento
dell’informativa erano esauriti gli inter-
venti sul complesso degli emendamenti
riferiti all’articolo 1 e che il relatore ed il
Governo avevano espresso il rispettivo pa-
rere.

(Ripresa esame dell’articolo 1 – A.C. 2600)

PRESIDENTE. Riprendiamo l’esame
dell’articolo 1.

Passiamo all’emendamento Germontani
1.2, sul quale il relatore e il Governo
hanno espresso parere contrario.

Ricordo, inoltre, che anche il parere
della Commissione Bilancio è contrario.
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Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l’onorevole Fugatti. Ne ha facoltà.

MAURIZIO FUGATTI. Signor Presi-
dente, interveniamo su tale emendamento
– uno dei pochi ritenuti ammissibili dalla
Presidenza su questo provvedimento, al
cui testo la Lega Nord Padania ha pre-
sentato diverse proposte emendative –
anche per raccontare la storia di come si
sia giunti all’esame in Assemblea di questo
disegno di legge.

Vi era e c’è la volontà, da parte del
Governo, di approvare il provvedimento in
discussione in maniera silenziosa e rapida,
quasi alla chetichella, in modo da chiu-
derne l’esame velocemente, in pochi giorni,
dopo l’approvazione da parte del Senato.

Ciò si è compreso sin dalle prime
discussioni in Commissione, nel corso
delle quali il Governo ha manifestato l’in-
tenzione di non accettare modifiche, per
una serie di ragioni, cioè che in tal caso il
provvedimento dovrebbe tornare all’esame
del Senato e che ci troviamo in presenza
di una direttiva europea, che deve essere
applicata e quindi recepita.

Questa è la storia di tale provvedi-
mento, che giunge dal Senato quasi blin-
dato, senza possibilità emendativa né delle
forze di opposizione né di quelle di mag-
gioranza, le quali comunque da più parti
hanno fatto comprendere che talune
norme del provvedimento, cosı̀ come sono
scritte, non sono accettabili.

Durante la discussione in Commissione
è emerso l’aspetto principale che noi,
come gruppo Lega Nord Padania, rite-
niamo negativo nell’ambito del provvedi-
mento: ci si trova in presenza di una
delega in bianco conferita al Governo, il
quale può recepire le direttive – ci rife-
riamo soprattutto alla direttiva sulle OPA
– senza chiarire bene quale sia la propria
posizione su tale strategica tematica e su
tale versante importante per l’economia, il
mondo delle società e il mondo finanziario
del nostro Paese.

Oggi non è all’ordine del giorno tale
questione, bensı̀ lo sono altre problemati-
che. Si parla di tanti altri temi, ma non di
tale aspetto, che riguarda la reciprocità

nella possibilità di scalate ostili di società,
in tal caso italiane da parte di quelle
estere. Reciprocità sta a significare che le
regole devono essere applicate in maniera
uniforme su tutto il territorio...

PRESIDENTE. Onorevole, la prego di
concludere.

MAURIZIO FUGATTI. Prego, signor
Presidente ?

PRESIDENTE. Onorevole, la Lega Nord
Padania ha terminato il tempo previsto nel
contingentamento. Pertanto, sto conce-
dendo due minuti ad intervento per con-
sentire, ovviamente, di esprimere un’opi-
nione.

MAURIZIO FUGATTI. In conclusione,
l’aspetto negativo consiste nel fatto che
non venga rispettata la reciprocità. Quindi,
ci troviamo di fronte al rischio che, in
Italia, le società diventino oggetto di OPA
ostili da parte di altre società provenienti
da Paesi, dove invece vi è la possibilità di
difendersi da tali rischi.

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

GIOACCHINO ALFANO. Signor Presi-
dente, sottoscriviamo l’emendamento
perché proroga il termine di scadenza per
l’esercizio della delega al 31 dicembre
2007, mentre il provvedimento in esame
fisserebbe la data del 30 settembre 2007.

Sembrerebbe un paradosso, ma occorre
ricordare all’Assemblea che il termine era
già scaduto e con l’articolo 10, comma 2,
della legge n. 13 del 2007 e la legge
finanziaria del 2006, esso era stato portato
al 31 gennaio 2007. Pertanto, poiché siamo
intervenuti già una volta sulla scadenza
sarebbe opportuno prorogare il termine
per il recepimento delle direttive comuni-
tarie al 31 dicembre dell’anno corrente al
fine di evitare un ennesimo rinvio.

Un altro elemento, che potrebbe con-
vincere l’Assemblea ad approvare un’ulte-
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riore proroga portando il termine alla fine
dell’anno, consiste nel fatto che in Com-
missione abbiamo presentato un ordine
del giorno che tende ad impegnare il
Governo a sottoporre alle Commissioni
competenti il decreto di attuazione della
delega.

Abbiamo più volte criticato la diversità
di comportamento su due punti di tale
provvedimento e per quanto riguarda in
particolare le OPA il Governo ha voluto –
tutti lo hanno osservato – una delega in
bianco, lasciando alle Commissioni solo la
possibilità di valutare le decisioni del Go-
verno prima dell’approvazione definitiva.

Proprio perché abbiamo ancora biso-
gno di valutare insieme al Governo il
provvedimento che intende adottare sa-
rebbe più utile spostare il termine al 31
dicembre 2007.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole An-
tonio Pepe. Ne ha facoltà.

ANTONIO PEPE. Signor Presidente, an-
ch’io vorrei sostenere l’emendamento Ger-
montani. Il disegno di legge che stiamo
esaminando contiene quattro deleghe. Una
prima delega è volta al recepimento di
alcune direttive comunitarie in tema di
autotrasporto e di organizzazione dell’ora-
rio di lavoro delle persone che effettuano
operazioni mobili di autotrasporto, un’al-
tra riguarda l’offerta pubblica di acquisto,
un’altra ancora la materia di armonizza-
zione dei mercati finanziari e l’ultima gli
emoderivati.

Per tutte le deleghe il termine di eser-
cizio è quello del 30 settembre 2007.
Riteniamo che almeno per una delle quat-
tro deleghe, quella sulle offerte pubbliche
di acquisto, il termine previsto sia troppo
ravvicinato.

Sosteniamo ciò perché lo stesso Go-
verno, intervenendo sul tema, ha affer-
mato che il Ministero dell’economia e delle
finanze non ha ancora raggiunto un orien-
tamento definitivo su come esercitare tale
delega.

Nel sostenere l’emendamento in esame
vogliamo riportarci anche al parere dato

dal Comitato per la legislazione, il quale
ha espressamente affermato che il prov-
vedimento in esame contiene una sostan-
ziale riapertura di termini di deleghe fis-
sati dalle leggi comunitarie degli anni
scorsi. Ha altresı̀ osservato, però, che il
termine del 30 settembre 2007 è troppo
ravvicinato tenendo conto che non basta
solo che il Governo eserciti le deleghe: esse
infatti dovranno ottenere anche il parere
delle Commissioni parlamentari compe-
tenti. Considerando che andiamo incontro
all’estate, è difficile che il tutto possa
concludersi entro il 30 settembre e per-
tanto dovremo tornare sull’argomento an-
cora una volta. Quindi, ritengo che sia
giusto approvare l’emendamento Germon-
tani, e prorogare al 31 dicembre 2007
almeno il termine della delega per il
recepimento di una delle direttive previste
dall’articolo 1 del disegno di legge, ossia
quella relativa all’offerta pubblica di ac-
quisto. Ritengo che ciò sarebbe giusto in
quanto darebbe maggiore respiro al Go-
verno e non ci costringerebbe di nuovo, in
ottobre, a dover prorogare un termine
scaduto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Av-
verto che è stata chiesta la votazione
nominale mediante procedimento elettro-
nico.

Indı̀co la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’emenda-
mento Germontani 1.2, non accettato dalla
Commissione né dal Governo e sul quale
la V Commissione (Bilancio) ha espresso
parere contrario.

(Segue la votazione).

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti .......... 446
Maggioranza ..................... 224

Hanno votato sı̀ ...... 202
Hanno votato no .. 244).

Prendo atto che il deputato Aurisicchio
ha segnalato che non è riuscito a votare e
che avrebbe voluto esprimere un voto
contrario.
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Passiamo alla votazione dell’emenda-
mento Giancarlo Giorgetti 1.14.

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

Ricordo all’onorevole Fugatti che ha a
disposizione solo due minuti.

MAURIZIO FUGATTI. Signor Presi-
dente, quello in esame è un emendamento
cardine della posizione della Lega Nord
Padania sul provvedimento in discussione.
Lo sottolineo di nuovo: in materia di
offerte pubbliche d’acquisto chiediamo la
reciprocità, all’interno di tale provvedi-
mento deve essere prevista l’applicazione
delle stesse regole che vengono applicate
negli altri Paesi dai quali provengono le
società che operano la cosiddetta « OPA
ostile » sulle nostre.

Ricordiamo benissimo come andarono
le cose quando, all’incirca un anno fa, si
cominciò a vociferare dell’interesse di Enel
su una società francese (Enel non lanciò
alcuna OPA, ma si parlava di un suo forte
interesse su tale società). Ripercorrendo la
rassegna stampa parlamentare di quei
giorni troveremmo chilometri di carta
scritta sull’italianità delle imprese. Dice-
vano, Prodi e il centrosinistra, che la legge
Draghi, cosı̀ com’era, non andava bene.
Dicevano: « Si sono messi a fare i prote-
zionisti e i nazionalisti ! ». All’epoca, at-
taccavano in questo modo la Francia, che
difendeva, secondo noi legittimamente, le
sue imprese.

Oggi di tutto ciò non si ritrova nulla e
si cerca anzi di far passare questo prov-
vedimento nel silenzio, nell’ambito del ca-
lendario parlamentare, tentando di non
dare importanza a questo aspetto. Forse
ce ne pentiremo di qui a qualche mese,
poiché è ben vero che il Governo dà
assicurazioni sul fatto che nei decreti
legislativi vi è la possibilità di tenere conto
di questi aspetti, ma di questo Governo
non possiamo fidarci. Del resto, questo è
un Governo che ha lasciato per alcuni
giorni la Guardia di Finanza con due
comandanti, che oggi c’è domani non si sa.
Non possiamo lasciare questi aspetti cosı̀
importanti al Governo: questo è quel che
chiediamo ! Del resto, un appunto simile si

rinviene anche in un ordine del giorno che
si discuterà nel prosieguo del dibattito, ma
sul quale nutriamo, per il vero, qualche
perplessità, poiché in esso si fa riferimento
alla cosiddetta legge Draghi, che è noto, ha
un’impostazione per cosı̀ dire inglese, nel
senso che non dà la possibilità alle società
oggetto di OPA ostile di potersi difendere.

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

GIOACCHINO ALFANO. Signor Presi-
dente, l’Unione Europea ha emanato una
direttiva: di conseguenza, noi dovremmo
valutare esclusivamente le questioni rela-
tive al recepimento. Giustamente, il mer-
cato ha lamentato in più occasioni il
differente trattamento che vi è fra l’Italia
e gli altri Paesi dell’Unione: sembrerebbe,
quindi, ovvio stabilire il principio per cui
si deve imporre a tutti gli Stati membri lo
stesso obbligo. In realtà, le cose non
stanno cosı̀, ed è questo aspetto che
l’emendamento al nostro esame cerca di
rimarcare: è vero che ogni volta che due
soggetti intervengono sui mercati finan-
ziari, essi devono rispondere a norme che
dovrebbero essere uguali per tutti, ma,
quanto meno per quel che riguarda l’Ita-
lia, le norme che regolano l’accesso al
nostro mercato debbono essere le stesse
che sono applicate ai soggetti italiani che
intendono investire in un altro Paese.

L’emendamento al nostro esame po-
trebbe addirittura essere considerato su-
perfluo, poiché il Governo ancora non ha
spiegato quali saranno le linee guida nel
recepimento della direttiva. Rimarcare ora
questo punto, comunque, dà maggiore
tranquillità al mercato, che peraltro sta
operando su queste norme: approvare
l’emendamento oggi infatti, e non rinviarlo
a quando sarà predisposto il decreto, cioè
entro il 30 settembre, significa dire agli
operatori che la regola prescelta sarà que-
sta e non un’altra.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Gal-
letti. Ne ha facoltà.
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GIAN LUCA GALLETTI. Signor Presi-
dente, questo è il tipico caso di come un
provvedimento molto semplice diviene
complicato: il recepimento delle direttive
non è un atto complicato da parte di
questa Camera. Diviene tale se si utilizza
la procedura che si è seguita in questo
caso, se cioè si arriva a ridosso della
scadenza, tanto più se si hanno alle spalle
vari procedimenti di infrazione. Ciò com-
porta infatti che la discussione venga com-
pressa e che non possa essere esercitata
anche quella ristretta discrezionalità che
permane in capo al Parlamento. Le quat-
tro direttive che vengono recepite con il
provvedimento in esame, infatti, contene-
vano davvero poche parti lasciate alla
discrezionalità del Parlamento: con questo
atto, rinunciamo, di fatto, anche ad essa.

È come se dessimo una delega in
bianco al Governo e non esercitassimo i
pochi poteri che abbiamo su parti che,
come hanno già rilevato i miei colleghi
precedentemente, sono importanti (ricordo
la passivity rule sull’OPA, il principio della
reciprocità e la sospensione di alcuni di-
ritti sulle azioni speciali). Capisco che si
tratta di questioni molto tecniche che,
dette cosı̀, possono sembrare di minor
rilievo, ma non lo sono assolutamente. La
fretta, in questo caso, è cattiva consigliera.

Che il procedimento legislativo sia stato
mal condotto, lo potrete riscontrare in
seguito leggendo l’ordine del giorno pre-
sentato dalla Commissione. Lo stesso Go-
verno – e devo ringraziare il sottosegre-
tario Tononi – con molta onestà afferma
che, quando sarà in grado di scegliere
quale strada intraprendere sulle parti im-
portanti che vi ho in precedenza ricordato,
verrà in Commissione, prima della reda-
zione dei decreti legislativi, per informarci.
Quella che oggi poteva essere una deci-
sione del Parlamento diventa, di fatto,
un’informativa del Governo alla Commis-
sione: questo è il cambio che stiamo
operando !

Vi invito davvero a riflettere. Sono
consapevole del fatto che i tempi sono
ridotti, ma anche del fatto che, se oltre-
passiamo tali tempi, nulla accadrà e con-
staterete che i decreti legislativi – sono

pronto a scommettere con chiunque di voi
– arriveranno molto dopo il 30 settembre
(la data limite che abbiamo voluto indicare
nel disegno di legge al nostro esame). Se
vogliamo, quindi, abbiamo tutto il tempo e
dovremmo, a mio avviso, con un po’ di
dignità, riprenderci le competenze e le
responsabilità che abbiamo come Parla-
mento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole An-
tonio Pepe. Ne ha facoltà. Onorevole, le
comunico che anche il gruppo di Alleanza
Nazionale ha esaurito i tempi previsti dal
contingentamento e quindi la prego di
attenersi ai due minuti a sua disposizione.

ANTONIO PEPE. Signor Presidente,
terrò sicuramente conto della sua racco-
mandazione e sarò brevissimo.

Intervengo sull’emendamento in discus-
sione e sull’emendamento Germontani
1.31, i quali tendono, ambedue, ad inserire
tra i criteri direttivi che devono discipli-
nare la delega il principio della recipro-
cità.

Abbiamo già ascoltato prima, nel corso
della discussione sulle linee generali, i
colleghi Contento, Germontani e Armani
intervenire sul concetto della reciprocità,
che considero importante. Inserire una
clausola in base alla quale si stabilisce che,
nel caso in cui l’acquisizione del controllo
di una società sia promosso da una società
estera, alcune norme della disciplina pos-
sano essere applicate solo se si applicano
anche alla società estera che promuove
l’offerta di acquisto mi pare costituisca
una misura importante ed essenziale, fi-
nalizzata a tutelare la italianità delle no-
stre aziende. Si è parlato molto di italia-
nità, ma ricordo che in Germania e in
Francia già vi sono norme che si muovono
in tale direzione: in Francia si cerca di
rendere più costose le scalate provenienti
dall’estero, mentre in Germania sono state
introdotte norme volte a tutelare le società
nazionali da scalate estere. Rimanere, in
Italia, fuori da questo schema europeo mi
pare una cosa non logica. Quindi, l’ono-
revole Germontani ha fatto bene a pre-
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sentare il suo emendamento a sostegno
della reciprocità: siamo deboli in Europa e
dobbiamo sicuramente introdurre nel si-
stema norme che tutelino nel modo mi-
gliore le nostre aziende.

Il concetto di reciprocità è presente sia
in Francia sia in Germania, ed è giusto che
il Governo, nell’esercitare la delega, tenga
conto di questo criterio direttivo contenuto
nell’emendamento che stiamo esaminando.

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

procedimento elettronico, sull’emenda-
mento Giancarlo Giorgetti 1.14, non ac-
cettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 450
Votanti ............................... 449
Astenuti .............................. 1
Maggioranza ..................... 225

Hanno votato sı̀ ...... 204
Hanno votato no .. 245).

Passiamo alla votazione dell’emenda-
mento Fugatti 1.15.

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

MAURIZIO FUGATTI. Signor Presi-
dente, dobbiamo anche dire che la diret-
tiva 2004/25/CE, cosı̀ com’è stata formu-
lata, al di là delle idee che attraversano
l’Europa sul mercato libero, sulla globa-
lizzazione e sulla libera circolazione dei
capitali – questa è infatti la posizione
dell’Europa –, riconosce la possibilità in
capo ai Paesi tenuti a recepirla di attri-
buire la possibilità alle società di utilizzare
i ricordati strumenti di difesa. Quindi, non
siamo di fronte ad una direttiva che im-
pone di prendere determinate decisioni
che noi dobbiamo successivamente rece-
pire cosı̀ come sono state scritte.

La direttiva è molto vaga, nel senso che
offre molte possibilità di interpretazione:
se ne può dare una stringente, cosı̀ come
è possibile offrirne una allargata.

Pertanto, non è vero che se il Governo
o la maggioranza ritengono di assegnare
questi strumenti di difesa ad alcune im-
prese si dispone contro il contenuto della
direttiva OPA. Non è cosı̀ !

La Francia, ad esempio, come è stato
sostenuto da chi mi ha preceduto, ha
dettato apposite norme a tale riguardo.

Sono tre gli articoli che in questa
direttiva afferiscono alla contendibilità
delle società. L’articolo 9, ossia la passivity
rule; l’articolo 11, concernente la neutra-
lizzazione, perciò la trasferibilità delle
azioni e i diritti di voto; l’articolo 12 che
prevede il cosiddetto regime opzionale.
All’interno di questi articoli, il Paese che
recepisce la direttiva può anche dare la
possibilità alle imprese – in questo caso a
quelle italiane – di tutelarsi da eventuali
OPA ostili lanciate da imprese straniere le
quali nei loro Paesi possono fare affida-
mento su una normativa che consente loro
di difendersi da OPA ostili lanciate da
imprese estere. La legislazione francese, ad
esempio, prevede, per quanto riguarda la
passivity rule, la possibilità della recipro-
cità e nessuna regola di neutralizzazione;
allo stesso modo dispongono anche le
legislazioni tedesca e spagnola. Ricordia-
moci cosa avvenne quando ci fu il tenta-
tivo di scalata di Endesa da parte dei
tedeschi e sappiamo cosa stabilı̀ in quel-
l’occasione il Governo Zapatero.

Noi non chiediamo una normativa che
non viene applicata negli altri Paesi euro-
pei, ma una disciplina che è normale
richiedere, poiché si tratta anche di una
questione di garanzia per le nostre società
e per le nostre imprese.

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

GIOACCHINO ALFANO. Signor Presi-
dente, l’emendamento Giancarlo Giorgetti
1.14 faceva riferimento ad una possibilità
generale, mentre quello Fugatti 1.15 entra
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maggiormente nel dettaglio. Esso usa an-
che un’espressione un po’ forte – « misure
difensive » – per spiegare questo squilibrio
esistente fra le società italiane che ope-
rano in Europa e quelle straniere che
vogliono operare e investire in Italia. Noi
dobbiamo pensare che in Europa le im-
prese europee e i mercati devono essere
difesi e non dovrebbe rilevare che le
operazioni si svolgano in Italia o in Ger-
mania o in Francia.

Poiché in questo disegno di legge delega
può anche prevedersi, in sede di attua-
zione della stessa, una norma che può
essere eccessivamente favorevole per gli
operatori stranieri, la proposta emendativa
in esame, nell’utilizzare questa espressione
un po’ forte, ossia « misure difensive »,
desidera rimarcare il principio secondo il
quale alle società estere che intendono
investire in Italia si devono applicare le
stesse norme vigenti nei loro Paesi d’ori-
gine.

In effetti, i criteri che le società pos-
sono utilizzare per scegliere un investi-
mento sono due. Il primo è l’interesse a
partecipare in società di Paesi stranieri. Il
secondo è l’attrazione esercitata dal mer-
cato di un altro Paese. In ogni caso, non
si deve mai trattare di una scelta che
deriva da un beneficio stabilito da una
norma. Dobbiamo cioè impedire a imprese
straniere di investire in Italia, in società
italiane, a prescindere da una valutazione
di convenienza. Poiché ciò è già avvenuto
in passato, e si può ancora verificare, la
proposta emendativa in esame tende a
sottolineare tale principio, stabilendo che
le disposizioni previste in tema di investi-
menti societari valgono anche in Italia.
Pertanto, se un soggetto straniero decide
di investire in Italia, per tali operazioni
devono essere garantite le stesse condi-
zioni che valgono per quel soggetto nel suo
Paese di origine, in modo da essere certi
del fatto che gli investimenti effettuati in
Italia siano realmente tali.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indı̀co la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’emenda-
mento Fugatti 1.15, non accettato dalla
Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 463
Votanti ............................... 461
Astenuti .............................. 2
Maggioranza ..................... 231

Hanno votato sı̀ ...... 209
Hanno votato no .. 252).

Prendo atto che il deputato Piro ha
segnalato che no è riuscito a votare e che
avrebbe voluto esprimere voto contrario.

Passiamo alla votazione dell’emenda-
mento Fugatti 1.16.

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

MAURIZIO FUGATTI. Signor Presi-
dente, ciò che continuiamo a criticare del
provvedimento in esame è il fatto che
siamo di fronte ad un Governo che si
prende la pesante responsabilità di rice-
vere una delega praticamente in bianco e,
successivamente, per i futuri decreti legi-
slativi, di passare dalle Commissioni per
dire quale sarà il suo parere (se nel
frattempo sarà stato in grado di averne
uno su una tematica cosı̀ strategica e
importante); intanto, lo ripeto, chiede una
delega in bianco.

Abbiamo un Presidente del Consiglio
che per anni è stato Presidente della
Commissione europea e ci pare alquanto
strano, per utilizzare un termine soft, che
un Premier non abbia attualmente una
posizione su una tematica cosı̀ importante.
Il Governo ci dice che sta decidendo la sua
posizione dopo che il suo Presidente del
Consiglio è stato, lo ripeto, per anni Pre-
sidente della Commissione europea ! Sap-
piamo qual è la sua impostazione e come
la pensa su tali questioni, ma si presenta
in Assemblea affermando che non ha una
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posizione. Ciò accade, lo ripetiamo, perché
l’argomento non è all’ordine del giorno,
perché oggi non vi sono tali temi nel-
l’agenda politica, nell’agenda dell’opinione
pubblica e nei fatti che avvengono nella
finanza italiana. Qualche mese fa, invece,
sul caso ENEL, che aveva solo pensato di
realizzare un’acquisizione in Francia, ab-
biamo visto tantissimo inchiostro speso sui
giornali, tanti fondi apparsi sugli organi di
stampa, interviste e convegni sulla tema-
tica della difesa della italianità delle im-
prese e del rispetto delle regole di reci-
procità. Ciò avveniva soprattutto da parte
del centrosinistra. Ci ricordiamo le parole
del Presidente del Consiglio, che arrivava a
mettere in dubbio anche...

PRESIDENTE. La invito a concludere.

MAURIZIO FUGATTI. ...l’acquisizione
di BNL da parte di Paribas, cosı̀ come di
Antonveneta da parte di ABM AMRO.
Oggi, invece, vediamo che su questa tema-
tica non ha una posizione; una cosa fran-
camente difficile da capire.

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

procedimento elettronico, sull’emenda-
mento Fugatti 1.16, non accettato dalla
Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 455
Votanti ............................... 454
Astenuti .............................. 1
Maggioranza ..................... 228

Hanno votato sı̀ ...... 204
Hanno votato no .. 250).

Prendo atto che il deputato Galletti ha
segnalato che non è riuscito a votare e che
avrebbe voluto esprimere voto favorevole.

Passiamo alla votazione dell’emenda-
mento Germontani 1.31.

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

GIOACCHINO ALFANO. Signor Presi-
dente, quello in esame è il terzo emenda-
mento che cerca di rimarcare la preoccu-
pazione precedentemente espressa e lo fa
in modo ancora più chiaro. Si cerca di
avere la certezza che il Governo, come
sicuramente farà, recepirà la direttiva in
questione difendendo le imprese italiane.
Effettivamente, forse, in una delega cosı̀
ampia, dire solo questo è poco, ma come
ho detto prima, sono queste le maggiori
preoccupazioni.

L’emendamento propone di impegnare
il Governo a fare in modo che tutti gli
Stati membri possano adeguarsi rispet-
tando un regime di uguaglianza. Avrei
aggiunto, lo dico alla collega Germontani,
in fondo, le parole: « o quanto meno
recepire la direttiva comunitaria utiliz-
zando l’orientamento della nazione che ha
difeso maggiormente i suoi operatori ».

Poichè noi siamo tra le nazioni euro-
peiste quella più attiva e più attendibile, è
giusto non prevedere per le imprese ita-
liane un principio di vantaggio, ma solo di
fare in modo che tutti gli Stati membri
abbiano normative identiche in tema di
mercato in modo tale che gli operatori
possano poi liberamente scegliere su quali
mercati operare.

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

MAURIZIO FUGATTI. Signor Presi-
dente, in precedenza qualche collega ha
citato l’operazione Unicredit delle scorse
settimane alla possibilità che hanno anche
le imprese italiane – in questo caso le
banche – di realizzare acquisizioni sui
mercati esteri. Dobbiamo però ancora ve-
dere quale sia il reale vantaggio che hanno
ottenuto le famiglie, le piccole aziende, i
commercianti, gli artigiani da questa me-
ga-operazione di fusione.

Ricordiamo, per esempio, le Casse di
risparmio di una volta, quelle che succes-
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sivamente sono state inglobate all’interno
di Unicredit. Esse erano radicate nel ter-
ritorio, davano risposte e avevano una
funzionalità sul territorio. Oggi queste
grandi banche hanno visto sicuramente
diminuire la funzionalità sul territorio,
l’attaccamento ad esso ed il rapporto di-
retto con la clientela.

Ma, al di là di ciò, non c’è solo l’aspetto
bancario, ma anche altri settori strategici
come quello dei servizi pubblici locali. In
quest’ultimo settore, infatti, se il disegno di
legge delega in esame fosse approvato
nella versione attuale, si darebbe la pos-
sibilità alle società straniere di acquisire le
nostre società di servizi pubblici locali,
come fortunatamente ha sostenuto anche
una parte della maggioranza. Pertanto,
stiamo parlando di aspetti relativi non
all’industria, ma ai servizi sul territorio.

Quindi, non ci sono solo gli aspetti
bancario, finanziario e della grande im-
presa, ma anche quello dei servizi pubblici
locali, soprattutto per quanto riguarda gli
utenti finali, che nel provvedimento in
esame non vengono tenuti in considera-
zione.

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

LUCIO BARANI. Signor Presidente,
questo è un emendamento di grande buo-
nsenso, perché propone di impedire alle
società straniere di impadronirsi del si-
stema economico nazionale, prevedendo
un criterio di massima reciprocità tra tutti
gli Stati. Con l’approvazione di questo
emendamento si impedirebbe che la situa-
zione di debolezza del nostro sistema
economico nazionale sia lasciata alla
mercé di società straniere, che approfitte-
rebbero, appunto, della nostra situazione
di debolezza.

Si tratta di una misura di salvaguardia.
Non capisco cosa ci sia di straordinario e
come non si comprenda che l’approva-
zione dell’emendamento in esame favori-
rebbe gli interessi del nostro sistema eco-
nomico e lo salvaguarderebbe dall’attacco
delle società straniere. Le direttive comu-

nitarie vanno recepite, ma in questo caso
si prevede, parafrasando, che bisogna dare
ospitalità a due animali, ad un leone e ad
un gattino, e li si mettono nella stessa
gabbia ! È ovvio che il leone si mangia il
gattino ! Le misure di salvaguardia propo-
ste avrebbero la finalità di mettere i due
animali ognuno nella propria gabbia. Si
rispetterebbero, quindi, le direttive e le
norme comunitarie, ma salvaguardando il
sistema economico nazionale, che do-
vrebbe interessare il Parlamento.

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

procedimento elettronico, sull’emenda-
mento Germontani 1.31, non accettato
dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 461
Votanti ............................... 460
Astenuti .............................. 1
Maggioranza ..................... 231

Hanno votato sı̀ ...... 209
Hanno votato no .. 251).

Indı̀co la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’articolo 1.

(Segue la votazione).

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

Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 462
Votanti ............................... 311
Astenuti .............................. 151
Maggioranza ..................... 156

Hanno votato sı̀ ...... 255
Hanno votato no .. 56).

Passiamo alla votazione dell’articolo ag-
giuntivo Fugatti 1.01. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Fu-
gatti. Ne ha facoltà.
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MAURIZIO FUGATTI. Signor Presi-
dente, con l’articolo aggiuntivo in esame si
cambia velocemente argomento. Stiamo
parlando di imprese di autotrasporto. Ne-
gli ultimi due lustri, negli ultimi cinque
anni, chi viaggia in autostrada avrà notato,
soprattutto nel nord del Paese, che ci sono
sempre meno autoarticolati con targa ita-
liana e sempre più con targa straniera. Ci
riferiamo soprattutto alle imprese di au-
totrasporto dei paesi dell’Europa orientale,
ovvero della Slovenia, della Croazia e della
Repubblica Ceca.

Si è creato un meccanismo di concor-
renza tra le imprese di autotrasporto ita-
liane e quelle di questi Paesi e, oggettiva-
mente, c’è uno stato di difficoltà causato
dal fatto che le regole applicate in alcuni
Paesi dell’Unione europea, soprattutto del-
l’est, sono diversi da quelle applicate in
Italia; ci riferiamo al settore del trasporto.

Con questo articolo aggiuntivo si vuole
creare un tavolo di concertazione con tali
categorie, prima che il Governo emani i
provvedimenti conseguenti, per cercare di
considerare anche i problemi delle catego-
rie dell’autotrasporto che sulla questione
della concorrenza con l’est europeo sono
oggettivamente in uno stato di difficoltà.

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

procedimento elettronico, sull’articolo ag-
giuntivo Fugatti 1.01, non accettato dalla
Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 472
Votanti ............................... 447
Astenuti .............................. 25
Maggioranza ..................... 224

Hanno votato sı̀ ...... 193
Hanno votato no .. 254).

(Esame dell’articolo 2 – A.C. 2600)

PRESIDENTE. Passiamo all’esame del-
l’articolo 2 (vedi l’allegato A – A.C. 2600

sezione 4), al quale non sono state pre-
sentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.
Indı̀co la votazione nominale, mediante

procedimento elettronico, sull’articolo 2.

(Segue la votazione).

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

Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 461
Votanti ............................... 281
Astenuti .............................. 180
Maggioranza ..................... 141

Hanno votato sı̀ ...... 255
Hanno votato no .. 26).

(Esame degli ordini del giorno
– A.C. 2600)

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli
ordini del giorno presentati (vedi l’allegato
A – A.C. 2600 sezione 5).

Invito il rappresentante del Governo ad
esprimere il parere.

MASSIMO TONONI, Sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno non accetta l’ordine del giorno Uggè
n. 9/2600/1 e accetta l’ordine del giorno
Fugatti n. 9/2600/2 a condizione che il
quarto capoverso della premessa sia cosı̀
riformulato: « la delega legislativa per il
recepimento della direttiva comunitaria
concernente le OPA è adottata secondo i
principi e i criteri direttivi generali di cui
all’articolo 2 della legge 18 aprile 2005,
n. 62 ».

Il Governo accetta l’ordine del giorno
Buontempo n. 9/2600/3 e accetta l’ordine
del giorno Tolotti n. 9/2600/4 a condizione
che il quinto capoverso della premessa
venga spostato nel dispositivo subito dopo
le parole « alle medesime condizioni delle
altre SIM, purché » e sia cosı̀ riformulato:
« i criteri di delega dell’attuazione della
direttiva MIFID, contenuti nella articolo
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9-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62,
consentano la modifica dell’articolo 199
del testo unico della finanza nel senso
sopra indicato ».

Il Governo accetta gli ordini del giorno
Pini n. 9/2600/5, Filippi n. 9/2600/6 e Ga-
ravaglia n. 9/2600/7 e accoglie come rac-
comandazione l’ordine del giorno Alessan-
dri n. 9/2600/8; accetta altresı̀ l’ordine del
giorno Germontani n. 9/2600/9 a condi-
zione che il quarto capoverso della pre-
messa sia cosı̀ riformulato: « la delega
legislativa per il recepimento della diret-
tiva comunitaria concernente le OPA è
adottata secondo i principi e i criteri
direttivi generali di cui all’articolo 2 della
legge 18 aprile 2005, n. 62 ».

Il Governo accetta gli ordini del giorno
Grimoldi n. 9/2600/10 e Del Mese n. 9/
2600/11.

PRESIDENTE. Secondo la prassi, e ove
i presentatori non insistano, gli ordini del
giorno accettati dal Governo non saranno
posti in votazione.

Chiedo al presentatore se insista per la
votazione del suo ordine del giorno Uggè
n. 9/2600/1, non accettato dal Governo.

PAOLO UGGÈ. Signor Presidente, one-
stamente resto perplesso dal parere
espresso dal Governo, perché mi domando
in quale Paese siamo e da che gente siamo
governati. Non ho fatto nient’altro che
recuperare un protocollo di intesa sotto-
scritto dal Governo, dal sottosegretario
Enrico Letta e dal Ministro dei trasporti,
che ho portato agli atti, nel quale, dopo
un’intesa sottoscritta e raggiunta con la
categoria, si parla di recepimento della
direttiva sull’orario di lavoro dei lavoratori
mobili da attivarsi entro due settimane
dalle organizzazioni associative interes-
sate, a partire dalle proposte avanzate
dalle parti sociali e previa consultazione
delle organizzazioni associative.

Allora, si tratta di recepire una diret-
tiva che ha previsto un incontro tra le
parti, un confronto tra il mondo del la-
voro, rappresentato dai sindacati dei la-
voratori CGIL, CISL e UIL, e il mondo
delle imprese. Si è raggiunta un’intesa e si

è trovato un percorso, a partire dai risul-
tati che le parti sociali individueranno e
nel rispetto delle indicazioni contenute
nella direttiva comunitaria; si chiede di
recepire il frutto dell’incontro tra le parti
sociali. Il Governo sottoscrive un proto-
collo d’intesa in cui tali questioni sono
riconosciute e, invece, oggi, non accetta
questo ordine del giorno.

Mi sembra che sia veramente una cosa
incomprensibile e sarei grato al Governo
se volesse spiegarci le misteriose ragioni
per le quali non ha accettato l’ordine del
giorno in esame (Applausi dei deputati del
gruppo Forza Italia).

PRESIDENTE. Passiasmo ai voti. Indı̀co
la votazione nominale, mediante procedi-
mento elettronico, sull’ordine del giorno
Uggè n. 9/2600/1, non accettato dal Go-
verno.

(Segue la votazione).

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 470
Votanti ............................... 469
Astenuti .............................. 1
Maggioranza ..................... 235

Hanno votato sı̀ ...... 221
Hanno votato no .. 248).

Chiedo ai presentatori se accettino la
riformulazione proposta dal Governo del-
l’ordine del giorno Fugatti n. 9/2600/2.

MAURIZIO FUGATTI. Sı̀, signor Presi-
dente, e non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Ricordo che il Governo
ha accettato l’ordine del giorno Buon-
tempo n. 9/2600/3.

Onorevole Tolotti, accetta la riformu-
lazione proposta dal Governo del suo
ordine del giorno n. 9/2600/4 ?

FRANCESCO TOLOTTI. Sı̀, signor Pre-
sidente, e non insisto per la votazione.
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PRESIDENTE. Ricordo che il Governo
ha accettato gli ordini del giorno Pini
n. 9/2600/5, Filippi n. 9/2600/6 e Garava-
glia n. 9/2600/7.

Chiedo all’onorevole Alessandri se in-
sista per la votazione del suo ordine del
giorno n. 9/2600/8, accolto come racco-
mandazione dal Governo.

ANGELO ALESSANDRI. Sı̀, signor Pre-
sidente, insisto.

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull’ordine del giorno Alessandri
n. 9/2600/8, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

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

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 466
Votanti ............................... 465
Astenuti .............................. 1
Maggioranza ..................... 233

Hanno votato sı̀ ...... 218
Hanno votato no .. 247).

Prendo atto che l’onorevole Germon-
tani accetta la riformulazione proposta e
non insiste per la votazione del suo ordine
del giorno n. 9/2600/9.

Ricordo che il Governo ha accettato gli
ordini del giorno Grimoldi n. 9/2600/10 e
Del Mese n. 9/2600/11.

È cosı̀ esaurito l’esame degli ordini del
giorno presentati.

(Dichiarazioni di voto finale
– A.C. 2600)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiara-
zioni di voto finale.

Constato l’assenza dell’onorevole Man-
cini, che aveva chiesto di parlare: s’intende
che vi abbia rinunziato.

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

MARIA IDA GERMONTANI. Signor
Presidente, credo che il provvedimento in
esame richieda una dichiarazione di voto
proprio per il dibattito che si è svolto, per
il rispetto nei confronti di tutti coloro che
vi hanno lavorato, per la Commissione e il
Governo (che, comunque, ci è venuto in-
contro, anche se noi non siamo assoluta-
mente d’accordo sul fatto che i nostri
emendamenti non siano stati accolti per
evitare che il disegno di legge tornasse
all’esame del Senato).

Il nostro è un sistema che prevede il
voto delle due Camere; abbiamo già detto
in sede di discussione sulle linee generali,
e l’ho ripetuto nella discussione sul com-
plesso degli emendamenti, che avremmo
gradito che, proprio per l’importanza di
questo provvedimento, i nostri emenda-
menti – i cui contenuti sono poi stati
trasfusi in appositi ordini del giorno ac-
colti dal Governo – avessero emendato il
testo e fossero ritenuti degni di una rilet-
tura da parte del Senato.

Perché il provvedimento, oggi, delega il
Governo ad adottare, entro il 30 settem-
bre, decreti legislativi per il recepimento di
direttive importanti, che riguardano adem-
pimenti altrettanto importanti, sia per la
tutela e la sicurezza degli operatori nel
campo dell’autotrasporto connesso alla de-
licata problematica della sicurezza stra-
dale, sia in ordine alla problematica del
sangue. Su ciò ci siamo intrattenuti poco
perché è evidente che tutti noi ci siamo
soffermati sull’attuazione delle direttive
Mifid e OPA. Abbiamo sottolineato l’im-
portanza della direttiva Mifid, in quanto,
tra tutti gli adempimenti previsti dal piano
di azione adottato dalla Commissione eu-
ropea, tale direttiva definisce probabil-
mente il passo più importante e decisivo.
Le imprese di investimento godranno, in-
fatti, di un passaporto unico e gli investi-
tori beneficeranno del medesimo livello di
protezione in qualsiasi sistema europeo di
intermediazione mobiliare. La direttiva
Mifid sostituirà una precedente direttiva,
ormai obsoleta, ed è importante soprat-
tutto perché contiene principi di carattere
generale (la precedente direttiva conteneva
principi di carattere generale che lascia-
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vano troppi margini di discrezionalità ai
singoli Stati membri). La scelta effettuata
con la direttiva Mifid è stata quella di
passare da un’armonizzazione minima ad
un’armonizzazione forte, con una disci-
plina più dettagliata e prescrittiva, al fine
di creare un contesto di maggiore omoge-
neità normativa e favorire la concorrenza
e l’innovazione sui mercati.

Proprio perché abbiamo voluto, e vo-
gliamo, sottolineare l’importanza della di-
rettiva Mifid, riteniamo che occorra do-
mandarsi sia perché si è giunti con cosı̀
grave ritardo all’attuazione delle direttive
– e di questa direttiva in particolare – sia
perché il Parlamento è costretto , soprat-
tutto per tale direttiva, ad una nuova
proroga di termini. Anche i colleghi della
Commissione che rappresentano i partiti
di maggioranza, hanno sottolineato l’im-
portanza della direttiva. L’articolo 10,
comma 2, della legge n. 13 del 2007 (legge
comunitaria 2006), aveva già prorogato al
31 gennaio 2007 il termine per l’esercizio
della delega recante l’attuazione della di-
rettiva 2004/39/CE sui mercati degli stru-
menti finanziari. Nonostante ciò, anche il
termine del 31 gennaio 2007 è scaduto. La
legge, infatti, è stata pubblicata il 17
febbraio 2007, ovvero oltre un mese dopo
l’approvazione parlamentare.

Allora, è lecito, da parte nostra, chie-
dere chiarezza ed essere critici, e soprat-
tutto chiedere una chiarificazione rispetto
a responsabilità che appartengono, anzi-
tutto, al Governo, in quanto il Parlamento
ha svolto per intero il suo lavoro.

In ordine alla direttiva di cui più si è
dibattuto negli interventi di questi giorni,
ossia la 2004/25/CE, concernente le offerte
pubbliche di acquisto (l’OPA), l’incertezza
– mi spiace doverlo sottolineare ancora,
sottosegretario Tononi, dopo le molte di-
scussioni in Commissione – è ancora to-
tale. Lei ce ne ha dato atto, ha ricono-
sciuto tale incertezza e ha affermato che
non era possibile fornire, oggi, l’orienta-
mento del Governo. Lei ne ha assunto – e
lo ringraziamo per questo – la responsa-
bilità, anche ufficialmente, impegnandosi a
tornare in Commissione, evidentemente
con una procedura informale (nonostante

la sua assicurazione). Lei, comunque, si è
impegnato a venire in Commissione prima
della stesura dei decreti definitivi e prima
della presentazione al Consiglio dei mini-
stri. Di ciò, ripeto, gliene diamo atto.

È chiaro, però, che al momento vi è
ancora una grande incertezza. La que-
stione principale – è stato detto – ri-
guarda la cosiddetta passivity rule, conte-
nuta nell’articolo 9 della ricordata diret-
tiva europea, ovvero la disciplina relativa
agli strumenti di difesa che le società
bersaglio di un’offerta d’acquisto possono
porre in essere. L’altro punto è la previ-
sione della clausola di reciprocità, in base
alla quale, nel caso in cui l’acquisizione
del controllo di una società sia promossa
da una società estera, alcune norme della
disciplina possono essere applicate solo se
esse si applicano anche per la società
estera che promuove l’offerta di acquisto.

Altro punto nodale – che comunque è
previsto nell’ordine del giorno che è stato
approvato – riguarda la regola della neu-
tralizzazione, la breakthrough rule, che
legittima la neutralizzazione delle previ-
sioni contenute negli statuti o nei patti
parasociali delle società bersaglio che, im-
ponendo limiti alla circolazione delle
azioni e al diritto di voto multiplo, po-
trebbero rendere più difficoltoso, se non
vanificare del tutto, il successo dell’offerta.
Altri Paesi europei si sono già dati una
regolamentazione al proposito, con una
normativa nazionale: lo hanno fatto, in
vario modo, la Francia, la Germania, la
Spagna, ed altri. La Francia, ad esempio,
consente l’emissione di speciali warrant
che diluiscono il capitale e rendono più
costose le scalate. La citata direttiva eu-
ropea, con il suo carico di possibili dero-
ghe, sembra fatta apposta, però, per spin-
gere i Paesi verso una deriva protezionista.
Tenuto conto del grande numero di ac-
cordi parasociali presenti in Piazza Affari,
il rischio è di ridurre la contendibilità
delle aziende anche all’interno dei confini
domestici. Se la società bersaglio, infatti, è
governata da un patto di sindacato, si deve
sapere che, una volta lanciata l’offerta,
decade il vincolo di adesione all’accordo
che vincola i pattisti.
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Abbiamo più volte chiesto, durante la
discussione in Commissione, che il Go-
verno esprimesse chiaramente il proprio
orientamento. Per la prima volta nella
storia, l’economia del mercato ha assunto
dimensioni mondiali, spinta dalla rivolu-
zione delle tecniche di produzione, di
comunicazione e di informazione. La forte
integrazione del commercio mondiale
rende più incisiva la dipendenza dei Paesi
gli uni dagli altri e rende le singole scelte
nazionali e locali importanti e decisive
anche a livello mondiale. Le nostre deci-
sioni, quindi, non dovranno più tener
conto esclusivamente delle problematiche
interne ai confini, ma dovranno anticipare
gli scenari che si potrebbero creare a
livello globale. Il provvedimento in esame
potrebbe avere forti ripercussioni nel fu-
turo: per questo motivo, nonostante la
costrizione del dibattito parlamentare, ci
vogliamo soffermare nella fase di dichia-
razione di voto. Il tema va affrontato con
la giusta calma ed attenzione: perciò non
riesco a comprendere la fretta con la
quale ci è stato chiesto di affrontarlo,
costringendo il dibattito parlamentare.
Avevamo chiesto, con un apposito emen-
damento, che si prorogasse il termine del
30 settembre al 31 dicembre: ci sembrava
un emendamento di estremo buon senso,
cosı̀ come quello sulla clausola di recipro-
cità. Ci chiediamo, pertanto, se l’urgenza
di votare cosı̀ celermente i provvedimenti
sia dettata dal fatto che l’Esecutivo Prodi,
nel suo primo anno di Governo, ha ap-
provato circa la metà delle leggi approvate,
nello stesso periodo, dal Governo Berlu-
sconi. Questa può essere una risposta ?

In conclusione, oggi viene chiesta, in
realtà, una delega in bianco al Governo,
che non è mai stato in difficoltà come in
questo periodo, anche alla luce dei recenti
avvenimenti che hanno coinvolto il Vice-
ministro Visco, il Ministro e il Ministero
dell’economia e delle finanze, che oggi lei
rappresenta, anche per altri fatti che quo-
tidianamente lo coinvolgono. E allora, con
grande senso di responsabilità, dichiaro
che il gruppo di Alleanza Nazionale si
asterrà dal voto, perché abbiamo trovato
in lei la volontà di venirci incontro.

PRESIDENTE. Onorevole Germontani,
concluda.

MARIA IDA GERMONTANI. Ben con-
sapevole delle difficoltà in cui ci poneva,
lei ha accolto gli ordini del giorno da noi
presentati. Preannunzio, quindi, che il no-
stro voto sul provvedimento sarà di asten-
sione.

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

DONATELLA MUNGO. Signor Presi-
dente intervengo per dichiarare, a nome
del gruppo Rifondazione Comunista-Sini-
stra Europea, il voto favorevole sul prov-
vedimento in esame. Mi riservo di presen-
tare una dichiarazione più lunga per
iscritto e nel frattempo osservo semplice-
mente che l’ordine del giorno, che anch’io
ho sottoscritto e che è stato accettato dal
Governo, recepire la nostra posizione. Mi
limiterò, quindi, a ripetere quella posi-
zione.

Chiedo che la Presidenza autorizzi la
pubblicazione in calce al resoconto della
seduta odierna del testo integrale della
mia dichiarazione di voto.

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

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

GIAN LUCA GALLETTI. Intervengo
solo per dichiarare il voto di astensione
del gruppo dell’UDC in conformità con
quanto abbiamo già avuto modo di espri-
mere nel corso della discussione.

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

GIOACCHINO ALFANO. Signor Presi-
dente, intervengo a nome del gruppo
Forza Italia per confermare il nostro voto
di astensione su un provvedimento che –
non lo abbiamo mai detto, ma bisogna
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dirlo – è giunto all’esame della Camera
blindato. Solo per questo motivo, ringrazio
il sottosegretario Tononi ed il Presidente
per aver predisposto l’ordine del giorno
approvato da ultimo.

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

MARIA LEDDI MAIOLA. Signor Presi-
dente, esprimo il voto favorevole a nome
del gruppo L’Ulivo su questo provvedi-
mento. Colgo l’occasione per ringraziare
senz’altro il relatore, che, anche quale
presidente della Commissione, ha seguito
con molta attenzione e competenza i lavori
sia in Commissione sia in Assemblea. Rin-
grazio, inoltre, i colleghi della Commis-
sione che hanno contribuito in modo fat-
tivo al dibattito. Il mio auspicio è che gli
ordini del giorno, in particolare quello che
è stato approvato in Commissione, con la
presenza di tutti i componenti, possa es-
sere adeguatamente e tempestivamente
eseguito dal Governo.

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

MAURIZIO FUGATTI. Il gruppo Lega
Nord voterà contro il provvedimento in
esame, perché crediamo che sia poco com-
prensibile che il Governo si presenti in
Assemblea senza avere una posizione
chiara su un tema cosı̀ importante, sotto
l’aspetto strategico, per la nostra economia
e le nostre imprese.

Abbiamo ben visto che sono stati ac-
cettati dal Governo alcuni ordini del
giorno che, come il nostro, specificano
chiaramente la questione della reciprocità,
ma sappiamo che un ordine del giorno e
la posizione del Governo sono cose di-
verse.

Quindi, abbiamo riflettuto se astenerci
o votare contro il provvedimento in esame.
Crediamo che il fatto che il Governo si
presenti in Assemblea affermando di non
avere una posizione sulle tematiche in

discussione sia incomprensibile. Il gruppo
Lega Nord voterà, quindi, contro questo
provvedimento.

Abbiamo visto, poi, che è stato appro-
vato un ordine del giorno in Commissione,
rispetto al quale apprezziamo il modo in
cui il presidente e gli altri membri della
Commissione si sono adoperati per cercare
di trovare la condivisione più ampia pos-
sibile.

Noi vorremmo, però, che rimanesse agli
atti che l’ordine del giorno fa sı̀ riferi-
mento alla questione della reciprocità, alla
regola della passività e della neutralizza-
zione, di cui agli articoli 9, 11 e 12 della
direttiva, ma che nello stesso tempo esso
prevede un aspetto che rimanda all’arti-
colo 104 della cosiddetta legge Draghi.

In precedenza, nell’ambito degli inter-
venti sul complesso degli emendamenti,
anche parlamentari del centrosinistra –
mi riferisco all’onorevole Turci – hanno
fatto presente che la legge Draghi è da
superare sotto certi aspetti. L’articolo 104,
infatti, che qui viene inserito nell’ordine
del giorno approvato dalla Commissione,
stabilisce che per poter attuare i cosiddetti
strumenti di difesa occorre convocare l’as-
semblea e che vi siano tanti soci che
rappresentino almeno il trenta per cento
del capitale.

Questo è un aspetto (rimandare all’ar-
ticolo 104 della cosiddetta legge Draghi)
che non condividiamo totalmente, pur ap-
prezzando lo sforzo che è stato compiuto
dalla Commissione e dai membri della
stessa in tal senso.

Abbiamo già specificato le motivazioni
per cui il gruppo Lega Nord voterà contro
il provvedimento in esame. Non capiamo
perché in Francia vi sia una ben chiara
possibilità di difendersi da parte delle
società, applicando la direttiva: infatti essa
concede tale possibilità ai Paesi membri.
Non si contravviene alla direttiva se si
prevede, nella legge delega, il principio
della reciprocità: cosı̀ avviene in Germa-
nia, cosı̀ avviene in Spagna – con diversi
aspetti, lo riconosciamo – però i principi
della direttiva vengono rispettati nei ricor-
dati Paesi.
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Registriamo che, appena si profila una
possibilità per un’impresa italiana di an-
dare in Francia ad acquisire un’impresa
francese, subito i francesi si difendono,
mentre il nostro Paese ormai ha già ven-
duto tutto ciò che vi era da vendere, ha già
fatto acquisire tutto ciò che vi era da
acquisire e i nostri « gioielli » sono sempre
meno. Il fatto che all’interno del provve-
dimento in esame non vi sia la possibilità
di attuare strumenti di difesa a favore di
questi « gioielli » è un aspetto che non
comprendiamo.

Conseguentemente, il gruppo Lega
Nord voterà contro questo provvedimento
(Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord
Padania)

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

ENRICO BUEMI. Signor Presidente,
annuncio il voto favorevole del gruppo de
La Rosa nel Pugno e mi riservo eventual-
mente di assegnare il testo integrale della
mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Sta bene.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione

di voto l’onorevole Barani. Ne ha facoltà.

LUCIO BARANI. Signor Presidente, di-
chiaro il voto di astensione del nostro
gruppo, sinteticamente motivato con il
fatto che abbiamo capito – ma non con-
dividiamo – le ragioni che hanno portato
il Governo a velocizzare l’iter di approva-
zione del provvedimento in esame, cosı̀
come abbiamo capito – e non condivi-
diamo – questa « blindatura ».

Riteniamo che l’eccessiva debolezza
dell’Esecutivo in carica possa essere dele-
teria per le nostre imprese e per le nostre
società economiche, in termini di compe-
titività, nel contesto dei rapporti con
l’Unione europea. In effetti, la mancanza
di salvaguardia e di reciprocità pongono le
stesse in grande sofferenza.

Invitiamo il sottosegretario e il Governo
a vigilare, affinché questa nostra sensa-

zione – che poi è più di una sensazione –
non si dimostri economicamente una « fra-
na » per la nostra economia.

Pertanto, lo ripeto: annunciamo il no-
stro voto di astensione. (Applausi dei de-
putati del gruppo DCA-Democrazia Cri-
stiana per le Autonomie-Partito Socialista-
Nuovo PSI).

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

DANTE D’ELPIDIO. Signor Presidente,
annuncio il voto favorevole del gruppo
Popolari-Udeur.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto, a titolo perso-
nale, l’onorevole Armani. Ne ha facoltà.

PIETRO ARMANI. Signor Presidente,
in dissenso dal gruppo di Alleanza Nazio-
nale, voterò contro il provvedimento in
esame, in primo luogo per la « blindatura »
di cui è stato fatto oggetto in questa fase
parlamentare, in secondo luogo perché –
nonostante sia stato accolto favorevol-
mente un ordine del giorno proposto dalla
Lega Nord, in cui si ricorda il problema
della necessità della reciprocità, delle di-
fese di fronte ad aggressioni ostili nei
confronti delle nostre società quotate – è
presente un richiamo alla cosiddetta legge
Draghi.

Tale legge – che tutti ricordiamo essere
stata preparata in un famoso meeting sul
transatlantico Britannia, in preparazione
delle sciagurate (cosı̀ come sono state
realizzate, considerato che non hanno ri-
solto il problema del debito pubblico ita-
liano) privatizzazioni – non avrebbe do-
vuto proprio essere presa come riferi-
mento, nel contesto di un ordine del
giorno che dovrebbe, invece, predisporre
difese a favore delle nostre imprese.

Per queste ragioni ripeto che, in dis-
senso dal mio gruppo, voterò contro il
provvedimento in esame (Applausi dei de-
putati del gruppo Lega Nord Padania).

PRESIDENTE. Sono cosı̀ esaurite le
dichiarazioni di voto finale.
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(Votazione finale ed approvazione
– A.C. 2600)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
finale.

Indı̀co la votazione nominale finale,
mediante procedimento elettronico, sul di-
segno di legge n. 2600, di cui si è testé
concluso l’esame.

(Segue la votazione).

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

Camera approva (Vedi votazioni).

(S. 1332 – Delega legislativa per il
recepimento delle direttive 2002/15/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11
marzo 2002, 2004/25/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004
e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 aprile 2004, nonché per
l’adozione delle disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 191, di attuazione della direttiva
2002/98/CE (Approvato dal Senato) (2600):

(Presenti ............................. 461
Votanti ............................... 286
Astenuti .............................. 175
Maggioranza ..................... 144

Hanno votato sı̀ ...... 252
Hanno votato no .... 34

Prendo atto che il deputato Piro ha
segnalato che non è riuscito a votare e che
avrebbe voluto esprimere voto favorevole.

Sull’ordine dei lavori e per la risposta a
strumenti del sindacato ispettivo (ore
19,35).

PRESIDENTE. La trattazione dei suc-
cessivi punti all’ordine del giorno sono
rinviati ad altra seduta.

Secondo le intese intercorse tra i
gruppi, il disegno di legge relativo ai diritti
televisivi degli eventi sportivi sarà inserito
al secondo punto dell’ordine del giorno
della seduta di domani.

EMANUELE FIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EMANUELE FIANO. Signor Presidente,
volevo segnalare che in queste ore l’uffi-
ciale delle SS, Erich Priebke, riconosciuto
colpevole dal Tribunale militare italiano
della strage delle Fosse Ardeatine, che
questa città e il Paese ricordano bene e
nella quale centinaia di civili innocenti
persero la vita per mano degli occupanti
nazisti, è stato liberato dall’obbligo del
confinamento agli arresti domiciliari.
Trovo che il caso sia degno di nota;
ognuno può avere liberamente la propria
opinione su come debba essere comminata
una pena ad un vecchio di novantatré anni
– non voglio entrare nel merito –, trovo
però offensivo che gli avvocati difensori di
tale criminale nazista, reo di assassinio
contro inermi civili italiani, abbiano defi-
nito razzisti tutti coloro i quali si mera-
vigliano di ciò che è successo nelle ultime
ore. Chi come il sottoscritto, ad esempio,
pensa che si sarebbe dovuto riflettere sul
provvedimento con il quale Erich Priebke
è stato definitivamente liberato dagli ar-
resti domiciliari sarebbe un razzista.

Ho ritenuto di conseguenza utile ai fini
della comunicazione sull’ordine dei lavori
dell’Assemblea ricordare, perché non lo si
dimentichi, che un superiore di tale cri-
minale, che si chiamava Kappler, una
volta allentate le cinghie del controllo sulla
sua reclusione nell’ospedale militare tornò
libero nel proprio Paese, per concludere la
sua vita con i suoi nipotini nella casa di
famiglia; cosa che non è stata permessa
alle numerose vittime italiane della tragica
strage delle Fosse Ardeatine. Rinvio al
mittente l’accusa di razzismo che fanno gli
avvocati difensori di Priebke (Applausi dei
deputati dei gruppi L’Ulivo, Rifondazione
Comunista-Sinistra Europea, Sinistra De-
mocratica. Per il Socialismo europeo, Italia
dei Valori, La Rosa nel Pugno, Comunisti
Italiani, Verdi, Popolari-Udeur e Misto-
Minoranze linguistiche).

PRESIDENTE. Onorevole Fiano, la Pre-
sidenza prende atto delle sue dichiara-
zioni.
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GIUSEPPE FRANCESCO MARIA MA-
RINELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FRANCESCO MARIA MA-
RINELLO. Signor Presidente, proprio oggi
pomeriggio (circa un’ora fa) abbiamo
avuto notizia dell’ulteriore figuraccia del
nostro Paese in sede di Unione europea. I
ministri dell’agricoltura dell’Unione euro-
pea hanno definito l’accordo su un punto
importantissimo per il nostro sistema agri-
colo, mi riferisco all’OCM (Organizzazione
comune dei mercati) ortofrutta. Si tratta
di interessi che riguardano centinaia di
migliaia di agricoltori, specialmente meri-
dionali, nei confronti dei quali il Governo
ed il Ministro delle politiche agricole e
forestali, in particolare, invece di difen-
dere la posizione italiana, hanno ceduto e
svenduto la nostra posizione. Oggi, ancora
una volta, l’agricoltura italiana segna il
passo in favore ed in funzione degli inte-
ressi forti, in particolare dell’industria e
dei sistemi agroindustriali.

Tutto ciò viene fortemente denunziato
dalle organizzazioni di categoria, ma il
problema ci riguarda, perché su questi
temi, nelle aule delle Commissioni agricol-
tura della Camera e del Senato si sono
tenuti incontri ed audizioni e si sono
elaborati documenti che oggi, di fatto,
vengono gettati alle ortiche dalla man-
canza di autorevolezza del nostro Governo
e del Ministro De Castro.

Allora, delle due l’una: o il Ministro è
poco autorevole, oppure evidentemente, lo
stesso Ministro, forte delle sue precedenti
esperienze professionali, che lo vedevano
più vicino all’agroindustria che agli inte-
ressi degli agricoltori, trova comodo cedere
e svendere le posizioni di questi ultimi

Pertanto, signor Presidente, il mio in-
tervento, che chiaramente preannunzia ul-
teriori interventi di sindacato ispettivo,
serve a segnalare all’Assemblea un’ulte-
riore battuta d’arresto dei nostri agricol-
tori e delle nostre aziende, ma soprattutto
un’ulteriore battuta di arresto del Governo
e del responsabile dell’agricoltura italiana,
i quali, ancora una volta, cedono agli

interessi forti e svendono gli interessi degli
agricoltori, specialmente di quelli meridio-
nali (Applausi dei deputati del gruppo Forza
Italia).

PRESIDENTE. Onorevole Marinello, la
Presidenza prende atto delle sue dichia-
razioni. Se lo ritiene, può presentare sul
tema un atto di sindacato ispettivo.

LUCA VOLONTÈ. Chiedo di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCA VOLONTÈ. Signor Presidente,
intervengo solo per un sollecito, da me già
fatto la settimana scorsa, e le fornisco in
questo momento l’elenco delle interroga-
zioni e delle interpellanze di cui sono
primo firmatario, perché mi sembra che
sia il momento più opportuno.

In secondo luogo, vorrei rivolgerle una
domanda, sulla quale la invito a riflettere
nelle prossime settimane, come rappresen-
tante della Presidenza (non è rivolta esclu-
sivamente a lei): le chiedo se dobbiamo
destinare il fine seduta ad interventi di un
qualche valore politico sugli avvenimenti
della giornata, tutti opportuni; si tratta di
una domanda reale, ovverosia chiedo se
possiamo usare il tempo per solleciti, per
questioni sull’ordine dei lavori e per ri-
flettere su avvenimenti accaduti durante la
giornata mentre noi siamo a lavorare in
questa sede; non sarebbe una cattiva idea
che tale tempo fosse destinato – eviden-
temente a titolo personale – alle analisi
realizzate da ognuno di noi sulle molte
vicende gravi che accadono nel Paese; però
occorre che ciò sia deciso, e che l’Ufficio
di Presidenza lo valuti. Perché, diversa-
mente, snatureremmo in parte il Regola-
mento ed in parte il tempo destinato ad
altre questioni, che non sono più impor-
tanti, ma sono destinate a certi tempi dalle
norme del Regolamento.

Lo dico sinceramente, Presidente, e
senza alcun intento polemico od ironico: si
tratta di capire – sono alla mia terza
legislatura – come si voglia usare un
tempo che potrebbe anche essere destinato
alla ricordata funzione, nobilissima, come
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è stato dimostrato anche stasera, sia con i
commenti sui fatti di alcuni avvocati de-
menti, sia con i commenti su alcuni exploit
europei del Governo.

Si tratta di una domanda sincera, ri-
spetto alla quale vorrei una risposta –
quando sarà possibile – altrettanto sin-
cera, non da parte sua evidentemente, ma
da parte di tutto l’Ufficio di Presidenza.

PRESIDENTE. Onorevole Volontè, per
ciò che attiene al sollecito nei confronti
del Governo rispetto alle sue interpellanze
ed interrogazioni, ovviamente la Presi-
denza provvederà; per quanto riguarda la
questione che lei ha testé posto, che ov-
viamente riferirò al Presidente della Ca-
mera, si tratta di una prassi consolidata
che contempla che al termine della seduta
si svolgano interventi che concernono que-
stioni di attualità o richiami relativi ad atti
di sindacato ispettivo, e tale prassi è
confermata anche da un parere della
Giunta per il Regolamento del 24 ottobre
1996, che su tale questione ci ha aiutato,
nonché da una lettera del Presidente della
Camera durante la scorsa legislatura.

Comunque, ovviamente, riferirò al Pre-
sidente della Camera per il resto della
riflessione.

Ordine del giorno
della seduta di domani.

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

Giovedı̀ 14 giugno 2007, alle 9,30:

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

1. — Seguito della discussione del dise-
gno di legge:

Differimento del termine per l’eser-
cizio della delega di cui all’articolo 4 della
legge 1o febbraio 2006, n. 43, recante
istituzione degli Ordini delle professioni

sanitarie infermieristiche, ostetriche, ria-
bilitative, tecnico-sanitarie e della preven-
zione (1609).

— Relatore: Grassi.

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

Delega al Governo per la revisione
della disciplina relativa alla titolarità ed al
mercato dei diritti di trasmissione, comu-
nicazione e messa a disposizione al pub-
blico, in sede radiotelevisiva e su altre reti
di comunicazione elettronica, degli eventi
sportivi dei campionati e dei tornei pro-
fessionistici a squadre e delle correlate
manifestazioni sportive organizzate a li-
vello nazionale (Approvato dalla Camera e
modificato dal Senato) (1496-B).

— Relatore: Folena.

3. — Seguito della discussione della
proposta di legge:

FRANCESCHINI ed altri: Norme in
materia di conflitti di interessi dei titolari
di cariche di Governo. Delega al Governo
per l’emanazione di norme in materia di
conflitti di interessi di amministratori lo-
cali, dei presidenti di regione e dei membri
delle giunte regionali (1318-A).

— Relatore: Violante.

4. — Seguito della discussione delle
mozioni Maroni ed altri n. 1-00050, Vo-
lontè ed altri n. 1-00161, Migliore ed altri
n. 1-00178, Ranieri ed altri n. 1-00179,
Zacchera ed altri n. 1-00180 e De Zulueta
ed altri n. 1-00181 sul rilancio del pro-
cesso di integrazione e sull’allargamento
dell’Unione europea.

5. — Seguito della discussione delle
mozioni Gibelli ed altri n. 1-00024, Capi-
tanio Santolini e Volontè n. 1-00165, Ber-
tolini ed altri n. 1-00168, Frassinetti ed
altri n. 1-00169 e Froner ed altri n. 1-
00175 sulla riorganizzazione del sistema
scolastico italiano in relazione al feno-
meno dell’immigrazione.
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6. — Seguito della discussione dei dise-
gni di legge:

Ratifica ed esecuzione della Conven-
zione consolare tra la Repubblica italiana
e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il
12 marzo 2001 (1874-A).

— Relatore: Marcenaro.

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo
tra il Governo della Repubblica italiana e
il Governo della Repubblica dello Yemen
sulla promozione e protezione degli inve-
stimenti, fatto a Roma il 25 novembre
2004 (2069).

— Relatore: Paoletti Tangheroni.

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di co-
produzione audiovisiva tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica dell’India, fatto a Roma
il 13 maggio 2005 (2071-A).

— Relatore: Mattarella.

(ore 15)

7. — Svolgimento di interrogazioni a
risposta immediata.

(al termine delle votazioni)

8. — Svolgimento di interpellanze ur-
genti.

La seduta termina alle 19,40.

TESTO INTEGRALE DELLA DICHIARA-
ZIONE DI VOTO FINALE DEL DEPU-
TATO DONATELLA MUNGO SUL DISE-

GNO DI LEGGE N. 2600

DONATELLA MUNGO. Signora Presi-
dente, colleghe e colleghi, il provvedimento
in esame proroga i termini per il recepi-
mento delle direttive 2002/15/CE, relativa
all’organizzazione dell’orario di lavoro
delle persone che effettuano operazioni

mobili di autotrasporto, 2004/25/CE rela-
tiva alle offerte pubbliche di acquisto
(OPA), e 2004/39/CE relativa ai mercati
degli strumenti finanziari , cosiddette MI-
FID.

Il nostro voto sarà favorevole, in con-
siderazione dei tempi strettissimi che
hanno reso difficile proporre interventi
emendativi che avrebbero obbligato ad
una terza lettura in Senato.

Dico questo perché riteniamo – come
peraltro espresso da tutti i gruppi, sia pure
con accenni e motivazioni diverse – che la
delega sul recepimento della direttiva sulle
OPA sia sostanzialmente una « delega in
bianco », ossia una delega che non indica
i criteri direttivi e i principi cui il Governo
dovrebbe ispirarsi nel predisporre i decreti
delegati.

Per questi motivi, abbiamo sottoscritto
un ordine del giorno, proposto del presi-
dente della VI Commissione Paolo Del
Mese, relatore del provvedimento – ed
approfitto di questo passaggio per ringra-
ziare il presidente per la conduzione del-
l’intera discussione e per aver proposto
questo ordine del giorno che ha raccolto
consensi trasversali e il parere favorevole
del Governo –, che impegna il Governo a
valutare l’opportunità di integrare in un
secondo momento la delega per il recepi-
mento della direttiva sulle OPA.

Inoltre, l’ordine del giorno ribadisce
l’impegno, già espresso dal sottosegretario
Tononi in Commissione più volte, ad
assicurare la piena e tempestiva infor-
mazione delle Commissioni competenti
di Camera e Senato sugli orientamenti
che verranno elaborati dal Governo in
merito.

Il nostro voto favorevole, dunque, è un
atto di fiducia « condizionata » al Governo,
perché, in linea di principio, riteniamo che
le prerogative parlamentari in termini di
indirizzo degli atti governativi non possa
mai venire meno.

Auspichiamo, infine, come facciamo
ogni volta che si presenta l’occasione, che
si arrivi presto a non dover più trattare le
tematiche relative al recepimento di diret
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tiva in maniera confusa, frammentaria e
occasionale: auspicio espresso anche dalla
XIV Commissione e formalizzato nel pa-
rere, pur favorevole, dato al provvedi-
mento in esame.

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto stenografico della seduta
del 31 maggio 2007:

a pagina 64, seconda colonna, trenta-
duesima riga, dopo le parole « non può » si
intende aggiunta la seguente « non ».

Nel resoconto sommario della seduta
del 12 giugno 2007, a pagina XV, prima
colonna, dodicesima riga, le parole « Acer-
bo n. 57 » si intendono sostituite dalle
seguenti: « Caruso n. 57 ».

Nel resoconto stenografico della mede-
sima seduta:

a pagina 67, seconda colonna, tren-
taquattresima riga, le parole « Garagnani
n. 9/2272-bis/33 » si intendono soppresse;

a pagina 84, prima colonna, quaranta-
duesima riga, « Acerbo » si intende sosti-
tuito da « Caruso ».
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ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME DELLA MOZIONE

N. 1-00177 SUL FEDERALISMO FISCALE

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore e 15 minuti (*).

Governo 25 minuti

Richiami al regolamento 10 minuti

Tempi tecnici 5 minuti

Interventi a titolo personale 1 ora e 4 minuti (con il limite massimo di 5 minuti 
per il complesso degli interventi di ciascun deputato)

Gruppi 4 ore e 31 minuti

L’Ulivo 51 minuti

Forza Italia 38 minuti

Alleanza Nazionale 25 minuti

Rifondazione Comunista-Sinistra Europea 19 minuti

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

18 minuti

Lega Nord Padania 15 minuti

Sinistra Democratica. Per il Socialismo euro-
peo

14 minuti

Italia dei Valori 14 minuti

La Rosa nel Pugno 14 minuti

Comunisti Italiani 13 minuti

Verdi 13 minuti

Popolari-Udeur 13 minuti

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

11 minuti

Misto 13 minuti

(Minoranze linguistiche: 5 minuti;

Movimento per l’Autonomia: 5 minuti;

Repubblicani, Liberali, Riformatori: 3 minuti)

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

IL  CONSIGLIERE  CAPO
DEL  SERVIZIO  RESOCONTI

ESTENSORE  DEL  PROCESSO  VERBALE

Dott. Costantino Rizzuto

Licenziato per la stampa alle 22,40.



VOTAZIONI QUALIFICATE

EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO

INDICE ELENCO N. 1 DI 1 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 12)

Votazione
O G G E T T O

Risultato
Esito

Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss

1 Nom. ddl 2272-bis-bis-A - voto finale 487 486 1 244 265 221 69 Appr.

2 Nom. ddl 2600 - em. 1.2 446 446 224 202 244 81 Resp.

3 Nom. em. 1.14 450 449 1 225 204 245 81 Resp.

4 Nom. em. 1.15 463 461 2 231 209 252 80 Resp.

5 Nom. em. 1.16 455 454 1 228 204 250 80 Resp.

6 Nom. em. 1.31 461 460 1 231 209 251 79 Resp.

7 Nom. articolo 1 462 311 151 156 255 56 79 Appr.

8 Nom. articoloagg. 1.01 472 447 25 224 193 254 79 Resp.

9 Nom. articolo 2 461 281 180 141 255 26 79 Appr.

10 Nom. odg 9/2600/1 470 469 1 235 221 248 79 Resp.

11 Nom. odg 9/2600/8 466 465 1 233 218 247 79 Resp.

12 Nom. ddl 2600 - voto finale 461 286 175 144 252 34 79 Appr.

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

Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene
fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l’og-
getto, il risultato e l’esito di ogni singola votazione.
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1 1 1
DEPUTATI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

ACERBO F C C C C C F C F C C F

ADENTI F C C C C C F C F C C F

ADOLFO C F F F F F A F A F F A

ADORNATO

AFFRONTI F C C C C C F C F C C F

AIRAGHI M M M M M M M M M M M M

ALBONETTI M M M M M M M M M M M M

ALEMANNO C F F F F F A F A F F A

ALESSANDRI C F F F F C F C F F C

ALFANO ANGELINO C F F F F F C F F F F A

ALFANO CIRO

ALFANO GIOACCHINO C F F F F A F A F F A

ALLAM F C C C C C F C F C C F

ALLASIA C F F F F F C F C F F C

AMATO M M M M M M M M M M M M

AMENDOLA F C C C C C F C F C C F

AMICI F C C C C C F C F C C F

AMORUSO C F F F F F F F A F F A

ANGELI C F F F F F C A F F A

ANTINUCCI F C C C C F C

APREA C F F F F F A A A F F

ARACU C F F F F F A F A F F A

ARMANI C F F F F C F A F F C

ARMOSINO C F F A

ASCIERTO C F F F A F F A

ASTORE F C C C C C F C F C C F

ATTILI F C C C C C F C F C C F

AURISICCHIO F C C C C F C F C C F

AZZOLINI C F F F F F A F A F F A

BAFILE F C C C C C F C F C C F

BAIAMONTE C F F F F F A F A F F A

BALDELLI C F F F F F A F A F F A

BALDUCCI F C C C C C F C F C C F

BANDOLI

BARANI C F F F F F C F A F F A

BARATELLA F C C C C C F C F C C F

BARBI F C C C C C F C F C C F

BARBIERI C F F F F C F F A

BELISARIO F C C C C C F C F C C F

BELLANOVA F C C C C C F C F C C F

1 1 1
DEPUTATI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

BELLILLO F C C C C C F C F C C F

BELLOTTI C F F F F F A A A F F A

BELTRANDI F C C C C C F C F C C F

BENEDETTI VALENTINI M M M M M M M M M M M M

BENVENUTO F C C C C C F C F C C F

BENZONI F C C C C C F C F C C F

BERLUSCONI

BERNARDO C F F F F F A F A F F A

BERRUTI C F F F F F A F A F F A

BERSANI M M M M M M M M M M M M

BERTOLINI C F F F F F A F A F F A

BETTA F C C C C C F C F C C F

BEZZI

BIANCHI C C C F C F C C F

BIANCO F C C C C C F C F C C

BIANCOFIORE C F F F F A F A F F A

BIMBI F M M M M M M M M M M M

BINDI M M M M M M M M M M M M

BOATO F C C C C C F C F C C F

BOCCHINO F F F F A F F F A

BOCCI F C C C C C F C F C C F

BOCCIARDO C F F F F F A F A F F A

BOCO M M M M M M M M M M M M

BODEGA C F F F F F C F C F F C

BOFFA F C C C C C F C F C C F

BONAIUTI C F F F F F A F A F F A

BONDI

BONELLI F M M M M M M M M M M M

BONGIORNO F F F A F F F

BONINO M M M M M M M M M M M M

BONIVER C F F F F F A F A F F A

BONO C F F F A

BORDO F C C C C C F C F C C F

BORGHESI

BOSCETTO C F F F F F A F A F F A

BOSELLI

BOSI C F F F F F F F

BRANCHER C F F F A A A F F F

BRANDOLINI F C C C C C F C F C C F

BRESSA F C C C C F C F C C F
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1 1 1
DEPUTATI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

BRICOLO C F F F F C F C F F C

BRIGANDI’ C F F F F F C F C F F C

BRIGUGLIO F F F F F F F A F

BRUGGER F C C C C F C F C C F

BRUNO C F F F F F A F A F F A

BRUSCO C F F A F F F A F F

BUCCHINO F C C C C C F C F C C F

BUEMI F C C C C C F C F C C F

BUFFO F C C C C C F C F C C F

BUGLIO F C C C C C F C F C C F

BUONFIGLIO

BUONTEMPO C M M M M F F F A F F A

BURCHIELLARO F C C C C C F C F C C F

BURGIO F C C C C C F C F C C F

BURTONE F C C C C C F C F C C F

CACCIARI

CALDAROLA F C C C C C F C F C C F

CALGARO F C C C C C F C F C C F

CALIGIURI C F F F F F A F A F F A

CAMPA

CANCRINI F C C C C C F C F C C F

CANNAVO’ A C C C

CAPARINI C F F F F F C F C F F C

CAPEZZONE F

CAPITANIO SANTOLINI C F F F F F A A A F F A

CAPODICASA M M M M M M M M M M M M

CAPOTOSTI F C C C C C F C F C C

CARBONELLA F C C C C C F C F C C F

CARDANO F C C C C C F C F C C F

CARDINALE F C C C C C F C F C C F

CARFAGNA C F F F F F A A A F F A

CARLUCCI F F F F F C F A F F A

CARRA F C C C C C F C F C C F

CARTA F C C C C C F C F C C F

CARUSO F C C C C C F C F C C F

CASERO C F F F C F C F A

CASINI M M M M M M M M M M M M

CASSOLA F C C C C C F C F C C F

CASTAGNETTI M M M M M M M M M M M M

CASTELLANI C F F F F F C F A F F A

1 1 1
DEPUTATI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

CASTIELLO

CATANOSO C F F C F A F F A

CATONE M M M M M M M M M M M M

CECCACCI RUBINO C F F F F F A F F A

CECCUZZI F C C C C C F C F C C F

CENTO M M M M M M M M M M M M

CERONI C F F F F F C F A F F A

CESA C F F A F A F F A

CESARIO F C C C C C F C F C C F

CESARO F F F F F F F F A

CESINI F C C C C C F C F C C F

CHIANALE F C C C C C F C F C C F

CHIAROMONTE

CHICCHI F C C C C C F C F C C F

CHITI M M M M M M M M M M M M

CIALENTE

CICCHITTO

CICCIOLI C F F F F F C F A F F A

CICU C F F F F A F A F F A

CIOCCHETTI C F F F A F A A A F F A

CIOFFI F C C C C C C F C C F

CIRIELLI F F F F F F A F A F F

CIRINO POMICINO

CODURELLI F C C C C C F C F C C F

COGODI F C C C C C F C F C C F

COLASIO F C C C C C F C F C C F

COLUCCI M M M M M M M M M M M M

COMPAGNON M M M M M M M M M M M M

CONSOLO

CONTE GIANFRANCO C F F F F F A F A F F A

CONTE GIORGIO C F F F F F A F A F A

CONTENTO C F F F F F A F A F F A

CONTI GIULIO C F F F F A F A F F C

CONTI RICCARDO F F F F F A A A F F A

CORDONI M M M M M M M M M M M M

COSENTINO LIONELLO F C C C C C F C F C C F

COSENTINO NICOLA F C C F F A

COSENZA C F F F F A F F

COSSIGA C F F F F F C F A F F C

COSTA C F F F F F A F A F F C
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1 1 1
DEPUTATI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

COSTANTINI F C C C C C F C F C C F

COTA C F F F F F C F C F F C

CRAPOLICCHIO F C C C C C F C F C C F

CRAXI C F F F F F A F A F F

CREMA F C C C C F C F C C F

CRIMI C F F F F F A F A F F A

CRISAFULLI F C C C C C F C F C C F

CRISCI F C C C C C F C F C C F

CROSETTO C F F F F F C F F F F A

CUPERLO F C C C C C F C F C C F

D’AGRO’ C F F F F F A F A F F A

D’ALEMA M M M M M M M M M M M M

D’ALIA C F F F F F A F A F F A

D’AMBROSIO F C C C F C F C F

DAMIANO M M M M M M M M M M M M

D’ANTONA F C C C C C F C F C C F

D’ANTONI M M M M M M M M M M M M

DATO F C C C C C C C F

DE ANGELIS F C C C C C F C F C C F

DE BIASI F C C C C C F C F C C F

DE BRASI F C C C C C F C F C C F

DE CASTRO M M M M M M M M M M M M

DE CORATO C F F F F F A F A F F A

DE CRISTOFARO F C C C C C F C F C C F

DEIANA F

DE LAURENTIIS C F F F F F

DELBONO F C C C C C F C F C C F

DEL BUE C F F F A F A F F A

DELFINO C F F F F F A A A F F A

D’ELIA C C F C F C C F

DELLA VEDOVA C F F F F F C F A F F A

DELL’ELCE C F F F F F C F A F A

DEL MESE F C C C C C F C F C C F

D’ELPIDIO F C C C C C F C F C C F

DE LUCA FRANCESCO C F F F A F A F A

DE LUCA VINCENZO

DE MITA F C C C C C F C F C C F

DE PICCOLI M M M M M M M M M M M M

DE SIMONE F C C C C C F F

DE ZULUETA F C C C C C F F F C C F

1 1 1
DEPUTATI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

DI CAGNO ABBRESCIA C F F F F F A F A F F A

DI CENTA C F F F F F A F A F F A

DI GIOIA F C C C C F C F C

DI GIROLAMO F C C C C C F C F C C F

DILIBERTO

DIOGUARDI F C C C C C F C F C C F

DIONISI C F F F F A F A F F A

DI PIETRO M M M M M M M M M M M M

D’IPPOLITO VITALE C F F F F F A F C F F A

DI SALVO F C C C C C F C F C C F

DI VIRGILIO C F F F F F A F A F F A

DONADI F C C C C C F C F C C F

DOZZO C F F C F C F C

DRAGO C

DUILIO M M M M M M M M M M M M

D’ULIZIA F C C C C F C F C C

DURANTI F C C C C C F C F C C F

DUSSIN C F F F F F C F C F F C

EVANGELISTI F C C C C C F C F C C F

FABBRI C F F F F F A F F F A

FABRIS M M M M M M M M M M M M

FADDA F C C C C C F C F C C F

FALLICA C F F F F F A F A F F A

FALOMI F C C C C C F C F C F

FARINA DANIELE F C C C C F C F C C F

FARINA GIANNI F C C C C C F C F C C F

FARINONE F C C C C C F C F C C F

FASCIANI F C C C C C F C F C C F

FASOLINO C F F F F F C F C F F A

FASSINO

FAVA C F F F F F C F C F F C

FEDELE C F F F F A F A F F A

FEDI F C C C C C F C F C C F

FERRARA F C C C C C F C F C F

FERRARI F C C C C C F C F C C F

FERRIGNO C F F F F F C F F F A

FIANO F C C C C C F C F C C F

FILIPPESCHI F C C C C C F C F C C F

FILIPPI C F F F F F C F C F F C

FILIPPONIO TATARELLA C F F F F F A F A F F
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FINCATO F C C C C C F C F C C F

FINI GIANFRANCO C F F F A F A F F

FINI GIUSEPPE C F F F F F A A A F F C

FIORIO F C C C C C F C F C C F

FIORONI M M M M M M M M M M M M

FISTAROL F C C C C C F C F C C F

FITTO C F F F F F A F A F F A

FLORESTA C F F F F A F A F F A

FLUVI F C C C C C F C F C C F

FOGLIARDI F C C C C C F C F C C F

FOLENA M M M M M M M M M M M M

FONTANA CINZIA MARIA F C C C C C F C F C C F

FONTANA GREGORIO C F F F F F C F A F F A

FORGIONE M M M M M M M M M M M M

FORLANI C F F F F A F A F A

FORMISANO

FOTI C F F F F F A F A F F

FRANCESCATO F C C C C C F C F C C F

FRANCESCHINI F M M M M M M M M M M M

FRANCI F C C C C C F C F C C F

FRANZOSO

FRASSINETTI C F F F F F A F A F F A

FRATTA PASINI C F F F F F A F A F F A

FRIAS

FRIGATO F C C C C C F C F C C F

FRONER F C C C C C F C F C C F

FUGATTI C F F F F F C F C F F C

FUMAGALLI F C C C C C F C F C C F

FUNDARO’ F F C F C C F

GALANTE M M M M M M M M M M M M

GALATI M M M M M M M M M M M M

GALEAZZI F C C C C C F C F C C F

GALLETTI C F F F A A A F F A

GALLI C F F F F F A F A F F A

GAMBA C F F F F A F F F A

GAMBESCIA F C C C C C F C F C C F

GARAGNANI C F F F F F F A F F A

GARAVAGLIA C F F F F F C F C F F C

GARDINI C F F F F F A F A F F C

GARNERO SANTANCHE’ C F F F C A F F A

1 1 1
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GAROFANI F C C C C C F C F C C F

GASPARRI C M M M M M M M M M M M

GELMINI C F F F F F A F A F F C

GENTILI F C C C C C F C F C C F

GENTILONI SILVERI M M M M M M M M M M M M

GERMANA’ C F F F F F F F A F F A

GERMONTANI C F F F F F A F A F F A

GHIZZONI F C C C C C F C F C C F

GIACHETTI F C C C C C F C F C C F

GIACOMELLI

GIACOMONI C F F F F F A F F F F A

GIBELLI C F F F F F C F C F F C

GIORDANO

GIORGETTI ALBERTO C F F F F F A F A F

GIORGETTI GIANCARLO M M M M M M M M M M M M

GIOVANARDI M M M M M M M M M M M M

GIOVANELLI F C C C C C F C F C C F

GIRO C F F F F F A A A F F A

GIUDICE C F F C F A F F A

GIUDITTA

GIULIETTI F C C C C C F C F C C F

GOISIS C F F F F F C F C F F C

GOZI F C C C C C F C F C C F

GRASSI F C C C C C F C F C C F

GRECO C F F F F F A F A F F

GRILLINI F C C C C C F C F C C F

GRIMALDI C F F F F F A A A F F C

GRIMOLDI C F F F F F C C F F F C

GUADAGNO F C C C C C F C F C C F

HOLZMANN C F F F F F C F A F F A

IACOMINO F C C C C C F C F C C F

IANNARILLI C F F F F F A F A F F C

IANNUZZI F C C C C C F C F C C F

INCOSTANTE F C C C C C F C F C C F

INTRIERI F C C C C C F C F C C F

JANNONE C F F F F F F

KHALIL F C C C C C F C F C C F

LA FORGIA F C C C C C C F C C F

LAGANA’ FORTUGNO F

LAINATI C F F F F F A F A F F A
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LA LOGGIA C F F F F F A F A F F A

LA MALFA M M M M M M M M M M M M

LAMORTE C F F F F F A F A F F A

LANDOLFI C M M M M M M M M M M M

LANZILLOTTA M M M M M M M M M M M M

LARATTA F C C C C C F C F C C F

LA RUSSA

LATTERI F C C C C C F C F C C F

LAURINI C F F F F F A F A F C

LAZZARI C F F F F A F A F F A

LEDDI MAIOLA F C C C C C F C F C C F

LENNA C F F F F F A F A F F A

LENZI F C C C C C F C F C C F

LEO C F F F F F A F F F A

LEONE C F F F F A F A F

LEONI M M M M M M M M M M M M

LETTA M M M M M M M M M M M M

LEVI M M M M M M M M M M M M

LICANDRO

LICASTRO SCARDINO C F F F F F A F A F F C

LI CAUSI F C C C C C F C F C C F

LION M M M M M M M M M M M M

LISI C F F F F F F F F A

LOCATELLI C C C C C F C F C C F

LOMAGLIO F C C C C C F C F C C F

LOMBARDI F C C C C C F C F C C F

LO MONTE C F F F F F C F A F F A

LONGHI F C C C C C F C C C C F

LO PRESTI C F F F F C F A F F A

LOVELLI F C C C C C F C C C F

LUCA’ F M M M M M M M M M M M

LUCCHESE C F F F F F A A A F F A

LULLI F C C C C C F C F C C F

LUMIA F C C C C C F C C F

LUONGO F C C C C C F C F C C F

LUPI C F F F A F A F A

LUSETTI F C C C C F C C F

LUSSANA C F F F F C F C F F C

MADERLONI F C C C C C F C F C F

MANCINI

1 1 1
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MANCUSO C F F F F A F A F F A

MANTINI F C C C C C F C F C C F

MANTOVANI F C C C C C F C F C C F

MARAN F C C C C C F C F C C F

MARANTELLI F C C C C C F C F C C F

MARCAZZAN C F A F F A

MARCENARO F M M M M M M M M M M M

MARCHI F C C C C F C F C C F

MARGIOTTA F C C C C C F C F C C F

MARIANI F C C C C C F C F C C F

MARINELLO C F F F F F A F C F F A

MARINO F C C C C C F C F C C F

MARONE F C C C C C F C F C C F

MARONI M M M M M M M M M M M M

MARRAS

MARTELLA C C C C C F C F C C F

MARTINELLI C F F F F F A F A F F A

MARTINELLO C F A F F A

MARTINO M M M M M M M M M M M M

MARTUSCIELLO C F F F F F C F A F F A

MASCIA F C C C C F C F C C F

MATTARELLA F C C C C C F C C C F

MAZZARACCHIO C F F F F F A F A F F A

MAZZOCCHI M M M M M M M M M M M M

MAZZONI C F F F F A A A F F A

MELANDRI M M M M M M M M M M M M

MELE

MELLANO F C C C C C F C F C C F

MELONI M T T T T T T T T T T T

MENIA C F F F F A F A F F A

MEREU C F F F F F A A A F F A

MERLO GIORGIO F C C C C C F C F C C F

MERLO RICARDO ANTONIO

MERLONI F C C C C C F C F C C F

META F M M M M M M M M M M M

MIGLIAVACCA

MIGLIOLI F C C C C C F C F C C F

MIGLIORE M M M M M M M M M M M M

MIGLIORI

MILANA
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MILANATO C F F F F F C F A F F A

MINARDO C F F F F A A

MINASSO C F F F F F A F A F F A

MINNITI M M M M M M M M M M M M

MISIANI F C C C C C F C F C C F

MISITI F C C C C C C C F C C F

MISTRELLO DESTRO C F F F F F A F A F F A

MISURACA C F F F F F A F F F F C

MOFFA C F F F F F A F A F F A

MONACO F C C C C C F C F C C F

MONDELLO C F F F F F A F A F F A

MONTANI

MORMINO C F F F F F A A A F F A

MORONI C F F F F A

MORRI F C C C C C F C F C C F

MORRONE M M M M M M M M M M M M

MOSELLA F C C C C C F C F C C F

MOTTA F C C C C C F C F C C F

MUNGO F C C C C F C F C C F

MURA C C C C C F C F C C F

MURGIA C F F F F F A F A F F A

MUSI F C C C C C F C F C C F

MUSSI M M M M M M M M M M M M

NACCARATO C C C C C F C F C C F

NAN C F F F F F A F A F F A

NANNICINI F C C C C C F C F C C F

NAPOLETANO F C C C C C F C F C C F

NAPOLI ANGELA C F F F F F A F A F F A

NAPOLI OSVALDO C F F F F F A F A F F A

NARDI

NARDUCCI F C C C C C F C F C C F

NERI

NESPOLI C F F F F F A F A

NICCHI F C C C C C F C F C F

NICCO F C C C C C F C F C C F

NUCARA F F F F F A F A F F A

OLIVA M M M M M M M M M M M M

OLIVERIO F C C C C C F C F C C F

OLIVIERI F F C C C C F C F C C F

OPPI C F F F F F A A A F F A

1 1 1
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ORLANDO ANDREA F C C C C C F C F C C F

ORLANDO LEOLUCA M M M M M M M M M M M M

OSSORIO F C C C C C F C F C C F

OTTONE F C C C C C F C F C C F

PAGLIARINI F M M M M M M M M M M M

PALMIERI

PALOMBA F C C C C C F A F C C F

PALUMBO C F F F F F A F A F F A

PANIZ C F F F F F A F A F F C

PAOLETTI TANGHERONI C F F F F F A F A F F A

PAPINI F

PARISI M M M M M M M M M M M M

PAROLI M M M M M M M M M M M M

PATARINO F F F F F A F A F F A

PECORARO SCANIO M M M M M M M M M M M M

PECORELLA C F F F F F A F A F F A

PEDICA F C C C C C F C F C C F

PEDRINI F A A F F F F A F A A

PEDRIZZI C F F F F F A F C F F A

PEDULLI F C C C C C F C F C C F

PEGOLO

PELINO C F F F F F A F A F F A

PELLEGRINO F C C C C C C F C C F

PEPE ANTONIO C F F F F F A F A A F A

PEPE MARIO C F F F F F A F A F F A

PERETTI C F F F F F A F A F F A

PERINA C F F F F F A F A F

PERTOLDI F C C C C C F C F C F F

PERUGIA F C C C C C F C F C C F

PESCANTE C F F F F F A F A F F A

PETTINARI F C C C C C F C F C C F

PEZZELLA

PIAZZA ANGELO F C C C C C F C F C C F

PIAZZA CAMILLO F C C C C F C F C C F

PICANO F C C C C C F C F C C F

PICCHI C F F F F F A F A F F A

PIGNATARO FERDINANDO . F C C C C C F C F C C F

PIGNATARO ROCCO F C C C C C C F C C F

PILI C F F F F F A F A F F C

PINI C F F F F F C F C F F C
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PINOTTI F C C C C C F C F C C F

PIRO F C C C C F C F C C

PISACANE C F F F F F A F A F F A

PISCITELLO F M M M M M M M M M M M

PISICCHIO M M M M M M M M M M M M

PIZZOLANTE C F F F F F A F A F F A

POLETTI F C C C F C F C C

POLLASTRINI M M M M M M M M M M M M

PONZO C F F F F F C F F F F A

PORCU C F F F F F C F A F F A

PORETTI F C C C C C F C F C C F

PORFIDIA F C C C C C F A F C C F

POTTINO

PRESTIGIACOMO C F F F F F A F A F F A

PREVITI

PRODI M M M M M M M M M M M M

PROIETTI COSIMI C F F F F F A F A F F A

PROVERA F M M M M M M M M M M M

QUARTIANI F C C C C C F C F C C F

RAISI C F F F F F F F A F F A

RAITI C C C C C F C F C C F

RAMPELLI C F F F F F A F

RAMPI F C C C C C F C F C C F

RANIERI M M M M M M M M M M M M

RAO

RAVETTO C F F F F F C F F F F A

RAZZI F C C C C C F C F C C F

REALACCI M M M M M M M M M M M M

REINA M M M M M M M M M M M M

RICCI ANDREA F C C C C C F C F C C F

RICCI MARIO F C C C C C F C F C C F

RICEVUTO C F F F A F A F F A

RIGONI M M M M M M M M M M M M

RIVOLTA C F F F F F A F A F F A

ROCCHI F C C C C C F C F C C F

ROMAGNOLI F F F F A F A F F A

ROMANI C F C A F F F

ROMANO

ROMELE C F F F F F A F A F F C

RONCHI C A

1 1 1
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RONCONI C F F F F F A A A F F A

ROSITANI C F F F A F

ROSSI LUCIANO C F F F F F C F A F F A

ROSSI NICOLA C C C C C F C F C C F

ROSSI GASPARRINI F C F C F A A C F F F F

ROSSO C F F F F A F A F F A

ROTONDO F C C C C C F C F C C F

RUGGERI F C C C C C C F C C F

RUGGHIA F C C C C F C F C C F

RUSCONI F C C C C C F C F C C F

RUSSO FRANCO C C C C C F C F C C F

RUSSO PAOLO C F F A

RUTA F C C C C C F C F

RUTELLI M M M M M M M M M M M M

RUVOLO

SAGLIA C F F F A F A F F A

SALERNO C F F F F A F A F F

SAMPERI F C C C C C F C F C C F

SANGA F C C C C C F C F C C F

SANNA F C C C C C F C F C C F

SANTAGATA M M M M M M M M M M M M

SANTELLI C F F F F A F A F F A

SANZA C F F F F F C F A F F A

SASSO F C C C C C F C F C F

SATTA F C C C C F C C F

SCAJOLA M M M M M M M M M M M M

SCALIA F F F C F A F

SCHIETROMA F C C C C C F C F C C F

SCHIRRU F C C C C C F C F C C F

SCOTTO C C C C C F C F C C F

SERENI F C C C C F C F C C F

SERVODIO F C C C C C F C F C C F

SGOBIO M M M C C C C F

SILIQUINI

SIMEONI C F F F F F A F A F F A

SINISCALCHI F C C C C C F C F C C F

SIRCANA

SMERIGLIO F C C C F C F C C F

SOFFRITTI F C C C C C F C F C C F

SORO F
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SPERANDIO F C C C C F C C F

SPINI M M M M M M M M M M M M

SPOSETTI F C C C C C F C F C C F

SQUEGLIA F C C C C C F C F C C F

STAGNO D’ALCONTRES C F F F F F A F A F F A

STRADELLA C F F F F F A F A F F A

STRAMACCIONI F C C C C C F C F C C F

STRIZZOLO F C C C C C F C F C C F

STUCCHI M M M M M M M M M M M M

SUPPA F C C C C C F C F C C F

TABACCI C F F F F F A A A F F A

TAGLIALATELA C F F F F A F A

TANONI F C C C C C F C F C C F

TASSONE C F F F A A A F F A

TENAGLIA F C C C C C F C F C C F

TESSITORE F C C C C C F C F C C F

TESTA F C C C C C F C F C C F

TESTONI C F F F F C F A F A

TOCCI F C C C C C F C F C C F

TOLOTTI F C C C C F C C C F

TOMASELLI F C C C C C F C F C C F

TONDO C F F F F F A F A F F A

TORTOLI F F F F F A F A F F A

TRANFAGLIA F C C C C C F C F C C F

TREMAGLIA C F F F C F A F F A

TREMONTI M M M M M M M M M M M M

TREPICCIONE F C C C F F

TRUPIA C C C C C F C F C C F

TUCCI C F F F F A A A F F A

TUCCILLO

TURCI F C C C C C F C F C C F

TURCO F C C C C C F C F

UGGE’ C F F F F F A F A F F A

ULIVI C F F F F F A F A F F A

URSO C F F F F F A F A F F A

1 1 1
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VACCA F C C C C C F C F C C F

VALDUCCI C F F F F A F A F F A

VALENTINI C F F F F F A F A F F A

VANNUCCI F C C C C C F C F C C F

VELO F C C C C C F C F C C F

VENIER F M M M M M M M M M M M

VENTURA F C C C C C F C F C C F

VERDINI

VERRO C F F F F F C F C F F A

VICHI F C C C C C F C F C C F

VICO F C C C C C F C F C C F

VIETTI C F F F F F A F A F F A

VILLARI F C C C C C F C F C C F

VILLETTI F

VIOLA F C C C C C F C F C C F

VIOLANTE M M M M M M M M M M M M

VISCO M M M M M M M M M M M M

VITALI C F F F F F A A A F F A

VITO ALFREDO C F F F F F A F F F A

VITO ELIO C F F F F F C F A F F A

VOLONTE’ C F F F F F A A A F F A

VOLPINI F C C C C C F C F C C F

WIDMANN F C C C C C F C F C C F

ZACCARIA F C C C C C F C F C C F

ZACCHERA C F F F F F A F C F F C

ZANELLA F C C C F C F C C

ZANETTA C F F F F A F A F F A

ZANOTTI F C C C C C F C F C C F

ZELLER

ZINZI C F F F F F A F A F F A

ZIPPONI F C C C C C F C F C C F

ZORZATO C F F F F F A F F F A

ZUCCHI F C C C C C F C F C C F

ZUNINO F C C C C C F C F C C F
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